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Cari Imprenditori, 

Benvenuti all’Assemblea Pubblica di Confindustria Canavese. 

Saluto le Autorità presenti in sala che ci onorano della loro presenza e ringrazio gli 
amici Presidenti delle Territoriali del Piemonte e delle altre Regioni Italiane che vedo 
presenti in Sala. 

Grazie alla mia Squadra di Presidenza; l’Assemblea di oggi è anche l’occasione per 
augurare buon lavoro ai neoeletti Presidenti del Gruppo ICT Paolo Conta e del Gruppo 
Turismo, Cultura e Sport Riccardo Condorelli. 

 

Grazie Presidente Boccia, (e lo dico da parte di Tutti), per essere sempre presente: per 
essere tornato un anno dopo sul nostro territorio, di nuovo in questa sala che ci 
raccoglie così numerosi: puoi constatare e toccare con mano la nostra voglia di fare, di 
pensare in grande per le nostre aziende e per il nostro Territorio. 

Siamo Patrimonio Unesco, un valore riconosciuto per la storia industriale del Canavese, 
che non può prescindere oggi da un impegno profondo e responsabile per valorizzare 
la bellezza, la cultura, le eccellenze che caratterizzano la nostra identità come cittadini 
piemontesi, italiani, EUROPEI. 

 

Grazie a tutti gli ospiti presenti, alle Istituzioni, alle rappresentanze, agli studenti che 
sono con noi numerosi questa mattina per partecipare ai lavori di questa assemblea: 
non racconteremo dello stato di salute economico, industriale e produttivo del nostro 
territorio, oggi….vogliamo provare ad essere più audaci, forse anche un po’ sognatori, 
cercando di tratteggiare il nostro futuro, il futuro che non ti aspetti! 

Per la mia cara amica Giovanna Tinetti (rif. Video proiettato) il futuro che non ti aspetti è un 
futuro in cui la ricerca di base diventerà un driver per nuove economie; è  un pianeta 
lontano più di 100 anni luce dalla Terra, in una dimensione così lontana dalla nostra 
quotidianità da far sembrare piccolo il nostro mondo… 



 

 3 

La tensione verso il futuro, la preoccupazione del domani è in effetti un argomento 
che riguarda o ha riguardato tutti, da sempre: un tema banale apparentemente 
perché fa parte della nostra vita di ogni giorno, o forse no, perché, chini sul nostro 
lavoro consueto, occupati a fare tutto il necessario per risolvere i problemi urgenti, ci 
dimentichiamo spesso di alzare la testa e guardare avanti, per affrontare le sfide 
importanti. 

Guardare avanti è invece un esercizio necessario e stimolante, specialmente per chi è 
imprenditore e fa dell’intraprendere il suo verbo di riferimento.  

L’impresa contiene nel suo DNA letterale la negazione dell’impossibile; parlare di 
impresa richiama in tutti l’idea di coraggio, creazione, organizzazione. 

Quali sono oggi le sfide più grandi e le opzioni disponibili? Cosa sta accadendo nel 
mondo e qual è il senso profondo di quello che succede? 

Siamo, adesso, nel presente, proprio l’incarnazione del futuro che volevamo 5, 10 anni 
fa o di quello che qualcuno voleva per noi 100 anni fa? 

Come per molti sicuramente, anche per me l’immagine del futuro non è chiara, ma 
oggi, qui con voi e con i nostri ospiti, cercheremo di delinearla insieme, di tagliare il 
nastro alla partenza di una nuova road map che, nonostante tutto, speriamo abbia un 
traguardo molto lontano perché tante sono le cose da fare sul percorso. 

Vorrei fare ancora una premessa: il punto di vista oggi è quello del mondo delle 
imprese: grandi, piccole, locali, multinazionali, industriali o di servizi, iscritte e anche 
non iscritte a Confindustria. 

Se avete deciso di partecipare a questa assemblea, avete (abbiamo!) già fatto un 
primo passo nella direzione del futuro: oggi, in queste due ore non ci saranno 
problemi da gestire ma solo finestre da aprire su un panorama nuovo che ci 
auguriamo  sia per tutti affascinante e molto molto aperto. 

Io credo che sia venuto il momento di provare a delineare il nostro futuro a 
prescindere dalla mutevolezza dei fattori esogeni (politici e macroeconomici) di cui 
siamo nostro malgrado spettatori. Ciò non vuol dire che dobbiamo smettere di 
chiedere alla politica nazionale ed internazionale di avvicinare le sue decisioni alle 
necessità delle imprese: anzi! Dobbiamo dimostrare che la forza delle imprese è così 
grande e dirompente che può e deve orientare le scelte della politica, costringendola 
ad essere meno ondivaga e contradditoria. 
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Ma se non possiamo essere preveggenti e capire esattamente dove si orienterà il 
futuro politico e macroeconomico mondiale, dobbiamo essere resilienti e attivi 
creando noi il futuro che vorremmo. 

