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ALESSIO MARCO RANALDO, PRATESE DI 31 ANNI,
È IL PRIMO PRESIDENTE ELETTO DEL GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI DI CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD.
LE SUE AZIENDE SONO ALMA SPA E POINTEX SPA

Ranaldo: impariamo a fare lobby
«Non è un tabù ma una risorsa»
Bilancio di un anno di attività per il presidente dei Giovani Imprendítori

A SCUOLA di lobby. O meglio a
confronto con un ciclo di seminari
ideati e promossi dal Gruppo gio-
vani imprenditori di Confindu-
stria Toscana Nord. Si inizia do-
mani alle 16.30 nella sede pratese
di via Valentini con il primo mo-
dulo `Tutta colpa delle lobbies'
con Antonella Mansi, vicepresi-
dente per l'organizzazione di Con-
findustria, Giovanni Guzzetta,
professore di diritto costituzionale
dell'Università di Tor Vergata e Pi-
no Pisicchio, presidente del grup-
po parlamentare misto. «Abbiamo
pensato di affrontare un tema trop-
po poco discusso e visto sempre in
termini negativi. E' la molla che ci
ha spinto a organizzare un evento
del genere per il quale abbiamo fat-
to anche una pagina Facebook che
ha avuto 13mila contatti», spiega
Alessio Marco Ranaldo, pratese, il
primo presidente del gruppo dei
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria Toscana Nord. «Faremo
tre incontri, il primo domani a Pra-
to, poi in giugno a Pistoia con quat-
tro relatori che fanno lobby di lavo-
ro e infine in ottobre a Lucca. Al

Credo che il nostro
gruppo abbia ben risposto
alla fusione e che stia
crescendo anche
per numero di presenze
e partecipazione

termine del tre incontri, alla cui
realizzazione collabora Stefano Po-
lidori,cercheremo di capire come
fare lobby come Confindustria».
Gli incontri saranno aperti ai soci
e non soci. Per Ranaldo è uno del-
le tante iniziative in ponte da presi-
dente e per lui, a un anno dalla ele-
zione, è anche il momento di trac-
ciare un primo bilancio di un per-
corso tutto nuovo. E lui, infatti, il
primo presidente del Gruppo gio-
vani imprenditori dopo la fusione
delle tre Unioni industriali prate-
se, pistoiese e lucchese.

«LA FUSIONE è avvenuta in mo-
do giusto - commenta Ranaldo - e
la fase di transizione è stata ben ge-
stita. Quando si uniscono tre grup-
pi diversi c'è da impegnarsi ancora
di più per amalgamare le caratteri-
stiche di ciascuno. Credo che il no-
stro gruppo abbia ben risposto e
stia crescendo anche per numero
di presenze e di partecipazione al-
le iniziative». E di iniziative per il
futuro ne ha in testa diverse e il
presidente Ranaldo, come quella
della mostra dei brevetti con espo-
sizione a Pistoia, capitale della cul-
tura 2017, prevista fra ottobre e ini-
zio novembre. «Pensiamo a orga-
nizzare una giornata in cui le
aziende andranno a visitare la mo-
stra così da facilitare l'incontro
con gli espositori di brevetti. Co-
me pure daremo vita a due giorna-
te di incontro fra studenti e agen-
zie per il lavoro». E come Gruppo
giovani, il presidente Ranaldo por-
ta avanti iniziative a favore dei gio-
vani, come il progetto Arpes con il
quale formare i ragazzi su come si
fa impresa. E in questi giorni di as-
semblea per i senior di Confindu-

stria Toscana Nord, Ranaldo sotto-
linea come «sia la prima vera occa-
sione per ricreare un po' di grup-
po. Il lavoro di Andrea Cavicchi
da presidente pro tempore è stato
fatto bene. Adesso con il nuovo
presidente eletto, che avrà due an-
ni per attuare una linea ed un pro-
gramma, si compie il primo passo
verso la nuova era di Confindu-
stria Toscana Nord».

Sara Bessi

Alessio Marco Ranaldo , presidente
dei Giovani imprenditori
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