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TRIBUNATREVISO.GELOCAL.IT
Un film per lanciare la sfida alla Germania «Possiamo
superarla» - Cronaca - Tribuna di Treviso
CONEGLIANO. Riuscirà l’Italia del Nord, trainata dalla locomotiva Treviso, a battere la
Germania nella classifica della manifattura europea? Dopo aver visto il film “Unicità ed
eccellenza. Un viaggio nel cuore dell’industria italiana”, la presidente di Unindustria
Treviso, Maria Cristina Piovesana, risponde di sì. «Abbiamo i numeri – spiega -, ma
soprattutto abbiamo l’orgoglio di diventare la prima manifattura in Europa». D’altra parte,
come ammette la stessa presidente, ci sono aziende trevigiane e nordestine che già
competono con imprese tedesche, altre addirittura che sono loro partner. Nel suo film, il
regista Alexander Kockerbeck, accendendo i fari su eccellenze come l’Alf 1 di
Cordignano e Gaiarine e sulle colline del prosecco, oltre che su alcuni dei più
performanti distretti del Nord Italia, ha certificato – come lui stesso ha confermato – che
ce la possiamo fare. A Conegliano il cinema Melies si è riempito di 300 imprenditori, ieri
sera, per assistere a questa anteprima. L’Italia, dunque, è il secondo Paese
manifatturiero dell’Ue, dopo la Germania, per valore aggiunto e numero di addetti, e
vanta la quinta migliore bilancia commerciale manifatturiera al mondo, con un surplus
con l’estero nel 2016 di oltre 90 miliardi di euro. Di questo treno in corsa verso nuovi
traguardi l’industria trevigiana è la locomotiva. «Gli imprenditori fanno la loro parte,
l’hanno fatta anche durante la crisi, ma hanno bisogno che anche gli altri si assumano le
rispettive responsabilità» ha sottolineato Piovesana, invitando ancora una volta le
istituzioni ad essere «amiche delle imprese». Ma in che modo? Marco Fortis, direttore e
vicepresidente della Fondazione Edison, docente all’Università Cattolica di Milano, ha
posto alcune precise condizioni. La prima è che vengano rilanciate le scuole
professionali per preparare le nuove competenze, quelle chieste in particolare dalla
quarta rivoluzione industriale. Non dunque, le vecchie professioni, ma quelle innovative,
che oggi mancano soprattutto qui nel Trevigiano e a Nordest. Come manca – ha
aggiunto Fortis – la seconda parte della riforma del lavoro, quella relativa ai centri per
l’impiego che ancora non sanno coniugare domanda ed offerta di nuova occupazione.
Ecco perché il film sarà promosso nelle imprese ma soprattutto nelle scuole: per dare
una prospettiva ai giovani che preparano il loro futuro professionale. Non solo. Se
l’obiettivo dell’imprenditoria trevigiana, capitanata da Maria Cristina Piovesana, è quella
di fare goal alla Germania, un film come quello presentato ieri sera è un ottimo biglietto
da visita. Il regista, infatti, l’ha già fatto tradurre in tedesco e in inglese. Le industrie di
Marca, intanto, si stanno preparando a diventare sempre più attrattive, in modo che il
visitatore straniero arrivi sulle colline del prosecco per ammirare i ricami naturali
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dell’uomo, ma anche per assaporare – come sottolinea Piovesana – quanto di meglio il
secondario trevigiano offre sul piano dell’innovazione, della tecnologia, del welfare e
quindi delle relazioni industriali, ma perfino della bellezza. Un tempo architetti ed artisti
creavano le cattedrali, oggi danno sfogo alla loro creatività nelle imprese che
interpretano il futuro. Come a dire che i turisti di quel patrimonio dell’umanità che
saranno le colline del prosecco, potranno andare in visita ai “musei viventi del lavoro”.
Un supplemento di cultura, questo, che darà un’anima alla prima manifattura d’Europa.
Francesco Dal Mas

