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Care colleghe, Cari  Colleghi, 

Prima di ogni altra cosa, desidero presentarmi a tutti Voi, che siete 

oggi chiamati a una scelta importante: quella del nuovo presidente di 

Confindustria Vicenza. Chi sono dunque?  

Sono un imprenditore che crede nel valore dell’impresa e nel suo 
ruolo sociale, ed è anche per questo che sono attivo da molti anni 

nella vita associativa di Confindustria. 

Sempre attento ai cambiamenti e costantemente impegnato a capire 

le trasformazioni della nostra complessa società, amo mettermi in 
gioco e affrontare con coraggio nuove sfide imprenditoriali. 
Credo che ognuno debba  fare la sua parte per migliorare la comunità 

in cui viviamo e far crescere il mondo imprenditoriale, cui spetta il 

compito di produrre lavoro, benessere e dignità della persona. 

 

Le mie esperienze professionali  
 

Sono un imprenditore di seconda generazione.  

Appena laureato, nel 1988 ho avuto la possibilità di iniziare la mia 

carriera professionale fuori dall’azienda di famiglia lavorando in 
numerose imprese italiane in diversi settori.  
Rientrato in famiglia, ho assunto in breve tempo il ruolo di direttore 

operations di Luca Lume, fino alla cessione della società al gruppo 

Abb, avvenuta nel 1995.  

Sempre nel 1995, insieme a mio fratello Alessandro, attraverso la 

Lucasystem, holding di partecipazioni industriali e immobiliari, 

abbiamo notevolmente sviluppato il processo di diversificazione 

industriale che ha sempre caratterizzato il nostro gruppo. 

Numerose sono state le iniziative imprenditoriali che ci hanno visto 

coinvolti in svariati comparti: nel settore meccanico con Elleci  nel 

settore occhialeria con Filos , nel settore cartotecnico con  Venetaprint 



(oggi Lucaprint), nel settore della consulenza con Gma Consulting, nel 

campo di  internet con Workup , oltre ad altri investimenti ed iniziative 

nel comparto immobiliare. 

Il mio background è spiccatamente di tipo industriale ed in ogni 
azienda in cui ho operato ho messo a  disposizione le 
competenze e le esperienze che ho maturato in precedenza, sia 
di tipo organizzativo che  manageriale.  
Da molti anni partecipo alla vita associativa di Confindustria Vicenza 

dove ho ricoperto alcuni incarichi nell’ambito Education, Media, Fisco 

e Finanza. 

Ho maturato anche esperienze nel settore bancario e finanziario.  

Sono anche tra i principali animatori della Fondazione Luca Onlus. 

 
 

Le aziende del Gruppo LUCA 
La storia 
Antonio Renato Luca, fondatore del gruppo ha iniziato la sua attività 

imprenditoriale nel settore elettrico agli inizi degli anni Sessanta.  

Nel 1963 viene costituita la Luca Lume a Marostica cui si affiancano 

in breve tempo altre società che operano in settori complementari.  

Nei primi anni Ottanta è iniziata la diversificazione del gruppo 

partecipando a numerose iniziative anche con altri colleghi 

imprenditori del Nordest 

 

Lucasystem 
Lucasystem è la società operativa della famiglia Luca, di proprietà di 

Alessandro e Alberto Luca, impegnata nello sviluppo e nella 
gestione di investimenti industriali e di patrimoni immobiliari. 
Gestisce fondi di esclusiva provenienza della famiglia con investimenti 

a medio termine mediante partecipazioni in società di piccole e medie 

prevalentemente nel Nord Est. 

Presidente della società è Alessandro Luca, Amministratore Delegato  

è Alberto Luca. 

 



Lucaprint  
Lucaprint opera nel settore del packaging da oltre 65 anni, 

realizzando imballi di qualità in cartoncino riciclato o da fibre vergini. 

La società è cresciuta tramite l’acquisizione di cartotecniche situate 

nel Veneto, Friuli e Piemonte. 

Si posiziona tra le prime 15 aziende italiane operanti nel General 

Packaging.  

Nel 2019 è entrata nel progetto Elite di Borsa Italiana . 

Nel 2019  ha fatturato 17  milioni di Euro occupando oltre 100 addetti.  

Presidente e Amministratore Delegato della società è Alberto Luca. 

 
Elleci  
Elleci opera nel settore metalmeccanico; in particolare progetta e 

realizza carpenteria meccanica per una clientela multinazionale di 

diversi comparti: elettrico, telecomunicazioni,  arredamento, 

condizionamento. 

