
giustizia: tempi certi dei pro-
cessi e un sistema in generale 
più efficiente significano 
maggiore attrattività rispet-
to a potenziali investitori e in 
generale, anche qui, minori 
costi per le imprese private.

Il dibattito sull’utilità dei corpi in-

termedi appartiene ormai al pas-

sato. Qual è il ruolo di maggiore 

rilievo delle associazioni di im-

presa?

Il valore maggiore per ogni 
associato è la rappresentan-
za, la funzione principale del-
l’associazione è mettere a fat-
tore comune le esigenze, le 
istanze delle imprese facen-
dosene portatrice al cospetto 
delle istituzioni pubbliche o 
delle organizzazioni sindaca-
li. Nessuna azienda, nemme-
no la più grande, può pensare 
di fare da sola. 

Un altro aspetto dal mio 
punto di vista molto impor-
tante è di natura culturale. 
Frequentando l’associazione, 
ogni imprenditore ha la pos-
sibilità di crescere, formarsi, 
acquisire strumenti utili ad 
allargare la prospettiva e 
consolidare la propria impre-
sa rispetto al futuro.

ciente la circostanza si tradu-
ce in meno costi e maggiori 
certezze per le aziende. 

Altrettanto importanti so-
no le infrastrutture, il nostro 
territorio è la dimostrazione 
di quanto la carenza di colle-
gamenti rapidi si traduca in 
difficoltà e maggiori costi nel 
trasferire merci e persone. 
Aggiungo anche il tema della 

petitivo e alienante, la stra-
grande maggioranza degli 
addetti è composta da tecnici 
qualificati che nelle imprese 
hanno la possibilità di effet-
tuare percorsi di crescita 
professionale. È una questio-
ne di natura culturale, l’Italia 
rispetto agli altri Paesi euro-
pei è indietro, spetta a tutti 
gli stakeholders dare un con-
tributo affinché le cose cam-
bino. 

Un bel segnale che va nella 
giusta direzione  è l’avvio im-
minente dell’Its nell’area 
della meccatronica, è un per-
corso alternativo all’univer-
sità il cui valore aggiunto sta 
nel fatto che i ragazzi svolgo-
no in azienda almeno metà 
del loro percorso. 

È aperta la partita sul Pnrr. Quali 

sono le riforme che ritiene più ur-

genti per modernizzare il Paese, il 

nostro territorio in particolare?

Il Pnrr è una straordinaria 
opportunità, mi auguro che 
si possa tradurre, prima pos-
sibile, in investimenti. In 
quali ambiti ci attendiamo 
che vengano concentrate le 
risorse? 

Direi, innanzi tutto la digi-
talizzazione, non solo delle 
imprese ma anche della pub-
blica amministrazione. Non 
dimentichiamo che se que-
st’ultima diventa più effi-

prese stabilire alleanze di-
venta una questione di so-
prav vivenza. Il tema della 
crescita dimensionale è di 
grande importanza, non tutti 
possono avere la forza di av-
viare un percorso su questo 
terreno acquisendo altre re-
altà, ma molto può essere fat-
to anche solo attraverso ac-
cordi, alleanze, aggregazioni.

Un altro problema avvertito dalle 

imprese, anche nel settore mani-

fatturiero, è quello della difficolta 

nel reperimento del personale. 

Quale idea si è fatto e cosa è possi-

bile fare?

È uno dei temi che impattano 
fortemente sull’attività delle 
aziende. Il livello di fiducia è, 
come dicevo prima, abba-
stanza buono: gli ordini ac-
quisiti sono di un buon livel-
lo, la preoccupazione oggi è 
come evadere questi ordini. 
Se mancano le materie pri-
me, se il costo dell’energia è 
triplicato, se non trovo le ri-
sorse umane per gestire la 
produzione: come si può fa-
re? Viene da lontano il pro-
blema del gap tra aspettative 
delle imprese e output della 
scuola. La nostra associazio-
ne monitora da molti anni 
questo problema, le relazioni 
con le agenzie formative sono 
costanti e le azioni si focaliz-
zano già sulla scuola prima-
ria, una volta che un ragazzi-
no si è iscritto al liceo può 
infatti essere tardi comuni-
care il valore dei percorsi for-
mativi tecnici.

In provincia di Como abbia-
mo degli ottimi istituti, dob-
biamo comunicare alle fami-
glie che non si tratta di scuole 
di serie b rispetto ai licei e 
che gli sbocchi lavorativi so-
no concreti e di grande soddi-
sfazione. Noi della piccola in-
dustria, perlomeno sino al 
Covid, abbiamo sempre cer-
cato di portare i ragazzi nelle 
fabbriche attraverso giornate 
di open day, l’obiettivo era 
quello di far vedere loro che 
non si tratta di quei luoghi 
inquinati e pericolosi dipinti 
nell’immaginario collettivo. 
Il lavoro in fabbrica oggi è 
tutto fuorché qualcosa di ri-

L’INIZIATIVA

IL NUOVO ITS DELLA MECCATRONICA

Uno dei driver per la competiti-

vità sono le risorse umane. 

Lavorare per avvicinare l’offerta 

formativa alle esigenze del 

sistema produttivo è una partita 

chiave. Su questo Confindustria 

Como lavora da anni e ora è in 

prima fila nel nuovo Its (Istituto 

tecnico superiore) della Mecca-

tronica che partirà in autunno a 

Como. 

Fortemente voluto dal Gruppo 

Metalmeccanici  e realizzato in 

collaborazione con Fondazione 

Its Lombardia Meccatronica 

insieme alla scuola polo Itis 

Magistri Cumacini, con il suppor-

to dell’Amministrazione provin-

ciale di Como, il corso per diven-

tare “Tecnico superiore per 

l’automazione ed i sistemi mec-

catronici industriali” partirà con 

l’avvio del prossimo anno scola-

stico. 

Sono 17 le imprese metalmecca-

niche del territorio che hanno già 

dato adesione formale per offri-

re tirocini, docenze e supporto, 

manifestando già la disponibilità 

di 50 posizioni aperte per i gio-

vani che usciranno dal percorso 

di formazione che prevede 800 

ore di tirocinio in azienda sul 

totale delle 2000 ore program-

mate nei 2 anni di corso. 

La figura professionale che 

uscirà dal corso avrà competen-

ze che consentiranno di operare 

per realizzare, integrare, con-

trollare, programmare macchine 

e sistemi automatici destinati ai 

più diversi processi e settori in 

ambito industriale.  Oltre alla 

Magistri, collaborano al progetto 

le scuole Jean Monnet di Maria-

no Comense, Da Vinci – Ripa-

monti di Como, Sant’Elia di Can-

tù, oltre ai Cfp  Enfapi ed Enaip.

«Dobbiamo comunicare
alle famiglie
il valore
della formazione tecnica»

«Vivendo l’associazione
gli imprenditori
hanno la possibilità
di allargare la prospettiva» 

WALTER POZZI   Confindustria Como
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