
10 anni 
di crescita insieme
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«Le imprese di Generazione d’Industria interpretano il desiderio 
di tutti noi imprenditori, padri, madri, di vedere un futuro più 
roseo anche per i propri figli, impegnandosi a costruire proposte, 
progetti e iniziative per i giovani e la società. Lo fanno con piena 
consapevolezza che la fiducia, il rispetto dei ruoli e la condivisione 
sono i valori a cui ispirarsi per darsi una mano e per crescere insieme 
in modo sostenibile.

L’inclusione dei premi e delle borse di studio al merito per gli studenti 
sono una parte di questo impegno, a cui si affiancano senso di 
responsabilità per la società e l’ambiente in cui operiamo e viviamo: 
abbiamo gettato un seme, un progetto 10 anni fa, e vogliamo 
continuare a farlo con la passione e l’entusiasmo di sempre.»

Roberto Grassi
Presidente Unione degli Industriali della Provincia di Varese
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«Se avessimo scritto il nostro desiderio 10 anni fa e lo avessimo messo 
in un cassetto… oggi da quel cassetto uscirebbe un desiderio esaudito.

Avevamo in mente di dare ai giovani studenti le stesse opportunità e 
chances che ho avuto io da giovane: entrare in azienda da studente e 
lì sperimentare sul campo le mie passioni per l’elettronica.

Abbiamo scritto questo desiderio dandogli la forma di un progetto: 
un progetto condiviso con le scuole, con l’associazione e con le altre 
imprese. Un progetto che ha rafforzato la fiducia nel futuro per i giovani 
e tra i partner. Un progetto nel quale imprenditori, docenti e presidi 
hanno lavorato insieme con la responsabilità di dare concretezza al 
patto generazionale per rendere più sostenibile il futuro dei nostri 
giovani.

E con la passione e la determinazione che ci hanno sempre sostenuto 
vogliamo dargli continuità, per non smettere mai di credere che il 
domani ci appartiene e possiamo insieme renderlo migliore.»

Tiziano Barea
Presidente Btsr
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«Siamo giunti alla decima edizione di “Generazione 
d’Industria”, un Progetto di eccellenza della provincia 
di Varese che avvicina il mondo della scuola al 
mondo lavorativo, con la finalità di promuovere e 
far conoscere ai giovani la cultura imprenditoriale. 
Anche quest’anno il Progetto, a causa della 
pandemia, non si è potuto svolgere in presenza 
dimostrando tuttavia, nonostante le ristrettezze 
imposte dal Governo per contrastare il Covid-19, la 
sua validità ed efficacia. Infatti,a conferma del suo 

valore, circa 8500 studenti della nostra provincia sono stati coinvolti in webinar e 
attività formative a distanza realizzando percorsi volti ad acquisire competenze 
specifiche aziendali. 
È importante ricordare, in occasione del decimo anno dalla nascita di “Generazione 
d’Industria”, che grazie all’impegno profuso da scuole e imprenditori, con il contributo 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale e la Provincia di Varese, è stato possibile avviare oltre 
530 stage, premiare 503 studenti con borse di studio e coinvolgere 63 imprese del 
nostro territorio. 
Il Progetto ha una forte valenza orientativa, in quanto permette ai giovani studenti di 
verificare le competenze acquisite presso gli istituti tecnici ma anche di far emergere i 
talenti e le passioni per poi indirizzarli in un percorso post-diploma che possa portare 
a compimento l’iter formativo di ciascuno.
Anche quest’anno non è mancata la formazione rivolta ai docenti centrata sulla 
comunicazione e sulla gestione del team da remotocon l’acquisizione di competenze 
e tecniche per gestire con efficacia la responsabilità a distanza. 
Infine, nel processo di trasformazione della didattica, che offre agli studenti 
l’opportunità di formarsi per diventare agenti del cambiamento e di orientarsi alle 
professioni future, è doveroso evidenziare che le aziende hanno espresso in questi 
primi dieci anni il desiderio di proporsi come secondo pilastro del sistema educativo 
e formativo, assumendo come importante mission la formazione dei giovani, ovvero 
la creazione del capitale umano del domani, con un’attenzione specifica alle ragazze 
e al loro accesso alle professioni nei settori a prevalenza maschile. 
“Generazione d’Industria” è  quindi un Progetto che, attraverso lo sviluppo di 
competenze  specifiche  ed innovative,  permette di ridurre al minimo il gap tra la 
domanda delle aziende e la formazione degli studenti, garantendo l’art.3 della 
Costituzione che sancisce lo sviluppo della persona nella sua completezza abbattendo 
le barriere di ordine economico e sociale.»