Diceva a questo proposito Sergio Marchionne: “Esiste un mondo in cui le persone non 
lasciano che le cose accadano: le fanno accadere   Non dimenticano i propri sogni nel 
cassetto, li tengono stretti in pugno. Si gettano nella mischia, assaporano il rischio, lasciano 
la propria impronta. È un mondo in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida regalano 
l’opportunità di creare un futuro migliore”. 

Insieme alla mia squadra di Presidenza, abbiamo negli scorsi mesi cercato di indagare 
quali potrebbero essere i principali fattori endogeni alle nostre impese, i punti fermi 
attorno ai quali sia possibile, per i nostri imprenditori, costruire il futuro. 

Oggi vi proponiamo, quindi, la nostra immagine del domani che si articola secondo 5 
direttrici principali che rappresentano grandi OPPORTUNITA’ e RISORSE per il mondo 
imprenditoriale: vogliamo condividere con voi GLI OBIETTIVI da raggiungere: 

L’ARCHITETTURA: pensiamo alle nostre fabbriche non solo come luoghi di lavoro e di 
produzione ma anche come rappresentazione di ciò che siamo, di ciò valiamo: i grandi 
committenti nazionali e internazionali pongono tra le premesse di relazioni di lavoro 
durature anche l’aspetto e la struttura delle nostre Aziende quale segnale forte della 
capacità di investire e di credere nella propria impresa. 

Le Fabbriche belle sono un elemento di forza di un territorio perché intorno ad esse si 
creano comunità civili attrattive e senso di appartenenza delle persone, si generano 
modelli virtuosi che nascono anche grazie alla emulazione di casi di successo. 

La fabbrica moderna e funzionale può nascere anche grazie al recupero di un sito 
industriale dismesso: se consideriamo che, secondo i dati Istat, il 3% dell’intero 
territorio italiano è occupato da aree industriali dismesse e che L’Europa punta, entro 
il 2050, a ridurre a zero il consumo di nuovo suolo, appare evidente come il recupero 
di siti industriali dismessi debba essere agevolato e, anzi, incentivato poiché da esso 
deriva un innegabile beneficio in termini di rigenerazione urbana. 

L’archistar italiano Cino Zucchi dialogherà nel corso della tavola rotonda su questi 
temi. 
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Un’altra Direttrice essenziale per il futuro delle imprese è la SOSTENIBILITÀ: creare e 
perseguire processi di lavoro efficienti che puntino il più possibile al contenimento 
delle risorse energetiche  ed ambientali sta diventando essenziale per lo sviluppo e la 
continuazione delle attività industriali; anche nella generazione di servizi la 
sostenibilità è un fattore chiave qualificante: i concetti di economia circolare e di 
sviluppo economico sostenibile connessi alle grandi opportunità che possono 
rappresentare per molti settori produttivi, devono diventare parte non solo del nostro 
linguaggio comune ma anche del nostro modo di operare. 

Simone Molteni, Direttore Scientifico e anima di LifeGate interverrà sul tema durante 
il prosieguo della nostra Assemblea. 

E ancora: la FORMAZIONE che è l’asse portante per il futuro del capitale umano delle 
nostre imprese.  

Partecipano oggi a questa Assemblea molti giovani studenti delle classi 5 di alcune 
scuole del Canavese: saranno loro gli imprenditori e i lavoratori del domani. Su questi 
ragazzi puntiamo per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi per le nostre aziende. 
Prima di tutto dobbiamo lavorare perché le loro competenze rimangano sul nostro 
territorio e in Italia in generale: la formazione e la loro specializzazione sono un 
investimento enorme ma ad altissimo potenziale. 

Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, che coltiva le menti migliori 
provenienti da tutta l’Italia e da tutto il mondo, ci svelerà tra poco visione e futuro 
della formazione scientifica e tecnica. 

Il quarto elemento fondamentale del futuro delle imprese è il LAVORO: sicuramente 
cambierà il modo di lavorare per varie ragioni: la tecnologia, la robotica avanzata sono 
spesso protagoniste di scenari apocalittici in cui le macchine sostituiscono l’uomo: non 
è così, anzi! Si creeranno nuove competenze, nuovi modi di gestire le relazioni umane, 
in contesti lavorativi in cui empatia, soft skills e capacità di ascolto diventeranno dei 
veri asset imprescindibili per le aziende del futuro. Carriere di lavoro molto più 
dilatate a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile genereranno la necessità di 
lavorare insieme in modo costruttivo, chi con più energia e chi con più esperienza. 

Quali siano le competenze tecniche richieste e come dobbiamo interpretare il futuro 
del lavoro ce lo dirà nel successivo dibattito Silvia Zanella, esperta del mondo del 
lavoro del presente ma soprattutto influencer sui grandi temi del lavoro del futuro. 
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Ultimo elemento caratterizzante il futuro che non ti aspetti è proprio l’IMPRESA in sè. 

