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1. Perché Mi candido 
Continuità e miglioramento continuo. Visto i buoni risultati degli ultimi 
mandati, la continuità e miglioramento continuo dovranno essere il 
modus operandi. L’associazione non deve mai considerarsi arrivata. 
Il modello Lean Production può dare degli spunti molto valide che 
l’associazione può e deve far suoi.  

Mi candido perché so ascoltare, parlo poco ma assorbo tutte le 
informazioni che mi giungono, e decidiamo quale si ala direzione 
Giusta da prendere. L’ascolto è e deve essere alla base di 
qualunque decisione ponderata.                                                      
Non deve assolutamente essere un modo di prendere tempo: chi 
decide sarà sempre il responsabile primario del suo operato. 

Mi candido perché ho sempre considerato lo Spirito associativo  una 
forma di comunicazione sempre all’avanguardia e vorrei poter 
estendere questo modo di pensare a tutte le aziende associate. Il 
confronto pear to pear deve essere un must! Confrontandoci, 
parlando e osservando possono nascere idee e soluzioni alla portata 
di tutti. 

2. Rinnovo della Fiducia 
L’associazione che spero di potermi onorare di rappresentare, deve 
essere pronta a recepire segnali di scoramento e sfiducia e deve far 
capire e percepire i valori e i supporti che si hanno a disposizione e 
spesso nemmeno conosciuti o considerati. La vicinanza e il supporto 
farà sì che il numero degli associati aumenti e che pochi si stacchino 
per aderire ad altre categorie sempre ottimali, ma meno strutturate di 
Confindustria.                                                                                                                               
Inoltre, chi guiderà l’associazione dovrà in primis saper ascoltare , 



consultarsi e prendere una decisione nel rispetto della democrazia 
ma anche e soprattutto dell’interesse associativo e degli associati.   
È vero che le aziende dovrebbero comunicare e confrontarsi con i 
vari rappresentanti di categoria, ma se non lo fanno per qualsiasi 
motivo, far sentire la vicinanza associativa con una telefonata, una 
visita o in altro modo farà sì che la fiducia non venga meno.    

3 Bilancio, società partecipate e mass media 
Il bilancio dell’associazione e di tutte le società del gruppo è e 
continuerà ad essere a disposizione di tutti, sempre in formato 
trasparente e chiaro.                                                                     
Conto di poter abbassare i costi di un Ulteriore 2%, senza dover 
rinunciare a servizi, ma con una oculata e precisa programmazione e 
gestione.                                                                                            
La continuità dovrà essere anche in quest’ottica di miglioramento 
intrapreso. Dovremo essere presenti e possibilmente partecipi ad 
iniziative dei vari mass media, per far sentire la nostra voce, quella 
degli associati e delle imprese del territorio 

4    Scuola  
Confindustria Vicenza ha coordinato e appoggiato le iniziative 
inerenti la Scuola, con un gruppo di imprenditori e manager. Costoro 
coprono tutti percorsi scolastici, fino alla secondaria di secondo 
Grado, in un ramificato gruppo di lavoro, denominato commissione 
scuola. Considerando che la scuola è l’anima del nostro futuro, le 
iniziative della commissione vanno sostenute e possibilmente 
incentivate, in modo da dare ai ragazzi e di conseguenza alle nostre 
attività, un futuro all’altezza del mercato globale.  Necessità formative 
in ambito di soft-skils, Stem e cultura d’impresa rappresentano una 
necessità. Altresì bisogna far vedere quali sono le imprese e le 
necessità del territorio, in modo che i ragazzi, i loro genitori e 
insegnanti possano essere più consapevoli e non prendano decisioni 
solo sull’onda del sentito dire o delle impressioni.                                                         
Molte altre associazioni di categoria si impegnano nell’area 
Education, con conseguente dispendio di energie e non solo. 
Ritengo quindi che la collaborazione e sinergia attuale con 
l’Associazione Artigiani, gli its, i GGI (Gruppo giovani imprenditori) e 
la piccola industria sia da incentivare e appoggiare.                         
Bisogna favorire ogni possibile coordinamento con la fondazione 
studi Universitari di Vicenza, monitorare e incentivare un 
Riposizionamento strategico di una che era tra le principali business 
school nazionali, il  CUOA, scuola di cui Confindustria Vicenza può 
fregiarsi del titolo di socio fondatore.                                  
Confindustria Vicenza è anche titolare di Niuko e risorse in crescita, 
società fondate nel 2014 da i due soci Confindustria Vicenza e 
Confindustria Padova, per la necessità di aggregare le società 
controllate Risorse in Crescita e Fòrema, creando il polo formativo 