Giuseppe Carcano
Dirigente USRLo – AT Varese

PARTNER



«È con grande piacere che anche quest’anno mi accingo 
a scrivere alcune righe sul diario dell’a.s. 2020-21.
Generazione d’Industria è un progetto rilevante che ha 
saputo congiungere e far conoscere due mondi diversi: 
quello dell’industria e quello della scuola, e come 
Provincia di Varese vi abbiamo aderito sin dall’inizio. Il 
progetto ha fatto conoscere ai docenti e ai ragazzi le 
meraviglie dell’ingegno, della tecnologia, delle aziende 
del nostro territorio che sono nascoste e sconosciute 
alla maggioranza di noi. 
La possibilità di entrare e visitare le imprese simbolo del nostro territorio offerta a 
docenti e istituzioni ha reso disponibile, almeno in termini culturali, un patrimonio 
di conoscenze da trasmettere agli allievi e agli stakeholder territoriali: l’affascinante 
mondo dell’aeronautica, il percorso “del freddo e del caldo” degli elettrodomestici, il 
mondo della plastica, delle imprese piccole, ma grandi nel mondo per i loro brevetti 
e i loro prodotti. Le istituzioni hanno potuto così comprendere meglio le potenzialità, 
i fabbisogni e le richieste relative alle risorse umane delle aziende e questa circolarità 
di informazioni ha avuto interessanti ricadute nella progettazione di percorsi di 
orientamento e nelle discussioni nei tavoli di lavoro in merito alla formazione tecnica.
D’altro canto, le imprese varesine hanno potuto incontrare le eccellenze presenti 
nelle nostre scuole tecniche, svelando contestualmente la ricchezza, la complessità, la 
creatività dei nostri ragazzi e ragazze. Ma credo di poter affermare, parlando anche a 
nome di chi mi ha preceduto in questo ruolo, che la maggiore fonte di soddisfazione, 
anno dopo anno, sia stata quella di scrutare i volti sorridenti, entusiasti, dei ragazzi 
convocati per la premiazione finale, così come è stato altrettanto importante vedere 
l’orgoglio di docenti e dirigenti scolastici che accompagnavano sul palco i loro ragazzi 
e le loro ragazze. La profonda convinzione che le nuove generazioni siano portatrici di 
un valore intrinseco immenso che aspetta solo di essere riconosciuto, deve spingere 
le istituzioni, le associazioni, il territorio a mettere in campo il massimo: a disposizione 
di coloro che nel medio e nel breve termine disegneranno il futuro del nostro paese. 
Questi ultimi due anni segnati dalla pandemia hanno mostrato a tutti noi che per 
quanto li riguarda, i ragazzi sono in grado di farlo: possono affrontare le minacce, 
trasformandole in sfide, le limitazioni volgendole in nuovi confini da superare. Quindi 
non mi resta che augurare "Buon Compleanno Generazione d’Industria" e mi pare che 
il modo più appropriato sia citare questa frase: Come raggiungere un traguardo? 
Senza fretta ma senza sosta. (Johann Wolfgang Goethe)
Quindi buon traguardo e buon lavoro.»

