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Rota alla riconferma 
«Confindustria, casa 
aperta per i giovani»  

Elena Roversi 

PIACENZA 
●  «Abbiamo voluto cogliere l’oc-
casione della mostra del Guercino 
per una visita di tutto il nostro Con-
siglio all’evento che sta raccoglien-
do un più che meritato successo» 
spiega il presidente di Confindu-
stria Piacenza Alberto Rota che do-
mani, nella bella cornice di Palaz-
zo Farnese, presenterà, in seduta 
privata, la squadra e gli indirizzi di 
mandato del biennio 2017-2019.  
«I due anni appena trascorsi, pro-
segue Rota, hanno consolidato in 
me due certezze: le imprese sono il 
motore del Paese e l’associazioni-
smo imprenditoriale conferma la 
sua attualità». 
 

Il motore-manifattura  
«Piacenza, come l’Italia,  ha una for-
te componente  industriale che co-
stituisce l’ossatura portante della 
nostra Associazione. Negli anni ci 
siamo aperti ad altri comparti pro-
duttivi - prosegue - in una logica di 
integrazione ed interscambio reci-
proco. Le contaminazioni e le col-
laborazione intersettoriali ci stan-
no dando ragione. Oggi possiamo 
considerare Confindustria Piacen-
za la casa comune di attività diffe-
renziate, ferma restando la nostra 

originaria identità manifatturiera». 
Di questa identità  si è fortemente 
convinti,  peraltro il Paese e la stes-
sa Europa annettono grande atten-
zione allo sviluppo di una industria 
forte e competitiva.  
L’Italia contende alla Germania il 
primato di Paese Industriale, si fa 
notare, e le stesse misure incenti-
vanti e protezionistiche annuncia-
te dal presidente Trump evidenzia-
no che il settore secondario è anco-
ra il comparto in grado di garantire 
occupazione e sviluppo.  
«Non è da oggi che lo diciamo - pro-
segue Rota -  ed è anche per questo  

che i servizi proposti sono sì orien-
tati alle esigenze di questo tipo di 
attività produttive ma apprezzati 
trasversalmente.  
Ritengo però che il compito della 
nostra Associazione sia anche altro, 
per colmare una lacuna culturale 
nei confronti dell’industria, soprat-
tutto verso  i giovani ai quali, nel lo-
ro interesse, va rappresentata  l’im-
portanza della nostra identità indu-
striale e del contributo che essa por-
ta allo sviluppo del nostro territo-
rio. L’attenzione ai giovani ci porta 
anche  ad impegnarci maggior-
mente nei confronti delle start up e 
delle imprese innovative che a Pia-
cenza, grazie alle azioni messe in 
campo, trovano oggi un ambiente 
favorevole».   
 

De Toqueville insegna 
E Rota  ricorre ad una citazione den-
sa di significato. Tanti anni fa Alexis 
de Toqueville nel suo trattato sulla 
democrazia in America faceva que-
sta considerazione: “Un governo 
potrebbe sostituire qualcuna delle 
più grandi associazioni americane? 
In seno all’Unione, molti singoli Sta-
ti l’hanno tentato. Ma quale potere 
politico sarebbe mai in grado di ba-
stare all’innumerevole moltitudine 
di piccole iniziative che i cittadini 
americani eseguono quotidiana-
mente tramite il loro associazioni- Montezemolo ammira Botticelli al Farnese, la teca è dono di Confindustria
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per il secondo 
mandato

smo?” Credo che questa riflessione 
- afferma il presidente - ben si atta-
gli anche al ruolo ed ai valori dell’as-
sociazionismo imprenditoriale e, 
nonostante le difficoltà e gli oppor-
tuni cambiamenti, ne confermi l’at-
tualità.  Il nostro ruolo, nel solco di 
una tradizione consolidata,  è sem-
pre più quello di essere associazio-
ne di proposta e di progetto».  
Nell’assemblea dello scorso anno, 
con l’aiuto del prof. Balducci del Po-
litecnico di Milano si è proceduto 
ad una analisi del contesto territo-
riale dalla quale è scaturita la neces-
sità di intervenire su aspetti struttu-
rali ed infrastrutturali, individuan-
do quattro sfide, cita Rota: «Piacen-
za in rete, Piacenza che compete, 
Piacenza che accoglie, Piacenza 
che innova. Leggere questi ambiti 
in modo unitario consente di dise-
gnare un territorio che vuole com-
petere per i suoi cittadini e per le sue 
aziende».  
Poi una risposta alle sottolineature 
uscite qualche settimana fa su un 
quotidiano nazionale circa la mo-
stra in corso: «Qualcuno ha rileva-
to che rispetto al Guercino la nostra 
Associazione non ha giocato il ruo-
lo di traino che ha avuto qualche 
anno fa in occasione della mostra 
del Panini.  Sono passati più di ven-
ti anni da allora ed il contesto eco-
nomico e culturale locale è molto 
mutato.  In questo momento, i no-
stri imprenditori, impegnati prima 
di tutto a tenere aperte le fabbriche, 
ritengono che i nostri sforzi vada-
no indirizzati nello stimolare “l’at-
trezzaggio” del territorio per far ri-
manere qui le aziende che ci sono 
e magari attirarne delle nuove.  Poi 
comunque Piacenza - conclude 
Rota - non è sguarnita da questo 
punto di vista a cominciare da un 
Ente come la Fondazione che in 
questo campo gioca un  ruolo di pri-
mo piano».  

« 
Il sostegno a Guercino? 
Lo sforzo nostro  
oggi è di tenere  
aperte le fabbriche» 

« 
Essere associazione  
di progetti e di 
proposte: il compito  
che perseguiamo» 

VERSO IL SECONDO 
MANDATO. «QUATTRO 
SFIDE  PER PIACENZA»

Le imprese in rete