Nel 2019 ha fatturato 19 milioni di Euro occupando oltre 140 persone. 

Nel corso del 2019 la famiglia Luca dopo oltre 40 anni di presenza nel 

settore ha ceduto l’intero pacchetto azionario. 

 

Workup 
Workup opera nel settore internet e nasce dalla fusione di alcune 

web agency operanti nel Nordest.  Nel 2020 ha raggiunto un nuovo 

importante traguardo ed entra a far parte di Neosperience, società 

quotata su AIM Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linee Programmatiche 
 

Confindustria:  il Faro per le imprese vicentine 
 
La pandemia in corso, la sospensione ed il rallentamento di molte 

attività economiche, le difficoltà crescenti nella società stanno 

producendo conseguenze profondissime anche nel nostro territorio. 

In un momento di incertezza e complessità e di forte discontinuità , 

vengono  meno tutti i riferimenti precedenti. Siamo tutti consapevoli 

che nulla sarà più come prima della pandemia. 

Occorre quindi ripartire e  ripensare ad un nuovo modello di 
sviluppo delle nostre imprese. 
In questo contesto ogni imprenditore, come spesso accade, si trova 

solo, costretto ad affrontare una realtà particolarmente complessa, 

con una forte, evidente preoccupazione per la salvaguardia della 

propria azienda, il benessere di tutti i collaboratori, per quanti gli sono 

a fianco ed operano nell’impresa per garantire una sua continuità. 

Non avere chiara la strada su dove andare diventa angosciante e 

molto pericoloso  

Penso che il compito della nostra associazione sia quello di 
diventare il faro che accompagna il navigante, che indica la 
strada da seguire, mettendo a disposizione ancor di più  le migliori 

competenze e le testimonianze, le esperienze e gli stimoli di colleghi 

imprenditori che per dimensione, per settore di appartenenza e per 

visione stanno reagendo a questo cataclisma . 

C’è necessità di portare a fattore comune le migliori esperienze  
delle nostre imprese. 
L’associazione deve continuare a fornire e rafforzare i propri servizi, 

attualizzandoli ai cambiamenti in atto , ma deve evolversi e ricercare 

lo spirito della sua fondazione: essere una comunità in cui ogni 
associato può confrontarsi con colleghi, condividendo le 
esperienze e le soluzioni messe in atto per la ripartenza di tutte 
le nostre aziende. 



Mai come in questo momento il ruolo dei “corpi intermedi” assume una 

valenza che va oltre a quella meramente economica, e incrocia una 

finalità sempre più sociale e politica. 

Un dialogo costruttivo, una disponibilità a mettere a disposizione le 

proprie competenze, i propri funzionari ed i colleghi imprenditori, a 

servizio dell’intera comunità e del nostro sistema associativo, sono gli 

elementi fondanti di Confindustria Vicenza. 

Questo nostro impegno vicentino dovrà continuare e va 
ulteriormente rafforzato, per poter realmente incidere nei 
cambiamenti necessari per la modernizzazione delle nostre 
imprese. 

 

La Presidenza di Confindustria Vicenza 
 
La Presidenza, dovrà sempre più essere composta da colleghi che 

mettono a disposizione esperienze di impresa rilevanti, per poter 

promuovere, garantire e favorire lo scambio di idee e proposte ai nostri 

associati favorendo il confronto e lo scambio di best practice. 
In momenti così complicati come del resto accade sempre nelle nostre 

imprese, il confronto, l’assunzione di responsabilità e 
l’assegnazione di deleghe, per scopi ed obiettivi ben precisi, 

saranno l’elemento fondante della nuova squadra di Presidenza . 
 
Le sfide delle nuove generazioni 
 
I paradigmi all interno delle aziende stanno velocemente cambiando e 

i giovani imprenditori dovranno essere protagonisti di una 
transizione nella quale tutti gli ecosistemi potranno incontrarsi, 
connettersi tra loro e cercare di stare insieme tramite il digital, 
l’economia circolare ed una moderna gestione  delle risorse 
umane.  
Spetta a loro ricercare il giusto percorso per coltivare lo spirito 

imprenditoriale, garantendo la continuità delle aziende di famiglia o 

affrontando nuove sfide imprenditoriali. 