industriale più grande d’Italia. Da settembre 2019, a seguito della 
scissione societaria, Niuko con risorse in crescita è di proprietà del 
socio unico Confindustria Vicenza. La Necessità di evolvere il loro 
posizionamento va gestita e assecondata. 

5. Politica 
L’associazione dovrà continuare ad essere apolitica, ma non deve 
esser estromessa. Dovremmo far sentire le nostre necessità e 
bisogni e non dover sempre essere noi a rincorrere le decisioni dei 
Politici. Il dopo Pandemia sarà un’occasione unica per accedere a 
cambiamenti strutturali epocali, e non dovremmo farci cogliere 
impreparati a causa delle lungaggini e della burocrazia infinità. 
Ritengo quindi che una stretta, continua e proficua collaborazione 
con confindustria nazionale sia necessaria e non debba essere 
obbiettivo di secondo piano. Le varie riforme che ci sono  e 
continuano a susseguirsi, servono solo a creare indecisione, attesa e 
incertezza. Bisogna puntar a riforme serie e strutturate, durature nel 
tempo. 

6. Cultura 
La cultura generale è e avrà sempre un posto principale in tutte le 
decisioni e in tutte le iniziative. Senza cultura il mondo non 
progredirebbe. Noi vicentini siamo in grado di cambiamenti 
inimmaginabili per chiunque e solo noi, assieme e uniti, sappiamo 
come valorizzare la nostra cultura, il nostro essere 

7. Sviluppo 
I bisogni delle imprese cambiano GIORNO PER GIORNO. 
L’associazione dovrà recepire questi cambiamenti repentini ed 
essere al fianco degli associati per supportarli con consulenze, corsi 
e quant’altro possa rendersi necessario.                                             
Il 4.0 sta già cambiando con l’avvicinarsi del 5g, così dovremmo 
essere pronti a adeguarci. Proprio da ciò arriva anche la necessità di 
far crescere le nostre scuole.   La condivisione dei progetti con le 
altre associazioni del territorio dovrà continuare e sarà un elemento 
di forza, senza però snaturare per questo, la nostra essenza. Il 
valore della rappresentanza locale dovrà essere più forte che mai, in 
modo da poter dimostrare supporto, collaborazione e vicinanza ai 
nostri associati. 

8. Considerazioni 
La mia esperienza maturata in campo lavorativo, sia negli ultimi anni 
come consigliere di Raggruppamento Est, sia nel gruppo della 
commissione Scuola e anche nei probiviri di Federvarie confindustria  
nazionale, ma porta a voler mettermi a disposizione di questa 
associazione, per far fronte ad un mondo imprenditoriale sempre più 
dinamico e in cerca di nuovi sbocchi. Il mio recente master MBA 
(master business administrator) e quello che stò affrontando ora il 



LEAN management al CUOA di Altavilla, possa portarci ad avere una 
maggior dinamicità, considerando anche che la mia azienda per il 
50% esporta in Europa e non solo, posso portare le nostre 
esperienze con l’export.                                                                    
Ho coltivato relazioni si a livello industriale sia a livello politico, posso 
dire di avere molte porte aperte. Il presidente uscente ha trovato 
molto spesso il mio consenso e perciò vorrei poter continuare su 
questa strada ben segnata. Ho intenzione di mettere in squadra 
persone con personalità, grinta vogli adi fare, senza portare 
stravolgimenti nella struttura 
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