
SECONDO RANALDO, PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI, IL DISTRETTO HA BUONE PROSPETTIVE

«ragazzi , non fuggite all 'estero : it futuro è qui»
ECCO il parere di Alessio Marco Ranaldo, presiden-
te del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Toscana Nord, che ci illustra la situazione nella
nostra città.

Quali sono le finalità del ru po? Lei, in parti-
colare, quale compito svoge

«La mia funzione è quella di coordinare i gruppi di
Prato, Pistoia e Lucca. Tutta l'attività del Gruppo è
tesa a promuovere l'inserimento dei giovani nella vi-
ta economica e sociale della città ed alla realizzazione
di iniziative che favoriscano l'incontro e lo scambio
di esperienze tra i soci e con l'esterno. Forte è la neces-
sità di dare ai giovani imprenditori le capacità di rap-
presentare il mondo delle imprese, imparare a "fare
lobby", dialogare sia con le istituzioni che all'interno
del sistema».

Qual è la vostra visione della ci °? Quali sono
le iniziative per cui state lavorando?

«Vogliamo far capire che a Prato ci sono grandi oppor-

tunità. Per questo organizziamo iniziative di informa-
zione e di formazione professionale e culturale, isti-
tuiamo gruppi di lavoro per l'approfondimento di
specifiche tematiche e promuoviamo i valori dell'azio-
ne imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Uni-
versità. Stiamo portando avanti un ciclo di seminari
sul rapporto tra Confindustria e lo Stato da una parte
e i poteri locali dall'altra, ed organizzando la Mostra
dell'Ingegno per creare occasioni di incontro tra le
scuole e le aziende e presentare i brevetti registrati ne-
gli ultimi 5 anni nel territorio».

Quali prospettive ci sono peri giovanipratesi?
«I giovani pratesi stanno dimostrando capacità e valo-
re. Il livello di scolarizzazione si è alzato: molti sono i
laureati con esperienza che parlano almeno una lin-
gua straniera. Lasciare Prato per un breve periodo è
un'esperienza che arricchisce, però non bisogna cre-
dere che andare via significhi stare meglio, anzi, si vi-
ve e si lavora meglio qua».

Alessio Marco Ranaldo , presidente
dei gruppo giovani imprenditori
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