
RICCARDO CAVANNA

«Migliorare la formazionenegli istituti tecnici
per trovarefigure professionaliadeguate»

R
iccardoCavanna,pre-

sidente del Consiglio

d'amministrazionee

Lead Strategistdi Cavanna
Group– il gruppoindustrialeita-

liano, con il quartier generalea

PratoSesia,uno stabilimentoa

Mappano(TO) etre sedi all'e-

stero, leadermondialein siste-

mi di confezionamento flow-

pack peril settorefoodenonali-

mentare –, è stato eletto vice-

presidente diConfindustriaNo-

vara VercelliValsesia(Cnvv)per
il quadriennio2021- 2025. Ca-

vanna, chenell'ambitodiCnvvè

anchedelegatoal Consiglioge-

nerale per lasezionemetalmec-

canico edi consiglierediammi-

nistrazione del Foraz (il con-

sorzio interaziendaleper la for-
mazione professionale),è vice

presidentedi Ucima (Unione

costruttoriitalianimacchineau-

tomatiche per il confeziona-

mento e l'imballaggio) per il

biennio 2020- 2022 e ne assu-

merà la presidenzanel biennio

2022-2024. Secondoil vicepre-

sidente diCnvv,laripresa,dopo
il lockdownperil Covid,è stata

superiorealleprevisioni.«Siaa

livellodellanostraaziendasiain

tutto il nostrosettore,laripresa
è stata veramente impressio-

nante: prevediamounrecorddi

fatturato, il che un anno fa sa-

rebbe statoimpensabile.Masof-

friamo dellacarenzadi materie

primeperl'elettronica,conla re-

lativa corsaadaccaparrarsele,e
l'aumentodeiprezzidella logi-

stica puòrappresentareunapal-

la al piedeper laripresa».

Una delle priorità per il vice

presidentedi Confindustria, è

quella di migliorare la forma-

zione deigiovani,inmodo dapo-

ter reperiredelle figure profes-

sionali adeguatealle esigenze

delleimprese:«nelnostroterri-

torio abbiamolagrandeoppor-

tunità di incentivarei giovania

faredellescuoletecnicheediaiu-

tarli amigliorarela loro forma-

zione. Il mio sognoè quellodi

poter avviareuna scuolamec-

catronica aBorgosesiae una a

Borgomanero,analogamentea

quanto è stato fatto a Oleggio.

Sugli istituti professionali c'è
tantodafare, investendodiret-

tamente ecoinvolgendopartner.

Leaziendecomelanostrasono

sempreallepresecon problemi

per trovareperiti e ingegneridi

qualsiasitipo; spessoi curricu-

la dei giovani che riceviamo

sonoinadeguati:perquesto, da

dodicianniabbiamolaFlowpack

Academy,la nostra scuoladi
formazioneinterna per far cre-

scere i nostri ragazzi,cheescono

già preparati dalla scuola, ma

non basta,perché oggi la for-

mazione deveesserecontinua».
SecondoCavannaleprospettive

per l'industria manifatturiera

sonobuone:«il futuroitaliano è
lamanifattura chetraina il no-

stro l'export. Siamoil secondo
paesemanifatturierod'Europae

siamoleadermondialinellapro-

duzione dimacchineper il con-

fezionamento e l'imballaggio.

Abbiamolaresponsabilitàdifar

sì cheil settoremanifatturiero

continui a esseretrainante e,

perchéquesto“Dna” si perpetui

nel tempocon il digital manu-

facturing, dobbiamopotercon-

tare su figure professionalicon
lecompetenzeper gestireladi-

gital transformation».
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