Emanuele Antonelli
Presidente della Provincia di Varese

ISTITUZIONALI
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acsa.it
Via per Solbiate 43 - Oggiona con Santo Stefano

Via Antonio Maria Ceriani 96 - Uboldo
www.adraxles.com

Fondata nel 1935, gestita oggi 
dalla terza generazione di 
imprenditori, e già presente la 
quarta, esporta oltre il 70% della 
produzione di stampati ed estrusi 
a caldo in acciaio da 0,5 a 250 Kg 
in tutto il mondo. 
Tutte le fasi di sviluppo 
del prodotto sono gestite 
internamente:
dalla progettazione tramite CAD/
CAM alla produzione, fino al 
controllo qualità e certificazioni, in 
modo da poter garantire qualità, 
flessibilità e soddisfazione dei 
clienti. 

Nata come piccola attività di 
torneria per conto terzi, da 

tempo capofila di un gruppo 
multinazionale, in oltre mezzo 

secolo si è affermata tra i 
leader del mercato mondiale 
nel settore degli assali. Oggi 
il gruppo ADR conta dodici 

stabilimenti di produzione tra 
Italia, Francia, Polonia, Gran 

Bretagna, Spagna, Cina, India, 
Brasile e Nord America; tre 

centri di ricerca e sviluppo e 
vari banchi prova per i prodotti, 

unici in Europa.

A.C.S.A STEEL FORGINGS 
SPA

Settore: Metalmeccanico

ADR SPA
Settore: Meccaniche
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www.grassi.it
Via Vittorio Veneto 82 - Lonate Pozzolo

Dal 1925 Alfredo Grassi Spa 
produce capi di abbigliamento 

tecnico rivolti al settore 
professionale, della pubblica 
amministrazione e al mondo 

sportivo e fashion. 
La ricerca continua di soluzioni 

innovative e una grande 
attenzione alla sostenibilità 

ambientale e sociale sono alla 
base della vision aziendale con 
l’obiettivo di realizzare prodotti 
sempre più sicuri e performanti 

senza dimenticare stile e comfort.

Capofila del Gruppo Legrand 
in Italia, specialista globale 
delle infrastrutture elettriche 
e digitali dell’edificio, con 
10 insediamenti industriali, 9 
centri Ricerca e Sviluppo e oltre 
2.700 collaboratori, opera sul 
mercato italiano con le offerte 
delle marche principali BTicino, 
Legrand, Cablofil, Vantage e 
Nuvo.

Viale Luigi Borri 231 - Varese
www.bticino.it

ALFREDO GRASSI SPA
Settore: Tessile e Abbigliamento

BTICINO SPA
Settore: Meccaniche
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www.btsr.com
Via Santa Rita snc - Olgiate Olona

Via G. Ferraris 65 - Caronno Pertusella 
www.afros.it

In oltre 40 anni di attività la BTSR 
International Spa è diventata il 
partner di riferimento a livello 
internazionale delle maggiori 
aziende operanti nella filiera 
tessile e tecnologica.
Macchinari e tecnologie 
all’avanguardia, alta professionalità 
e costante formazione del 
personale, rappresentano 
gli aspetti nevralgici dello 
sviluppo aziendale. Obiettivo 
è la realizzazione di innovativi 
prodotti destinati al settore tessile 
e meccanotessile e in generale 
hi-tech. 

Fondata a metà degli anni ‘60, è 
stata la prima realtà del Gruppo 
Cannon nata sul territorio della 

provincia di Varese, e ancora 
oggi opera in posizione di 

leadership in tutto il mondo 
nella fornitura di soluzioni di 

tecnologia impiantistica dedicate 
alla produzione di poliuretano. La 
diversificazione nella produzione, 

sviluppatasi attorno a questo 
iniziale nucleo di successo, ha 

portato negli anni alla nascita e 
allo sviluppo del Gruppo Cannon, 

presente oggi in 40 Paesi nel 
mondo con più di 30 società.

BTSR INTERNATIONAL
SPA

Settore: Meccaniche

CANNON AFROS SPA
Settore: Meccaniche
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www.cibitex.it
Via Venezia 7 - Solbiate Olona

Nata nel 1975 come azienda 
commerciale, si trasforma 

successivamente in azienda 
manifatturiera, specializzata nel 

settore finissaggio e nobilitazione 
dei tessuti. 

