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In cantiere
idee e progetti
La presidente Chiara Ferrari: «Stiamo lavorando a un convegno
di richiamo per tutto il territorio sul tema delle nuove generazioni»

n Presidente Fer r ar i , anche
q u es t ’anno il Gruppo Giovani
Industriali di Cremona ha par-
tecipato attivamente al Conve-
gno di #Rapallo 2019. Partiamo
innanzitutto con una sua visio-
ne sul tema centrale dell’a p-
p u nt ament o.
«Siamo l’economia delle con-
nessioni e questo è un processo
irreversibile. Il titolo del conve-
gno era ‘Globali. L’economia delle
connes s ioni’ :  un argomento
molto vasto da intendersi sotto
svariate direzioni. Innanzitutto
la premessa politica: la pro-
spettiva di un quadro mondiale
globalizzato che si sta lenta-
mente trasformando in una
‘deriva geopolitica dei conti-
nent i’. E l’antagonismo, lo sap-
piamo, genera quell’inst abilità
che non può che peggiorare le
condizioni per fare impresa per
il bene del nostro Paese ma le
complessità che abbiamo da-
vanti sono tutte da governare.
Se la politica porta a galla le di-
sconnessioni, l’economia reale
invece mostra quanto siamo
connessi. Dal punto di vista in-

frastrutturale ma anche di con-
nettività, di rete; e se l’ec ono-
mia unisce le società, dobbia-
mo sempre tenere conto che
l’industria ne fa da connetto-
r e» .

Ha parlato di ‘Connettività e
Ret e’?
«Dicevo che l’economia reale
mostra quanto siamo connessi;
questo in termini di sviluppo, –

dal 2017 Industria 4.0 ha gene-
rato 10 miliardi di investimenti
privati – di competitività, – in
Italia l’economia digitale crea il
5% di valore aggiunto con una
media europea del 6.6% - e di
5G – che secondo la Commis-
sione Europea potrebbe gene-
rare un effetto positivo di 113
miliardi sull’eurozona entro il
2025 rivoluzionando il modo in
cui viviamo oggi. Dovremmo
rimettere carburante e rilan-
ciare nel piano Industria 4.0,
nello sviluppo delle reti e velo-
cizzare la digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione».

Il presidente nazionale dei
Giovani di Confindustria, Ales -
sio Rossi, ha lanciato un grido
d’allarme in tema di credibilità
per il nostro Paese. Che posi-
zione si sente di prendere al ri-
gu ar do ?
«Siamo convinti che bisogne-
rebbe, anche attraverso la poli-
tica industriale al centro del di-
battito politico, tornare ad ave-
re voce in capitolo, essere cre-
dibili e dimostrare affidabilità.

Il nostro dovrebbe essere per gli
altri un Paese attrattivo per
nuove imprese ed investitori
che vedano in noi un modello
connesso dove i popoli collabo-
rino, le economie siano inte-
grate, le infrastrutture unisca-
no e le istituzioni remino dalla
parte della credibilità, appunto,
e della fiducia».

Stiamo sui punti più critici: il
debito pubblico?
«Un dato che parla chiaro, cita-
to anche da Alessio Rossi, è che
l’Italia nel 2019 paghi tanti inte-
ressi sul debito pubblico quan-
to investe per l’istruzione pub-
blica. Questo basta per capire
qual è il valore di mercato del
nostro futuro e non è pensabile
che il problema sia risolvibile
con l’introduzione dei mini-
bot » .

E sul tema delle infrastrutture?
«Oggi il mondo è un groviglio di
infrastrutture mentre l’It alia
avrebbe bisogno di un new deal
infrastrutturale che cozza con-
tro la granitica lentezza con cui

ammoderniamo il nostro Pae-
se. Non possiamo prescindere
dalle grandi opere, le infra-
strutture strategiche e lo vedia-
mo anche da vicino, sul nostro
territorio, con la questione le-
gata all’Autostrada Cremona –
Mantova e al gap infrastruttu-
rale rimarcato nel Masterplan
realizzato da The European
House - Ambrosetti, una limi-
tazione che indubbiamente pe-
nalizza tutti e in primis chi fa
imp r es a» .

Cosa auspica dal Governo?
«Auspichiamo che il Governo
stia dalla parte giusta, dalla
parte dello sviluppo e della cre-
scita. Dalla parte delle imprese.
L’obiettivo è di un Paese che non
rimetta in discussione ad ogni
cambio di Governo le sue deci-
sioni strategiche per restare un
Paese all’avanguardia, innova-
tore, esportatore e connesso,
ap p u nt o » .

Spostiamoci sul nostro territo-
rio e sulla nostra realtà, avete in

cantiere progetti per il futuro?
«Le idee ma soprattutto i pro-
getti in cantiere sono davvero
tanti e non vi nascondo che tut-
ta la squadra ci sta lavorando
con impegno e dedizione. Non
me ne vorranno i colleghi se
svelo che stiamo lavorando ad
un evento di ampio respiro, un
convegno di richiamo per tutto
il territorio che si concentri sul
tema delle nuove generazioni,
del cambiamento, della cresci-
ta. Abbiamo immaginato ospiti
di grande rilievo che potranno
attrarre l’attenzione di tutti e in
particolare degli studenti, degli
universitari e dei giovani im-
prenditori che, non dimenti-
chiamo, sono il nostro focus
principale. Farebbe calare a
terra tutte quelle promesse e
quelle iniziative che abbiamo
evinto dal Masterplan 3C e
quindi, in primis, vogliamo
prenderci a carico la materia di
orientamento sotto vari punti
di vista. Anche in questo caso lo
faremo con un progetto ad
hoc» .
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Prima della sottoscrizione leggere il
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Azienda Reale
LA SICUREZZA FATTA IMPRESA.

COSTRUISCI LA TUA AZIENDA REALE
SU MISURA!

Metti al sicuro il tuo patrimonio imprenditoriale
con Azienda Reale: un prodotto completo,
che ti offre una gamma di soluzioni
assicurative personalizzabili. 
Differenti aree di tutela per una copertura
calibrata sulle tue specifiche esigenze. 