Il piano di azione  
 
Le prime iniziative che Confindustria Vicenza dovrà attuare per il 

rilancio e la modernizzazione delle nostre imprese si concentreranno 

in questi ambiti: 

 
- Sviluppare le competenze per aumentare la produttività  

Lo sviluppo delle imprese vicentine e in particolare quelle di 

piccole dimensioni, è spesso frenato dalla difficoltà di attrarre 

le nuove generazioni, dalle carenze manageriali, dalla scarsa 

consapevolezza dell’importanza della formazione di qualità, 

dalla mancanza di competenze adeguate alle necessità di oggi. 

La cultura d’impresa, l’educazione tecnico-scientifica, 
l’orientamento al lavoro, per i più giovani, la crescita delle 
competenze, gli ITS , i percorsi universitari  per gli studenti, 

e infine l’apprendimento permanente, la valorizzazione dei 
talenti, la crescita manageriale per coloro che già lavorano,  

sono i pilastri su cui si basa lo sviluppo delle nostre 
imprese vicentine. 

Occorre quindi continuare a rafforzare l’attività di orientamento 

al lavoro, gli investimenti in formazione e incentivare la 

riqualificazione della forza lavoro 

 
- Rafforzare le PMI e le filiere  

Le PMI, che come è noto rappresentano una porzione 

significativa delle industrie vicentine, sono particolarmente 

vulnerabili di fronte alla crisi in generale, in particolare a quella 

in atto. 

Per rafforzarle, superando i limiti strutturali derivanti dalla loro 

dimensione e rendendole più competitive sui mercati 

internazionali occorre favorire la crescita e lo sviluppo, 
favorendo la ricapitalizzazione delle imprese di filiera, 
migliorare la corporate governance, incentivare le 
aggregazioni e il sostegno dell’export. 



 

- Incentivare l’innovazione e la trasformazione digitale  

 

La pandemia in corso ha reso evidente come proprio la 
digitalizzazione del lavoro e dei processi aziendali siano 
elementi imprescindibili per l’ammodernamento e 

sopravvivenza delle nostre imprese.  

Per fare innovazione è necessario identificare, pianificare e 

governare il percorso di trasformazione digitale delle nostre 

aziende attraverso un approccio sistemico.  

Il percorso di trasformazione e l’innovazione dovranno 
abbracciare in maniera organica: la strategia dell’impresa,  i 
prodotti (beni e/o servizi) ed i processi orientando le nostre 

industrie alla transizione 4.0. 

 

- Promuovere e sostenere lo sviluppo di un’economia 
sostenibile. 
 
Sono ormai trascorsi 5 anni dalla firma dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e in tutto 

il mondo sembra consolidarsi la consapevolezza della 

necessità di adottare le complesse questioni, economiche, 

sociali ed ambientali necessarie per realizzare la transizione 

verso un modello industriale di sviluppo sostenibile. 

Occorre quindi accelerare e rafforzare  anche a Vicenza e nel 

suo territorio questo cambiamento, certo già in atto in molte 

delle nostre industrie, mettendo al centro dei nostri piani 
aziendali tematiche, come l’economia circolare, la riduzione 
delle risorse idriche, il riciclo, l’utilizzo di tecnologie a 
bassa emissione, la riduzione dei consumi energetici, per 
renderci sempre più sostenibili . 
 
 
 



- Welfare aziendale e relazioni industriali 
 

La competitività delle imprese dipende da una serie di fattori; 

elementi però imprescindibili sono il coinvolgimento dei 
lavoratori nella vita dell’impresa, nello continuo sviluppo delle 
competenze, nel rapporto che  lega il costo del lavoro e la 

produttività.  

Nel sistema produttivo vicentino, formato spesso da piccole e 

medie imprese, il forte coinvolgimento dei collaboratori ha 

costruito tuttora uno degli elementi caratterizzanti. 

Questa centralità della persona richiede la predisposizione di 

inediti ed efficaci sistemi partecipativi, capaci di 
responsabilizzare e coinvolgere i collaboratori nella 
creazione del valore, sulla base dei principi fissati dal 
“Patto della fabbrica del 2018” 
Un approccio che permetta alle imprese di collegare gli 

incrementi retributivi alle proprie performance e ai lavoratori di 

sentirsi protagonisti dei miglioramenti e dei successi aziendali. 

Le forme di welfare aziendale (assistenza sanitaria integrativa, 

previdenza complementare, sostegno economico alle famiglie   

ed all’istruzione) assumeranno sempre maggiore importanza 

per i lavoratori. 


