
«Serve un po’ di fiducia
Marco Tresoldi, presidente del Gruppo Giovani, traccia il bilancio del primo anno
«I ragazzi devono conoscere le opportunità del territorio e recuperare lo slancio»
o di Alessandro Rossi p

  configgere la sfiducia, avvi‐
cinare l’impresa alla scuola,
far conoscere le opportu‐
nità professionali che ci so‐
no, anche sul nostro terri‐

torio, trasmettere un messaggio di
speranza, «perchè senza di questa
partiamo già sconfitti in partenza».
In questo primo anno da presidente
del Gruppo Giovani Industriali (è
stato eletto il 22 aprile 2016, ndr),
Marco Tresoldi è stato impegnato
in una serie di attività e progetti vol‐
ti proprio a immergersi nella realtà
imprenditoriale del territorio e a fa‐
re da ponte fra questa e i giovani
che si preparano a diventare i pro‐
fessionisti di domani. Un viaggio
appena iniziato, ma da cui ha già
tratto insegnamenti importanti. 

Presidente, qual è lo stato di sa-
lute delle nostre imprese?
E’ una domanda cui non è facile ri‐
spondere. Tuttavia una recente in‐
dagine ci vede maglia nera a livello
nazionale, al centesimo posto su
104 province, con un saldo estre‐
mamente negativo (243 attività) fra
nuove imprese e imprese che han‐
no cessato l’attività. E’ un dato che
deve far riflettere. Ed è proprio per
questo che stiamo lavorando ad un
nuovo progetto che dovrebbe vede‐
re la luce entro l’anno, che si pone
come obiettivo quello di favorire la
nascita di start up sul nostro terri‐
torio. Gli incontri che abbiamo avu‐
to con gli studenti in questo primo
anno di mandato ci hanno permes‐
so di capire che spesso i ragazzi
hanno delle idee, anche innovative
e brillanti, ma non sanno poi come
tradurle in pratica.

Quali sono gli ostacoli principali?
Contribuiscono fattori diversi: da
un lato, la cronica difficoltà che si
sconta nel fare impresa in Italia che,
se possibile, è addirittura aumenta‐
ta, alla faccia delle semplificazioni
annunciate in questi ultimi vent’an‐
ni. E poi non bisogna dimenticare
che il mercato è diventato globale e
con esso anche la competizione,
con attori e strumenti che prima
non esistevano. 

Facciamo qualche esempio...
Prendiamo internet: se lo si sa frut‐
tare può diventare una grande op‐
portunità per fare business, ma per
le imprese che sono rimaste indie‐
tro, che non hanno saputo affronta‐
re il cambiamento, il web, da Ama‐
zon in giù, si è trasformato in un for‐
midabile competitor. Pensiamo al
commercio, forse quello che mag‐
giormente ha risentito della nascita
di questi nuovi canali per fare ac‐
quisti. Nello stesso contesto si tro‐
vano immersi gli studenti: chi inizia
oggi ha strumenti ed opportunità
che fino a pochi anni fa erano im‐
pensabili. Ma c’è anche l’altra faccia
della medaglia: la competizione si è
spostata su scala globale e questo
rende tutto più difficile e complica‐

S
to. 

Come Gruppo Giovani che tipo di
attività state portando avanti?
Per prima cosa sono andato a visi‐
tare le aziende del nostro territorio
e persino io, che pure faccio l’im‐
prenditore, sono rimasto sorpreso
nel constatare quante eccellenze o‐
perano in provincia di Cremona. Mi
sono detto: se io stesso non conosco
l’esistenza di un patrimonio di que‐
sto tipo, come possono conoscerlo i
ragazzi? Da qui è scaturita l’attività
che svolgiamo nelle scuole. 

Si è appena conclusa la seconda
fase di Talent Scout...
Esatto. Ma non solo. Scopo di que‐
ste attività è proprio far conoscere
ai ragazzi il mondo dell’impresa, ma
anche fare capire loro che anche a
pochi chilometri dalle loro case, nel
territorio dove vivono, operano im‐
portanti realtà imprenditoriali che,
un giorno, potrebbero rappresenta‐
re un’opportunità a livello profes‐
sionale. Le racconterò un aneddoto.

Prego...
Durante un colloquio, all’interno di
Talent Scout, abbiamo incontrato u‐
na ragazza davvero in gamba, con le
idee chiare su quello che avrebbe
desiderato fare dopo gli studi. Eb‐
bene, il suo sogno era lavorare nel
settore della regia e dei video ed era
convinta che, per realizzarlo, sareb‐
be dovuta andare a Milano o all’e‐
stero. E invece...

Invece?
Chi le stava facendo il colloquio era
un imprenditore di quel settore con
un’attività ubicata proprio in pro‐
vincia di Cremona. Insomma, i ra‐
gazzi, a causa di un clima di sfiducia
generale che viene anche amplifica‐
to dai media a livello nazionale, e
anche per alcune difficoltà oggetti‐
ve che persistono dopo la crisi, non
vedono opportunità anche là dove,
invece, quelle opportunità esistono.
Ecco, se dovessi sintetizzare in una

parola un elemento che unisce i col‐
loqui fatti con i ragazzi, direi pro‐
prio la sfiducia verso il futuro. Cui si
aggiungono altri fattori.

