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Marco
Bonometti*

S ervono due tipi di
interventi,
rispettivamente nel

breve e nel medio-lungo
termine. In un momento in cui
il mercato interno è stagnante
e l’export è in difficoltà, quello
che si deve fare è valorizzare i
prodotti italiani con incentivi
fiscali mirati di varia natura:

rinnovo del parco circolante
ormai obsoleto con nuovi
modelli ecosostenibili,
alleggerire il carico fiscale
delle flotte aziendali,
permettere di scaricare
integralmente il costo
d’acquisto, di esercizio e del
carburante. L’Italia deve
sostenere il passaggio
innovativo dell’auto come
prioritario nello sviluppo
industriale. Dobbiamo
reinventare completamente le
nostre aziende ma da soli non
possiamo farcela. Si rende
inoltre necessario chiedere
all’Europa una politica
industriale per l’auto che
preveda grandi investimenti
per supportare la
trasformazione, sia a livello
produttivo che nella
riqualificazione e formazione
degli addetti. Un altro fattore
importante su cui concentrarsi

è la rivitalizzazione delle filiere
automotive in Italia, che
abbiamo in parte già
valorizzato con la creazione di
cluster che portino un reale
vantaggio competitivo,
mettendo in condizione le
aziende di dialogare fra loro,
facendo sinergie delle loro
tecnologie, utilizzando i centri
di ricerca e l’Università come
supporto al settore industriale
dell’auto. Se vogliamo tornare
ad essere competitivi,
dobbiamo lavorare insieme,
mettendo a fattor comune le
competenze e gli investimenti
in tecnologia, con l’obiettivo
ultimo che deve essere quello
della crescita sostenuta. Solo
così potremo creare lavoro e
occupazione.
 *Cavaliere del lavoro
 e presidente e Ad
 di OMR –Officine
 Meccaniche Rezzatesi

La chiave della ripresa

Valorizzare
i prodotti italiani
e sostenerli

Alberto
Bombassei*

È importante e
significativo che i
Cavalieri del Lavoro

della Lombardia abbiano
deciso di mettere
concretamente al servizio del
Paese e in particolare di una
delle più importanti filiere della
manifattura nazionale, quella
dell’automotive, l’esperienza e
competenza dei
cavalieri/imprenditori.
Abbiamo voluto ribadire
l’importanza di due tematiche e
di un obiettivo. Il primo tema è
il lavoro, forse quello per il
quale dovrebbe esserci, da
parte di tutti, maggior
sensibilità. Occorre ripartire dal
lavoro, e ancor meglio dalla
competenza del lavoro che
cambia ed evolve con i nuovi
paradigmi della mobilità.
Guidare questa transizione è
infatti fondamentale per
mantenere la competitività
delle imprese nazionali nel
processo di trasformazione.
Il secondo tema riguarda
invece il contesto nel quale la
filiera e le sue imprese si
muovono. Deve essere
adeguato e competitivo nei
confronti delle altre regioni del
mondo e questo significa che è
di vitale importanza e urgenza
semplificare la vita
amministrativa ed autorizzativa
delle imprese, dando loro
certezza di tempi e di doveri e
diritti.
Se queste due condizioni
verranno soddisfatte allora il
nostro Paese potrà continuare
ad essere annoverato tra le
eccellenze mondiali del settore
e della filiera automotive, forse
addirittura riuscendo ad
attrarre nuove iniziative sul
nostro territorio capaci di
garantire impiego di elevato
livello professionale e di
ricerca. La manifattura resta un
pilastro imprescindibile per il
benessere a lungo termine di
un’economia sviluppata. E i
Cavalieri del Lavoro della
Lombardia ne sono
consapevoli al punto da
pensare di contribuire alla
formazione di strumenti
concreti per facilitare
l’evoluzione delle aziende della
filiera della mobilità in chiave di
sostenibilità in senso ampio, a
partire da quella occupazionale
ed ambientale.
 *Cavaliere del lavoro
 e Presidente di Brembo