Se siamo seduti qui oggi è perché vogliamo sentire la voce di chi ha capacità di visione, 
di chi ha l’opportunità di osservare e vivere in un contesto in cui l’impresa è forte, 
strutturata, internazionalizzata, moderna. 

Saluto l’Amico Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda che meno di una settimana 
fa ha tenuto l’Assemblea di Assolombarda al Teatro La Scala di Milano, con la presenza 
del Presidente della Repubblica Mattarella, della Presidente del Senato Casellati e del  
Presidente del Consiglio Conte.  

Dalle sue parole potremo percepire il termometro reale dell’economia che in questo 
momento sta trainando il Paese: quale sarà il futuro? Quali i nuovi trend, le opportunità, 
le sfide? 

 

Sono certa che anche ai giovanissimi Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre, 
appassionati di robotica e formazione (li vedrete sul palco più tardi)  non mancherà la 
capacità di mostrarci VISIONE e CONCRETEZZA: due parole che ritengo importanti per 
provare insieme a pensare al domani: Visione e Concretezza. L’una acquista valore e 
genera risultato solo c’è anche l’altra, da sole rappresentano una parzialità e sappiamo 
che oggi non basta più avere la “trazione anteriore” per arrivare primi alle sfide 
competitive sui mercati mondiali, serve osare e rischiare, dobbiamo innovare e rendere 
le nostre aziende dei veicoli a “trazione integrale”. 

Il futuro che non ti aspetti dunque è un piano cartesiano, i cui assi si chiamano Visione 
e Concretezza: a noi spetta la responsabilità di disegnare punto su punto la curva della 
crescita, tenendo sotto controllo i cedimenti, che inevitabilmente ci saranno, ma di cui 
non dobbiamo preoccuparci eccessivamente perché ci mostreremo accorti, tempestivi 
e consapevoli delle nostre forze. 

 

Con queste premesse possiamo delineare il nostro futuro e dobbiamo farlo partendo 
dal nostro carattere, forte, tenace, pragmatico. Le piccole e medie imprese 
rappresentano un carattere distintivo del sistema produttivo italiano. Pensiamo alle 
tante realtà che compongono il tessuto industriale attuale del nostro territorio: imprese 
che investono, che innovano, che esportano, che assumono; imprenditori che si 
preoccupano non solo della propria azienda ma mettono al centro il benessere delle 
proprie persone e la valorizzazione del territorio dove operano. Questa non è soltanto 
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storia, non è utopia, è la nostra realtà produttiva che, pur tra mille ostacoli, continua a 
vivere.  

Il futuro che non ti aspetti è quindi un percorso che dobbiamo fare preoccupandoci non 
solo dei problemi e delle opportunità quotidiane, ma capendo e sviluppando modelli di 
business caratterizzati sempre di più dalla cultura del bello, del sostenibile, del sapere 
come conoscenza e del sapere come target competitivo, della narrazione di una visione 
industriale che genera pensieri innovativi e contaminazioni incrociate.  

Ciò che oggi proveremo a declinare sarà proprio quel qualcosa in più che potrà esserci 
utile nel proseguo delle nostre attività. Mi riferisco al valore etico e anche economico di 
politiche di investimento che riguardino la modernità dei luoghi dove lavoriamo, la 
sostenibilità nel consumo delle risorse esauribili, la valorizzazione e la specializzazione 
dei nostri lavoratori. 

Mi piace pensare all’innovazione come una serie di note che compongono uno spartito: 
il successo di un’esecuzione è dato dal sincronismo di tutta l’orchestra, ognuno prova a 
contribuire con la propria musica ma lo fa con attenzione all’insieme, perché i risultati 
parziali non vengono ricordati. E’ la sensazione dell’unisono che rimane impressa.  

Come Confindustria Canavese abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per 
sostenere le nostre imprese verso una crescita sempre più forte perchè, a partire da un 
modello di busineess esistente, dovranno essere sempre più agili, innovative e 
competitive.  

 

Chiudo questo mio intervento prendendo a prestito le parole di un grande Presidente 
di Confindustria, Vittorio Merloni, che guidò la nostra Associazione nazionale dal 1980 
al 1984: 

“Avrà uno sviluppo mediocre chi subirà il processo di mutamento. Avrà uno sviluppo elevato 
chi saprà dominarlo e guidarlo o comunque saprà esserne un protagonista. Esiste un futuro 
tendenziale che può essere costruito su ipotesi ragionevoli. Ma esiste un futuro della volontà. 
Che è quello che possiamo costruire con i nostri comportamenti.  

Il futuro sarà, in buona parte, quello che decideremo che sia”. 

 

Allora avanti, tutti, insieme, andiamo a prenderci il nostro futuro che, da oggi, terminata 
la nostra Assemblea, non sarà più … quello che non ti aspetti! 