Ad esempio?
Beh, mentre vi sono docenti ed isti‐
tuti che collaborano con noi con
grande partecipazione ‐ con questi
abbiamo realizzato tanti progetti
davvero interessanti ‐ ve ne sono al‐
tri che non hanno manifestato la
medesima disponibilità. 

Come giudica l’alternanza scuo-
la-lavoro?
E’ uno strumento per avvicinare
due mondi, quello della scuola e
quello dell’impresa che per diversi
motivi fanno fatica a dialogare. A
Cremona funziona abbastanza bene
anche se bisogna dire che se vi fos‐
sero delle linee guida un po’ più
stringenti potrebbe funzionare an‐
che meglio. Un’altra criticità è rap‐
presentata dai comitati tecnico‐
scientifici, composti da imprendito‐
ri e docenti, costitutiti proprio per

far avvicinare scuola ed impresa. Di
fatto si riuniscono, quando va bene,
una volta l’anno e, fino ad ora, non
hanno prodotto alcun risultato de‐
gno di nota. 

Con la digitalizzazzione si sta per
affacciare una rivoluzione epoca-
le. Come vivete questa nuova e-
ra?
Il 4.0 porterà sicuramente ad una
scomparsa delle mansioni più umili
che saranno svolte dalle macchine o
dai computer. In molti casi non si
tratterà di una vera sostituzione,
ma di un affiancamento. Quello che
accadrà domani è difficile preve‐
derlo, ma è facile pensare che na‐
sceranno nuove professionalità le‐
gate all’impiego delle tecnologie.
Secondo una ricerca recentemente
pubblicata l’80% dei bambini che
oggi vanno a scuola, quando termi‐
neranno gli studi andrà a svolgere
un lavoro che oggi ancora non esi‐
ste. E’, dunque, un processo in evo‐
luzione.

Quali possono essere le implica-
zioni?
Che oggi, anche per la scuola, diven‐
ta più difficile, quando si definisco‐
no i programmi didattici, compren‐
dere che tipo di preparazione forni‐
re agli studenti in ragione di un
mercato del lavoro che cambia ad u‐
na velocità straordinaria. Tuttavia, i
giovani di oggi hanno opportunità
che fino a pochi anni fa non esiste‐
vano e si dimostrano anche molto
più rapidi, reattivi e capaci di adat‐
tarsi ai cambiamenti di quanto non
lo fossimo noi alla loro età. Ma que‐
sto non è sufficiente.

Cosa manca? 
Per potersi adattare senza traumi
alla nuova rivoluzione del 4.0 serve
che l’intero Paese sia all’altezza di
questa sfida: servono, dunque, una
pubblica amministrazione 4.0, un
sistema scolastico 4.0, insomma,
deve essere il sistema‐Paese nel suo
complesso ad adattarsi, in tempi ra‐
pidi, al cambiamento, e ad accom‐
pagnare i giovani e le imprese in
questo percorso. E serve fiducia e
voglia di fare. Proprio quell’entusia‐
smo che abbiamo riscontrato a pel‐
le nei bambini coinvolti nel proget‐
to Eureka! Funziona!, promosso da
Federmeccanica. Sono convinto che
il medesimo trasporto non lo trove‐
remmo nei ragazzi delle scuole su‐
periori a causa dei condizionamenti
esterni che minano la fiducia verso
il futuro. Ma l’Italia è un Paese che
può ancora dare moltissimo e in
parte qualche passo nella giusta di‐
rezione è stato già fatto anche se
molto resta da fare.

Presidente, un’ultima considera-
zione sulla prima notte bianca
dedicata alla tecnologia.
Sarà una festa e ben venga un’ini‐
ziativa con la quale si dà avvio ad un
polo che speriamo possa aggregare
attività che fanno innovazione sul
nostro territorio.

ENTRO L’ANNO

Nuovo
progetto 
per favorire 
la nascita di
nuove imprese

CRITICITÀ

I comitati
tecnico -
scientifici non
hanno mai
funzionato

SENZA CONFINI

Il mercato
globale offre
più opportunità
ma anche rischi
e competitori

RIVOLUZIONE

L’80% dei
bambini
domani farà un
lavoro che oggi
no esiste ancora

SISTEMA COESO

La partita del
4.0 si vince solo
se l’intero Paese
viaggerà alla
stessa velocità

Nell’immagi-
ne
il presidente
del gruppo
Giovani
Imprenditori
di Confindu-
stria
Cremona
Marco
Tresoldi

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

    SEDE

    l 26100 Cremona-piazza Cadorna, 6
    l telefono 03724171
    l fax 0372417340
    l aic@assind.cr.it

    UFFICI

    l 26013 Crema-viale De Gasperi, 60-Centro Direzionale
    l telefono 0373203343
    l fax 0373200374
    l aic.crema@assind.cr.it
    l www.assind.cr.it

XII MONDO PADANO
Venerdì 12 maggio 2017 Economia & LAVORO


