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La sfidadell’economianel2021
«Competitivitàgraziealdigitale»
Agrusti: «La trasformazioneèunanecessità,chinonlametteràin praticasaràfuori dalmercato»
EnriLisetto/ PORDENONE

Il2021 saràl’anno«dellaripre-
sa definitiva,chesaràstrepito-

sa». Daràil viaaunanuova«ri-
voluzione industriale», una
trasformazionedigitale «che
nonsaràun’opzione,mauna
necessità. Accompagneremo
le imprese,abbiamo gli stru-

menti perfarlo».

SOCIETÀIN MACERIE

Confindustria Alto Adriatico
mette alle spalle «un anno
drammatico», caratterizzato
«dallapiù grandecrisi sanita-

ria e strutturaledal secondo
dopoguerra»durante la quale
lasocietàsièdivisainquattro:
giovani,vecchi,garantitie no.
Epoi il fronte:«Medicie infer-
mieri, inizialmentei nostrian-

geli, poi lasciatisoli:esaustie
infettati».Secondoil presiden-

te degli industriali Michelan-

gelo Agrusti è arrivatoil mo-

mento «di rimettere insiemei
cocci della società,ridotta in
macerie. Servirà uno sforzo
morale e intellettuale impo-

nente e noi vogliamo essere
trai protagonisti».

VACCINIAGLIOVER 60ANNI

Gli imprenditori tirano lesom-

me di un annodi pandemia:
«La solidarietà nelle fabbri-

che, grazieancheaisindacati,
èstatatotalee fondamentale.
Metterein sicurezzale perso-

ne èstato unlavoro enorme».
Nella secondafasedella pan-

demia «abbiamolanciato la
campagna antinfluenzale. È

statasgradevolela mancanza
di vaccini,cheabbiamotrova-

to in Svizzera».Levaccinazio-

ni peraltroriprenderanno a
gennaioeriguarderannogliul-
trasessantenni. Graziea Far-

mindustria sonostati eseguiti

60 mila tamponi rapidi, uno
screeningdimassacheverràri-
petuto «perevitarecheil virus
chiudalefabbriche».

BENECASA EWELLNESS

Dalpunto di vistaindustriale,
dopo la prima ondata della
pandemiasi è registrato«uno
straordinarioperiodo di resi-

lienza».Il settorecasahaavu-

to una ripresa «immediatae
strepitosa» così comeil well-

ness trainatodaJacuzzieAlba-
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Competitivi
grazieal digitale:
lasfida
di Agrusti
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Il 2021saràl’anno «dellaripresa
definitiva,chesaràstrepitosa».

Daràil viaaunanuova«rivoluzio-
ne industriale»,unatrasformazio-

ne digitale «chenonsaràun’opzio-
ne, mauna necessità.Accompa-

gneremo le imprese».
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tros:l’attesaperunprodottosi
aggirasui settemesi.Gliordi-
nativi per il prossimotrime-

stre «sonopositivi, eccezione
fattaper l’automotive che ri-
partirà congliincentivi».

SOLDI PER ILDIGITALE

Portataa termine la fusione
tra Unindustria Pordenonee
quella della VeneziaGiulia:
«Un’esperienzache ha dato
soddisfazioni». In primis sul
Polotecnologico:«Sichiame-

rà Alto Adriatico,gestirà l’Ur-
ban centerdiTrieste e avràca-

pitale a maggioranzaprivato.
LaFabbricaModellodiSanVi-

to, primo digital hub italiano
che verrà inauguratoad apri-

le, «registreràunatriplicazio-

ne ».ColRecoveryFound«arri-

verà unagrandequantitàdide-

naro per il digitale; faremo
unaforte moral suasionsulle
piccoleemedieimpreseperla
trasformazione che non è
un’opzione, ma unanecessi-

tà ». A Vallenoncelloè nato il

peoplerestaurant(abreve l’a-
silo nido) il cui modello verrà
esportatoinareeindustrialico-

me Roveredo,SanQuirino e
zonadelmobile. Investimenti
puntatisulcapitaleumano,su
logistica, su vetro e plastica:
«Gli Its sarannopresìdi,centi-
naia digiovaniavrannolacom-

petenza pergestirelatransizio-

ne, mentreidipendenti attuali
non sarannoespulsi,ma for-

mati graziealprogetto “Datu-

te blu a tute blu”» daUrban
center,Polo, FabbricaModel-
lo, Università,istituti tecnicie
professionali.

L’ANNODELLARINASCITA

L’unione delle confindustrie
regionali, secondoMichelan-
gelo Agrusti,«ci renderàforti
interlocutori neiconfrontidel-

la Regione:è statounrisultato

quasiinsperato, frutto di una
gestioneintelligente. Lasepa-

razione tra Alto Adriatico e
Udineeraingiustificata».Cisa-

ranno, gli industriali, nell’an-
no«dellarinascita»emetteran-

no in campopolitiche euro-

pee, green, sviluppo di una
nuova filiera produttiva ed
economia circolare. Agrusti
mettein guardia:«MetàItalia
rischiadi esseretagliata fuori
dallaripartenza.Nonsipuòin-
debolire il Paese,ènostrointe-
resse ripartiretutti».Confindu-

stria fail suo,dalpiccolo,stipu-
lando peresempioaccordicon
i commercianti: «Ci auguria-
mo nascaunavetrinadie-com-

merce locale,maoccorreagire
presto».

SANITÀ DARIFORMARE

Ilcapitolosanità. Il sistemare-

gionale «è sottostress,andava
benein tempi di vacchegras-

se. Vogliamodareil nostrocon-

tributo, semprecheci voglia-

no ascoltare». Quantoalla cul-
tura, ricordandochesenzaim-
prese non ci sarebbeadesem-

pio Pnlegge,«la sosteniamo
senzaegemonizzarla».Confin-

dustria Alto Adriatico«soster-

rà anchel’UniversitàaPorde-
none, sperando che si arrivi
all’unificazioneaUdine».

BREXIT

QuantoallaBrexit,«daziedo-

gane potrebbero complicare
la vita dei nostri imprendito-

ri ». A propositodi Interporto,
oggipartonodaPordenone60
treni mercialmese:conlanuo-

va astadi manovra si movi-

menteranno merci non solo
versoil porto di Trieste,vaan-

che verso Svezia e Genova,
trampolino verso le Ameri-

che ».Nel 2021,infine, cente-

nario dellanascitadi LinoZa-

nussi «uno dei fondatori
dell’industrializzazione del
nordest», saràistituito unpre-

mio destinatoaunimprendito-

re innovativo.—
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Abbiamo dovuto
comprarcii vaccini
La sanitàregionale
va ripensata»

«Lasciamoun anno
drammatico
Occorrericostruire
dalle macerie»
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GiuseppeDelCol, direttoreoperativo,MichelangeloAgrustipresidentediConfidustriaAltoAdriatico,il dg MassimilianoCiarrocchiFOTOMISSINATO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;21

SUPERFICIE : 55 %

AUTORE : Enri Lisetto

23 dicembre 2020