Dal quartier generale italiano 
l’azienda gestisce Ricerca & 

Sviluppo, produzione e servizi pre 
e post-vendita.

 Tutti gli impianti vengono 
disegnati e costruiti in Italia, con la 

garanzia del made in Italy.

Nata nel lontano 1885, come 
azienda individuale dedicata alla 
manutenzione di macchinari tessili, 
oggi è leader mondiale nella 
fornitura di impianti e macchinari 
per la lavorazione della gomma, 
delle materie plastiche e dei 
tessuti-nontessuti.
Oltre il 90% della produzione 
viene esportata e i mercati di 
destinazione annoverano tutte le 
principali aree industrializzate del 
globo.

Via Castellanza 100 - Busto Arsizio 
www.comercole.it

COMERIO ERCOLE SPA
Settore: Meccaniche

CIBITEX SRL
Settore: Meccaniche
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www.desmetballestra.com
Corso Sempione 212 bis - Busto Arsizio

Via Pret 1 - Brunello 
www.elmec.com

Parte, dal 2017, del gruppo 
Desmet Ballestra, leader nella 
fornitura di impianti di estrazione 
e raffinazione oli, tensioattivi e 
detergenti, Mazzoni LB è leader 
mondiale nella progettazione 
e realizzazione di macchine 
ed impianti per l’industria 
del sapone e delle glicerine.
Particolare attenzione è dedicata 
dall’azienda alla formazione e 
Ricerca e Sviluppo essendo la 
continua innovazione tecnologica 
la chiave del duraturo successo 
della Società.

La più grande azienda italiana 
privata del settore ICT, da 50 
anni accompagna le aziende 

nei processi di digitalizzazione 
offrendo loro un punto di 

riferimento per le infrastrutture IT 
e le postazioni di lavoro. 

Hybrid Cloud, connettività, 
additive manufacturing, cyber 

security e internet of things 
sono solo alcuni degli ambiti 

in cui sviluppiamo nuove 
soluzioni all’interno del campus 

tecnologico Elmec, anche grazie 
alle preziose partnership strette 

negli ultimi anni.

Detergents
Surfactants
Soap & 
Chemicals

DESMET BALLESTRA 
SPA

Mazzoni LB Soap
Settore: Meccaniche

ELMEC INFORMATICA 
SPA

Settore: Terziario avanzato
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www.eolo.it
Via Gran San Bernardo 12 - Busto Arsizio 

Operatore di telecomunicazioni 
leader nel campo della banda 

ultralarga wireless per il mercato 
residenziale e delle imprese, la 

società collega più di 1 milione di 
persone e offre servizi e soluzioni 
di connettività con un forte focus 

sulle aree caratterizzate dal “digital 
divide”. 

Con il progetto “MISSIONE 
COMUNE”, EOLO ha scelto di 

portare valore aggiunto alla sua 
missione, contribuendo in maniera 

concreta a combattere uno dei 
temi sociali più critici di queste 

aree d’Italia: lo SPOPOLAMENTO.

Fondata nel 1960, Eurojersey 
rappresenta un punto di 
riferimento nel settore tessile 
indemagliabile Made in Italy 
per la sua articolata produzione 
di tessuti brevettati Sensitive® 
Fabrics.
L’azienda si colloca al vertice 
dell’industria tessile a livello 
internazionale grazie ad uno 
stabilimento all’avanguardia che 
rappresenta un esempio unico di 
efficienza e produttività, tradotta 
in 12 milioni di metri di tessuto 
all’anno. 

