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Orizzonte 2030 - Verso una nuova leadership
dell’imprenditore

 

Orizzonte 3.0 arriva in Italia e parte da Catanzaro, il roadshow promosso dal Comitato scientifico
consultivo di Piccola Industria in sinergia con il Centro studi di Confindustria, che intende parlare agli
imprenditori per prepararli alle sfide del domani. Prima tappa in Calabria con la consapevolezza che è dal
Sud che bisogna ripartire per ridare al Paese coraggio e quella spinta in più per crescere.

Nuove modalità di creare impresa, nuovi obiettivi di rilancio e un ruolo dell'imprenditore sempre più centrale
ed “europeo” capace di sorridere ad un mercato e ad un contesto economico in continua evoluzione.  

Un seminario, coordinato dal direttore del centro studi, Luca Paolazzi,  più che partecipato che ha visto
arrivare in città importanti personalità del panorama economico e culturale italiano; il primo di una serie di
eventi che ha come obiettivo quello di “educare” gli imprenditori ad un modello di leadership innovativo.

Perché essere imprenditori oggi significa stare al passo con il cambiamento, significa a volte anche
anticiparlo. Intercettare i bisogni e le esigenze di un mercato nuovo e in continua evoluzione.
“Una leadership – che come affermato dal presidente di Confindustria Daniele Rossi, in apertura dei lavori –
non può non tener conto del rapporto profondo che sussiste tra impresa e territori; una simbiosi che gli
imprenditori devono imparare a valorizzare, a conoscere, a sperimentare”.

Un modo diverso di intendere lo sviluppo e le occasioni di crescita; oggi auspicabili, secondo il presidente di
Unidustria Calabria, Natale Mazzuca – “solo se proiettate verso panorami europei e internazionali;
opportunità reali se ben studiate e programmate, anche grazie agli strumenti economici che oggi il Governo
ci mette a disposizione”.
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Occasioni da cogliere e sulle quali discutere anche attraverso il coinvolgimento concreto degli imprenditori
che possono essere parte attiva della programmazione da mettere in campo. “Perché l'impresa – ha
affermato Carlo Robiglio – direttore de L'imprenditore – ha bisogno di qualità e oggi la qualità viene misurata
in servizi”. “Nasce quindi l'esigenza di ridisegnare il modo di fare imprenditoria anticipando i tempi e aprendo
la strada all'ingresso delle nuove generazioni”.

“Linfa da ricettare nelle Università perché è li – spiega Donato Iacobucci, professore ordinario presso
l'Università Politecnica delle Marche – che nascono gli imprenditori del domani”.

“Crescita significa innovazione e non esiste innovazione senza nuove competenze”. Il tutto, partendo dal
basso, da quelle piccole e medie imprese che in Italia ricoprono ormai il 93% del tessuto economico e che
quindi rappresentano le basi da cui ripartire per poter dare visioni nuove e speranze certe sul futuro. Futuro
che, oggi più che mai, riparte dal Mezzogiorno, da un Sud che secondo il presidente nazionale della Piccola
Industria, Alberto Baban, ha solo bisogno di un po' di coraggio in più per divenire protagonista. “Basta
piangersi addosso, una grande azienda può nascere ovunque, non solo al nord, non solo dove le condizioni
del territorio agevolano il dialogo con i consumatori”. Servono idee e consapevolezza servono – secondo
Baban – imprenditori capaci di individuare il mercato giusto, intercettando i bisogni di un'Italia che è spesso
costretta a comprare all'estero prodotti che nel nostro paese non vengono prodotti”. Si va, quindi, in cerca di
imprenditori “illuminati” e appassionati  curiosi – dice il presidente Baban – di girare il mondo in cerca di
novità e di esperienze da condividere e da sperimentale.

“Una concezione di leadership nuova che possa creare un modello di reazione alla crisi attraverso logiche di
unione tra le diverse competenze e opportunità”.  Un'imprenditore che lavori d'istinto, di pancia, che sia uomo
prima che capo – ha affermato il  Magnifico Rettore della Liuc, Federico Visconti – un imprenditore che non
temi lo stress ma che lo combatta andando in cerca di stimoli sempre nuovi”.

Stimoli che verranno raccolti dal Comitato scientifico consultivo della Piccola Industria pronto a girare l'intera
penisola con l'obiettivo di dare voce ad un nuovo vincente modo di stare sul mercato.

“Trasmetteremo - ha affermato Aldo Ferrara - coordinatore a livello nazionale del comitato e preside della
Piccola Industria Calabria - temi prioritari per la crescita delle pmi raccogliendo nelle diverse tappe italiane
contributi ed esperienze dei nostri imprenditori per l'avvio di una riflessione complessiva del sistema, con un
approccio interdisciplinare che coinvolge all'interno del comitato non solo imprenditori ma anche il mondo
dell'economia e delle università”.

L'ennesima nuova sfida che il sistema degli industriali calabresi accoglie con obiettivi e scadenze certamente
ambiziose ma di sicuro fascino per chi ha a cuore il rilancio della Calabria all'interno del nuovo emisfero
economico italiano ed europeo.
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