
VERSOL’ASSEMBLEA. Inattesadelleassisedel31maggioprossimo, il leaderdesignatoha illustratoalConsigliogenerale iquattroviceche loaffiancherannoalvertice

Aib,eccola«squadra»sceltadaPasini
ConfermaperPaolaArtioli (delegaall’Education)
Baronchelli (Sviluppod’Impresa),Zini(sindacale)
eFrigerio(Energia-Ambiente)sonoletrenovità

StefanoMartinelli

JuliusVandeLaar,gurudella
comunicazioneospindoctor-
pergliamantideiterminialla
moda-,arrivaaBrescia.

CONSULENTEstrategico
dellecampagnepresidenzialidi
BarackObamanel2008enel
2012,VandeLaarsaràincittà
dopodomaniperduediversi
appuntamenti,entrambi legati
almondodigitale:rientrano
nell’ambitodellagiornata
«PoliticallyConnect»,chevuole
spingeregiovani, istituzionie
imprenditoriaaconfrontarsi
coninuoviparadigmidella
comunicazione.L’arrivodel

«vatedell’immagine»sideve
all’asseformatodaProvinciadi
Brescia(capofila),Associazione
industrialebrescianaeAccademia
SantaGiulia,eallavolontà«di
cogliereleopportunitàconcesse
dallatrasformazionedigitale,
qualidematerializzazione,
digitalizzazionee
sburocratizzazione:daunlato
possonopermettereallaPubblica
amministrazionediridurreilgapdi
fiduciaconicittadini,dall’altro
creanoaltreoccasionid’incontro
conigiovani»,hadettoil
presidentedellaProvinciaPier
LuigiMottinellidurantela
presentazionedell’eventoin
Broletto.
Seilwebeisocialmediasonola
nuovapiazzadovesiritrovanoi

millennials,«perstareconloroè
necessarioincontrarlianchesu
questepiattaforme»ha
confermatoPaoloZanzottera,
espertodellagestionedidatie
relatore,conJuliusVandeLaar,
durantelagiornatadi«Politically
Connect».Ilprimoappuntamento
dell’eventosaràalle14.30nella
sededell’AccademiaSantaGiulia
inviaTommaseo49,conVande
LaareZanzotteracheparleranno
deldigitaleapplicatoallapolitica.
Alle17invece,nellasededell’Aib
diviaCefalonia,saràilmondo
imprenditorialeafiniresottola
lented’ingrandimento,nelcorso
dell’incontrodenominato
evocativamente«Webmocracy».

L’APPUNTAMENTOcoinciderà
conlasessionepubblica
dell’annualeassembleadei
GiovaniImprenditori
dell’Associazioneindustriale
bresciana;nellaparteprivatasarà
elettoilsuccessorediAlberto
Faganelli: inpolec’èLucaBorsoni
(unodeiquattroviceattuali).
«Questaèun’occasione
importante,siaperlanominadel
nuovoleaderdeiGiovanisia
perchèèfondamentale,pergli
imprenditori,riuscirea
comunicaresemprepiùemeglio
all’esterno-hasottolineatoMarco
Bonometti,alvertice
dell’associazionediviaCefalonia-.
L’utilizzodeldigitaleperle
aziendeèimprescindibile,anche
nell’otticadellapienaapplicazione
dell’Industria4.0.Sesivuole
crescereepromuoverel’interesse
generale, istituzionieimprese
devonomuoversi insieme
uscendodallelogiche
protezionisticheperaprirsial
mondo».•
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L’appuntamentocon l’assem-
blea del prossimo 31maggio,
chiamata anche a eleggere il
successore di Marco Bono-
metti, si avvicina. Nel frat-
tempo il futuro vertice
dell’Associazione industriale
bresciana prende forma.

NELLA riunione di ieri, Giu-
seppePasini, giàdesignatoal-
la presidenza dell’Aib - dopo
aver prevalso nella «corsa»
con Franco Gussalli Beretta
-, ha presentato al Consiglio
Generale dell’organizzazione
- nell’ambito del nuovo per-
corso delineato dalla riforma
Pesenti di Confindustria - i
quattro vice presidenti che lo
affiancherannonelquadrien-
nio 2017-2021: emergono
una conferma e tre volti nuo-
vi, comunqueall’insegnadel-
la continuità con la leader-
ship uscente. Una squadra
che ha ottenuto un ampio
consenso, visti i 38 consensi
su 44 votanti presenti (59 i
componenti totali).
Paola Artioli - al vertice del

gruppo che fa riferimento al-
la Aso Siderurgica di Ospita-
letto - viene indicata ancora
comevicecondelega all’Edu-
catione (inaggiunta) alCapi-
tale Umano. Ad Angelo Ba-
ronchelli - leader del gruppo
ABdiOrzinuovie attualmen-
tepresidentedelSettoreMec-
canica dell’Aib - è attribuita
ladelegaaSviluppodi Impre-

sa, Innovazione ed Econo-
mia. Enrico Frigerio (consi-
gliere delegato del gruppo
FonderiadiTorbole;oraède-
legato a Energia, Gas e Con-
venzioni) sarà chiamato aoc-
cuparsi di Energia, Ambien-
te e Sicurezza. Roberto Zini
(leader di Farco Group di
TorboleCasaglia eattualede-
legato a Zone, Settori e Svi-
luppoAssociativo)avrà l’inca-
ricoperLavoro,Relazioni In-
dustriali e Welfare. Novità,
quindi, anche nella dicitura,
per quanto riguarda gli inca-
richi attribuiti nel quadrien-
nio in scadenza ai vice presi-
denti Paolo Streparava, Giu-
seppe Pasini e Fabio Astori.
Il presidente designato, suc-
cessivamente, sarà chiamato
ad attribuire quattro deleghe
(più eventuali altre due): al
Credito (ora assegnata aGia-
comoGnutti), all’Internazio-
nalizzazione (attribuita nel
quadriennio aGiuseppeAm-
brosi, poi a Paolo Strepara-
va), alle Zone (in carico a Zi-
ni) e, quella nuova, a Etica e
legalità.

DURANTE la riunionedelCon-
siglio Generale il presidente
uscente, Marco Bonometti,
ha ringraziato - riscuotendo
apprezzamento dai presenti
- i vertici, il direttore Marco
Nicolai e tutti i collaborati
dell’Associazione industriale
bresciana. Quindi ha ribadi-
to che, concluso il mandato,
«sarò un semplice imprendi-
tore, sempre attento alla vita
dell’organizzazione e pronto
a dare ilmio contributo per il
bene di tutti».•R.E.
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«PoliticallyConnetted»
ilguruJuliusVandeLaar
protagonistaaBrescia

Lapresentazionedell’iniziativadigiovedìaPalazzoBroletto

Iniziativa con Broletto e Santa Giulia
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