Via S. Giovanni Bosco 260 - Caronno Pertusella
www.sensitivefabrics.it

EUROJERSEY SPA
Settore: Tessile e abbigliamento

EOLO SPA
Settore: Servizi infrastrutturali e 

trasporti
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www.fadis.it
Via Colombera 70 - Solbiate Arno

Via Giacomo Matteotti 21 - Gazzada Schianno 
www.ficepgroup.com

Sinonimo di roccatrici di 
precisione sin dal 1960, è 
Specializzata nella produzione 
di focacciatrici, roccatrici, 
binatrici, dipanatrici, aspatrici, 
rocchettatrici, copsatrici, 
testurizzatrici e interlacciatrici per 
la lavorazione di tutti i tipi di filato.
La flessibilità e 
l’internazionalizzazione sono 
i pilastri strategici su cui si è 
sviluppata l’azienda oltre ai 
continui investimenti in Ricerca 
& Sviluppo sul prodotto, ma 
anche delle innovazioni in chiave 
Industria 4.0 introdotte nella 
produzione.

Nasce nel 1930 come “Fabbrica 
Italiana Cesoie e Punzonatrici” 

fino a diventare oggi una delle 
principali aziende produttrici di 

macchine utensili del mondo con 
una vasta gamma di macchine 

ed impianti automatizzati per 
carpenteria metallica e per 

forgia. Oggi Ficep è una realtà 
industriale che copre la totalità 

dei mercati internazionali. 
È leader mondiale nella 

produzione di impianti per la 
lavorazione di laminati piani 

e profilati per carpenteria 
metallica.

FADIS SPA
Settore: Meccaniche

FICEP SPA
Settore: Meccaniche
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www.barco.com
Via Banfi Saul 1 - Saronno

Nata nel 1929 come produttrice di 
materiali isolanti, nel corso degli 
anni ha modificato la sua attività 

producendo apparecchi radio e 
televisivi. 

Acquisita da Philips nel 1969, la 
Società alla fine degli anni Settanta 

ha iniziato l’attività nel settore 
dei monitor professionali in cui 

tutt’oggi opera.
Parte del gruppo Barco dal 2010, 

oggi l’attività della FIMI è rivolta 
alla progettazione, produzione e 

commercializzazione di sistemi di 
visualizzazione per applicazioni 

medicali.

Specializzata nella distribuzione 
all’ingrosso di materiale elettrico, 
illuminotecnico, automazione 
industriale, di sistemi per la 
sicurezza e impianti speciali, 
attraverso le competenze 
sviluppate negli anni, è in grado 
di proporre soluzioni mirate che 
possono soddisfare le esigenze 
della clientela in tutti i settori. 
Oltre a una competenza tecnica e 
commerciale a 360° che garantisce 
consulenza, dal prevendita al post-
vendita, sviluppa capitolati con 
diverse soluzioni, con la capacità 
di selezionare nuovi marchi e 
tecnologie.

Via Per Cassano 157 - Busto Arsizio
www.fogliani.it

FOGLIANI SPA
Settore: Varie

FIMI SRL
Settore: Meccaniche
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www.goglio.it
Via Dell’Industria 7 - Daverio

Piazza Monte Grappa 5 - Varese
www.ggi.univa.va.it

Fondata nel 1850, Goglio è oggi un 
Gruppo multinazionale che opera 
con trend di crescita nel settore 
del packaging flessibile. L’azienda 
si distingue per una continua 
innovazione fondata su ricerca e 
sperimentazione al fine di garantire 
qualità e servizio ai propri clienti 
nello scrupoloso rispetto della 
sicurezza e dell’ambiente.
In particolare, Goglio è leader nel 
settore del packaging flessibile 
e offre con il marchio fres-co 
system® sistemi completi per 
il confezionamento di prodotti 
alimentari e non, composti da 
laminati alta barriera, macchine, 
accessori plastici e servizio.

Il Gruppo Giovani Imprenditori 
dell’Unione degli Industriali della 

Provincia di Varese è un Movimento 
di persone la cui appartenenza 

è riservata a imprenditori, figli di 
imprenditori e soci di imprese 

associate. Giovani, perché di
età compresa tra i 18 e i 40 anni; 

imprenditori perché vengono 
condivisi la vision e i valori del “Fare 

Impresa”. Promuovere una cultura 
aziendale aperta al cambiamento, 

diffondere il valore e il ruolo etico-
sociale dell’imprenditore, favorire 
il confronto con spirito associativo 

e voglia di fare squadra sono i 
principali scopi e la mission del 

Gruppo. 