Piazza Lombardia

V
Investire su strumenti
per affrontare
la trasformazione
tecnologica
e produttiva in atto

La sfida

La manifattura
è un pilastro
imprescindibile

Giovanna
Mazzocchi*

C
redo che il mettere a
servizio delle parti
decisionali e della

comunità le nostre riflessioni,
frutto di visione imprenditoriale
ed esperienza sul campo, sia
un dovere di tutti noi
Cavalieri del Lavoro.
Il nostro impegno è da sempre
quello di contribuire alla

crescita sia economica che
sociale del Paese.
Questa è una doverosa
responsabilità nei confronti
delle nuove generazioni e del
Sistema Italia che deve tornare
a essere attrattivo per tutto il
mondo.
L’obiettivo, soprattutto in
questo momento di crisi, è
duplice.
Da un lato fare luce
sulle strade che ci possono
permettere di uscire
dall’attuale, drammatica,
condizione di incertezza,
dall’altro investire sugli
strumenti necessari per
affrontare, con successo,
quella epocale trasformazione
produttiva e tecnologica già in
atto.
Questa forte consapevolezza
ci ha indotto al confronto e al

lavoro sinergico.
Non posso che ringraziare
tutti i Cavalieri del Lavoro, sia
del Gruppo Lombardo che ho
l’onore di presiedere sia degli
altri gruppi regionali, che con
dedizione ed entusiasmo
stanno contribuendo a questo
progetto.
 * Cavaliere del lavoro
 presidente di Editoriale
 Domus
 e presidente
 del Gruppo Lombardo
 Cavalieri del Lavoro

Ali Reza
Arabnia*

R iconoscendo la
trasformazione
epocale che sta

vivendo il settore “automotive
e mobilità” ci sentiamo in
dovere di mettere a
disposizione delle nostre filiere
le nostre esperienze e tutti gli
strumenti adeguati per
affrontare questo cambio di
rotta. Più di 20 Cavalieri del
Lavoro di tutta Italia, che
operano nel settore da
moltissimi anni e in tutto il
mondo, si sono uniti per
lavorare insieme a questa sfida.
Sono convinto che questa
sinergia possa portare un
grande valore aggiunto per le
filiere collaborando con il
mondo accademico e con gli
istituti specialistici sui grandi
tema della digitalizzazione,
dell’innovazione dei processi
produttivi, della formazione e
dell’assistenza nella mobilità
occupazionale. Un esempio di
attuale interesse è il fatto che
negli ultimi anni le macchine
elettriche e ibride vengono
richieste a discapito di quelle
con il motore classico. Non
entriamo nel merito del perché
o del chi inquina meno ed è più
sostenibile ma rimane il fatto
che non possiamo negare quel
cambiamento tecnologico,
produttivo e infrastrutturale
che tale fenomeno sta
causando. Questa avrà
sicuramente un effetto diretto
sugli operatori del settore.
Molti paesi, consci di questa
realtà, si sono già mossi
prevedendo una serie di
incentivi e agevolazioni in
grado di stimolare le aziende
del settore a trasformare tali
cambiamenti in preziose
opportunità. Promuovere la
costruzione dei “Gigafactory”
al livello locale è un esempio,
ma ce ne sono molti altri. Noi,
come Cavalieri del Lavoro, non
possiamo stare fermi ma non
abbiamo neanche la
presunzione di poter sostituire i
governi. Siamo coscienti delle
nostre possibilità, così come
dei nostri limiti, e sappiamo
che guardare esclusivamente i
nostri interessi sarebbe causa
di miopia. Le filiere
rappresentano una parte
importante della nostra
comunità di stakeholders e
come tale ci sentiamo in
dovere di mettere a loro
disposizione tutti gli strumenti
che abbiamo, per aiutarle in
maniera concreta.
 *Cavaliere del lavoro
 ceo di Gecofin S.p.A.
 e coordinatore del progetto

Voci dalle città: ripartire dal lavoro

Il progetto

Svolta epocale:
noi ci mettiamo
a disposizione

Uscire dall’incertezza

L’impegno
per le nuove
generazioni


