
il bilanciodi fineannodel presidentedi confindUstriaalto adriatico

Agrusti:mantenereacceso
il motoredellefabbriche
Dallaripresadefinita«strepitosa»delsettorecasaallaforza delsettore
manifatturieroche«èriuscitoa resisterealla frenataimpostadailapandemia»
MarcoBallico/TRIESTE

È andata molto meglio di
quantosipotesseipotizzarein
tempidi pandemia.E il 2021
sarà,anzi,«unanno straordi-

nario ». MichelangeloAgrusti,
presidentediConfindustriaAl-
to Adriatico(Trieste,Gorizia,

Pordenone),distribuisceotti-

mismo nellaconferenzastam-

pa di fine anno,presentiil dg
MassimilianoCiarrocchieil di-
rettore operativo Giuseppe
Del Col.Larispostaalla prima
ondatadelvirus,spiegaAgru-

sti, è statadi notevole «resi-

lienza ».A reagire in fretta, in

particolare,il settoredellaca-

sa, tanto da concretizzare
«una ripresa strepitosa». La
confermaarriva daordinativi
«in crescitaper ogni singolo
settoremanifatturiero anche
peril prossimotrimestre, col
wellnesscheconseguerisulta-

ti straordinari,tra cuimarchi

bilanciodi fineanno

Confindustria
Alto Adriatico:
«Forteripresa
in ognisettore»

L’industria regionaleè statacom-
plessivamente capacedi resistere
alla grandecrisi dapandemia.E
orariparteconforzerinnovate.
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mondiali comeJacuzzieAlba-
tros, cheperevaderele richie-

ste hannoattesedi 7 mesi». A

soffrire, invece,l’automotive,
«per il qualesiamo persuasi
chegli incentivigovernativial-

la rottamazionepossanofarri-
partire il mercato». Più in ge-

nerale, serviràmantenereac-

ceso il motore fondamentale
dellefabbriche.

Perriuscirci, «continuiamo
a svilupparel’azionedi conte-

nimento dentro le imprese
conaccordistringenticoncepi-

ti esviluppati assiemealleor-
ganizzazioni sindacali,unrap-
porto lacuiqualità èstatafon-

damentale nella predisposi-
zione di protocolli preventivi
perpotercontinuarealavora-

re in sicurezza». In autunno
Confindustria Alto Adriatico

ha pureavviato una campa-
gna vaccinaleantinfluenzale
pergli over60, condosirecu-

perate in Svizzeravista la ca-

renza sulterritorio. Sulfronte
Covid, in collaborazionecon
ConfindustriaUdine, ecol si-
stema Farmindustria, è stato

parallelamente avviato uno
screeningdi massa,40 mila
tamponicirca,chesaràripetu-

to neltempo.L’argomentosa-

nità, tra l’altro, sarà seguito
«consempremaggiorepassio-

ne », perchélacrisi «hamesso

in evidenzalimiti dei sistemi
locali e di quello nazionale
cheintempi di cosiddettevac-

che grasseeranomenovisibi-

li. Pensiamocheun ripensa-

mento complessivosiaragio-
nevole eci sentiamodi offrire
un nostro contributo». Altra
questionechiavela formazio-

ne. ConfindustriaAltoAdriati-

co sistapreparandoassiemea
playercomeil PoloTecnologi-

co di Pordenone,ora Alto

Adriatico nelruolo di gestore
dell’UrbanCenterdi Trieste,e

laFabbricaModello diSanVi-
to al Tagliamento, che sarà
inaugurataadaprile. «Saran-
no, assiemeagliIts,i principa-

li presidiperlaformazionedel
capitaleumanonecessarioal-

la transizionedigitale».
A dareunsupporto,nonse-

condario, il Recovery fund:

«Soprattutto inquelladirezio-
ne, garantiràun’enormequan-

tità di denaroin contocapita-

le. Eccoperché eserciteremo
unafortissima moral suasion
sul tessutodellePmi – antici-

pa il presidentedi Confindu-
stria Alto Adriatico –, attuati-

va di unatrasformazioneche
non è un’opzionemaunane-

cessità, unobbligoparagona-

bile a una nuovarivoluzione
industriale. Una transizione
possibilesoloattraversola for-

mazione delcapitaleumano,
quindi grandiinvestimentisu-

gli Itsabeneficiodeipiùgiova-

ni. Ma,anche,in favoredi chi
è giàsul mercatodel lavoro e
che, diversamente,verrebbe
espulsodalsistemaprodutti-

vo per incompetenzadigita-

le ».–
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