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IL PROFILO Classe 1954,
ingegnere meccanico, è
alla guida di Omr, big della
componentistica auto Past
president di Aib, nel 2012
è nominato Cavaliere del
Lavoro

Associazioni. Voto unanime per l’imprenditore bresciano, nuovo presidente di Confindustria Lombardia

La Lombardia sceglie Bonometti
«Insieme per contare di più» - Boccia: «Qui un modello vincente»

Milano
 Infrastrutture, «perché farle costa ma non farle costa ancora di più»; burocrazia, «per eliminare

vincoli inaccettabili per le imprese»; credito, «per fare in modo che gli investimenti siano
possibili». Sono i primi punti del programma di Marco Bonometti, eletto con un voto unanime
del Consiglio di presidenza alla guida di Confindustria Lombardia per il prossimo quadriennio.
«E proprio l’unità - spiega alla platea di associazioni territoriali, istituzioni locali e stakeholder
riunita nella sede di Assolombarda - è il simbolo della nostra forza, della nostra voglia di stare
insieme in un momento complicato per il Paese. Solo con l’unità potremo affermare la
leadership di Confindustria Lombardia sia verso gli stakeholder regionali, nazionali ed europei,
sia all’interno, verso il nostro sistema».

 Bresciano, classe 1954, ingegnere meccanico, Bonometti è presidente e ad di Omr (Officine
Meccaniche Rezzatesi), multinazionale della componentistica per il settore automotive. Gruppo
da oltre 3200 addetti e 650 milioni di ricavi, realizzati producendo componenti per i maggiori
gruppi mondiali, tra cui GM, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Fca. Nominato cavaliere del
Lavoro nel 2012, dopo aver ricoperto numerose cariche associative Bonometti è eletto nel 2013
presidente dell’Associazione Industriale Bresciana, mandato terminato pochi mesi fa. «Senza
industria - spiega - la Lombardia non sarebbe arrivata fino a qui, diventando una delle aree più
ricche del mondo. Solo difendendo l’impresa possiamo cogliere le opportunità del futuro.
Siamo completamente disponibili a rinforzare Confindustria in questo momento difficile per
l’Italia: una Confindustria forte può svolgere un ruolo importante per difendere la competitività
delle imprese». Linea condivisa dal presidente nazionale, che conferma la validità del modello
lombardo: «una regione che attrae eccellenze - spiega Vincenzo Boccia - e che esprime un’idea
chiara di società aperta e inclusiva». Puntare sull’industria - aggiunge - non è un’opzione ma
una necessità, perché solo la crescita delle imprese può garantire lo sviluppo dei posti di lavoro,
dunque la coesione sociale. La ripresa dell’economia italiana, così come di quella lombarda,
sono per Boccia il risultato dell’impegno degli imprenditori, della ritrovata voglia di investire,
dei loro successi all’estero. Ma anche frutto delle scelte di politica economica adottate, dalla
riforma del mercato del lavoro al piano Industria 4.0. «Ecco perché - aggiunge - ci fanno paura
queste pseudo alleanze pre-elettorali per smontare il Jobs Act: se queste riforme venissero
smontate si tornerebbe ai peggiori anni della nostra vita, un futuro che non vogliamo». Tra i
punti programmatici di Bonometti un aspetto chiave è nel confronto con la regione Lombardia,
sviluppando un’attività di lobbying che metta al centro le esigenze delle imprese, anche
attraverso un coinvolgimento nei tavoli per l’autonomia che l’ente sta per aprire con il
Governo. «Si apre una nuova pagina - conferma il governatore Roberto Maroni - su cui chiedo
un vostro contributo. Perché se parliamo di reti di trasporto, istruzione, sostegno
all’innovazione, trattiamo evidentemente temi che vi toccano da vicino». Da Maroni, così come
da Boccia e Bonometti, sono arrivati i ringraziamenti al presidente uscente, Alberto Ribolla. Un
mandato iniziato nel pieno della recessione e terminato in modo decisamente diverso. «Non
siamo ancora tornati in vetta - spiega - ma la meta adesso è finalmente vicina».
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