
Confindustria

Agrusti: «Il 2021

annostraordinario»

«Il 2021 saràun anno straordi-

nario, di cambiamentoforte, ra-

dicale, nelsegnodelle indicazio-

ni provenientidall’Unione Euro-
pea enelcorsodelqualegioche-

remo unruolo daprotagonisti»:

non ha dubbi il Presidentedi
Confindustria Alto Adriatico,
MichelangeloAgrusti nella tra-
dizionale conferenzastampadi
fine annohaaffrontatopiù temi
legati al presente e al futuro
prossimo associativo.«Le im-

prese tornerannoasplendere».
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`Il presidentedi ConfindustriaAlto Adriaticovedeunanno
di «ripresastrepitosa», graziealle risorsedelRecoveryFund

`Nella sfida,avrannoun ruolofondamentaleilPoloTecnologico,

la Lef di SanVito egli Its. Esi pensaa unasortadi Amazonlocale

IL BILANCIO

PORDENONEL’annodi una“ ripre-
sa strepitosa”.Conlerisorsedel
Recoveryfund per la digitaliz-
zazione delle imprese, il Polo
tecnologico(oraPolo tecnologi-

co Alto Adriatico) chesiappre-
sta a prenderein mano la ge-

stione dell’UrbancenterdiTrie-
ste, il ruolo della Lean factor
(Lef) e degli Its nella trasforma-
zione del capitaleumano.

Annunciacosìil 2021il presi-
dente di Confindustria Alto
Adriatico Michelangelo Agru-
sti, nella conferenzastampadi
fine annonella quale,assieme
al direttore generaleMassimi-
liano Ciarrocchi e al direttore

operativoGiuseppeDel Col, ha
tiratolesommediun annodeci-
samente difficile, quello
«dell’unicaguerrachelanostra
generazionehadovutoaffronta-

re, un momento di rottura in
unacrescitaininterrotta ».

L’ANNO CHE SI CHIUDE

Il 2020.Il lavoro di Confindu-
stria èstatoquello,per Agrusti,
di «rendere le impreseuno dei
luoghi più sicuri in cui opera-
re». L’elementodecisivoè stato

il rapportocon i sindacati.A se-
guire, il lancio della campagna
per lavaccinazioneantinfluen-
zale, conledosidi vaccinorecu-
perate poi all’estero,in Svizze-
ra, elapartenza,a gennaio,del-
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le vaccinazioninelle aziende al-
meno per il personale ultrases-
santenne. Poi lo screening di
massa sui dipendenti,con circa
40mila tamponi che verranno
ripetutinel tempo.

IL TERMOMETRO

Dopo la fine della prima on-
data, «l industria ha avuto - se-
condoAgrusti - unostraordina-
rio periododi resilienza, in par-
ticolare per quanto riguarda la
filiera della casa e compreso il
settore del wellness (Jacuzzi e
Albatros,ndr),nel quale i tempi
di evasione delle richieste si ag-
girano intorno ai sette mesi.
Questo andamento di crescita è

ancora incorso e anche gli ordi-
nativi del prossimo trimestre
sono positivi, fatta eccezione
per un settore come quello
dell automotive, nel quale però
gli incentivi governativi allarot-
tamazione potrannofarriparti-
re il mercato » .

L ANNO CHE VERRÀ
La chiave è nel Recovery

fund, nella digitalizzazione e
nella formazione del capitale

umano. Peressere protagonista
nel 2021, Confindustria Alto
Adriatico si sta preparando as-

sieme a player come il Polo tec-
nologico di Pordenone e la Fab-
bricamodello (Lean experience

factory), primo digital hub ita-
liano insediato in zona indu-
striale Ponte Rosso a San Vito il
cui ampliamento, grazie a un
co-investimento della Regione,
si concluderà il prossimoapri-
le. Saranno, assieme agli Its, i
principali presidiper la forma-
zione delcapitale umano neces-

sario allamiglior transizione di-
gitale delle imprese.

RECOVERYFUND

Secondo Agrusti, infatti, «il
Recovery fund, soprattutto in
quella direzione, garantirà
un enorme quantità di denaro
in conto capitale. Ecco perché

eserciteremo una fortissima
moral suasion sul tessuto del-

le Pmi per attuare una trasfor-
mazione che non è un opzione
ma una necessità, un obbligo
paragonabile a una nuova rivo-
luzione industriale. Una transi-
zione possibile solo attraverso

la formazione del capitale uma-
no, quindi grandi investimenti

sugli Its a beneficio dei più gio-
vani. Ma, anche, in favore di chi
è già sul mercato del lavoro e

che, diversamente, verrebbe
espulso dal sistema produttivo
per la l incompetenza digitale.

La soluzione elaborata da Con-
findustria AA è un programma
formativo ad hoc dal titolo Da

tuta blu a tuta blu . Centrale,
anche in questo caso, il ruolo
dellaLef ».

Ma Confindustria si impegna
a sostenereanche le ragionidei
commercianti, tentando pure
qui nuove strade legate all inno-
vazione come una sorta di
Amazon domestico e a inte-

ressarsi di sanità: «Questa vi-

cendaha messo alle strette il si-
stema sanitario della Regione:
ci sentiamo di dare un nostro
contributodi idee su come pos-
sa essere ripensato il modello
sanitario ».

Infine Lino Zanussi. Nel 2021

ricorrerà anche il centenario
dalla nascita di Lino Zanussi,
uno dei padrifondatoridelNor-
dest del Paese, e sarà istituito, a
margine di una serie di eventi
celebrativi, un premio annuale
destinato a un singolo, merite-
vole imprenditore.

Lara Zani
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«LA FILIERADELLACASA

HA ORDINATIVI POSITIVI,

SOFFREANCORA

L AUTOMOTIVE

MA CONTIAMO

SUGLI INCENTIVI»
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PRESIDENTE

Michelangelo Agrusti
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