GOGLIO SPA
Settore: Cartarie, editoriali e 

poligrafiche

GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI
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www.guttadauro.it
Via F.lli Bandiera 4 - Cassano Magnago

Con oltre 30 anni di esperienza 
Guttadauro Network supporta le aziende 

nel processo di evoluzione tecnologica. 
Il Team eterogeneo affianca le realtà del 

territorio lombardo nella realizzazione 
di progetti tecnologici, sviluppando 
software personalizzati e versatili per 

differenti settori. Servizi Cloud, Cyber 
Security, Digital Workplace, ERP, MES, Data 

Analysis, CRM e servizi di Loyalty sono tra 
le principali offerte aziendali. Realizziamo 

grandi progetti, mirati a digitalizzare i 
processi e a condividere il patrimonio di 

dati e informazioni aziendali. L’attenzione, 
la formazione e la volontà di porre le 
persone al centro di ogni progetto, 

rendono Guttadauro Network un punto 
di riferimento per molte imprese. 

Fondata a Sesto Calende nel 1956 
come azienda orafa, a partire 
dagli anni ’60, l’azienda cominciò 
a convertire la propria produzione 
al settore dell’orologeria, 
avviando le prime produzioni 
di bracciali in oro per orologi. 
All’inizio degli anni ’90 l’azienda 
avvia un processo d’espansione 
che la porterà alle dimensioni 
attuali.
Lascor diventa "A COMPANY 
OF THE SWATCH GROUP OF 
SWITZERLAND" attualmente il 
massimo gruppo mondiale del 
settore.

Via Piave 98 - Sesto Calende
www.swatchgroup.com

LASCOR SPA
Settore: Orologiero

GUTTADAURO 
COMPUTERS & SOFTWARE 

SRL
Settore: Terziario avanzato
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www.lati.com
Via Baracca 7 - Vedano Olona

Via Lazzaretto 12 - Gallarate
www.lasigroup.com

Fondata nel 1945 a Vedano Olona, 
è tra i più importanti produttori 
europei di termoplastici tecnici 
per uso ingegneristico. La gamma 
di materiali si articola in 2500 
formulazioni che trovano impiego 
nel settore elettrico, elettronico, 
industriale e dei trasporti.  
LATI è una solida realtà 
internazionale che esporta il 70% 
della produzione grazie alla rete di 
filiali.
Giunta ormai alla terza generazione, 
continua il suo percorso di 
innovazione puntando su 
compound speciali, sostenibilità e 
industry 4.0.

Lavorazione Sistemi Lasi è 
stata costituita nel 1986 come 
aggregazione di esperienze 

maturate prima nel settore della 
subfornitura elettromeccanica 

e successivamente in ambito 
elettronico.

L’attività principale dell’azienda 
consiste nella produzione di 

apparecchiature elettroniche 
ed elettromeccaniche per conto 

terzi offrendo ai propri clienti 
tutti i servizi indispensabili per la 
completa realizzazione dei loro 

prodotti.

LATI INDUSTRIA
TERMOPLASTICI SPA

Settore: Gomme e Materie Plastiche

LAVORAZIONE SISTEMI
LASI SPA

Settore: Meccaniche
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www.lindt.it
Largo Edoardo Bulgheroni 1 - Induno Olona

Nel 1947 la licenziataria Bulgheroni 
Spa, azienda varesina produttrice 
di caramelle fin dal 1909, inizia la 

produzione di cioccolato. L’alta qualità 
favorisce la crescita del marchio Lindt 

in Italia, portando all’apertura, nel 1984, 
del sito produttivo di Induno Olona,
oggi sede italiana del Gruppo Lindt 
& Sprungli. "Creiamo con passione 

cioccolato pregiato e prodotti 
dolciari correlati per il mercato 

globale.Identifichiamo e soddisfiamo 
continuamente le preferenze dei 

consumatori e collaboriamo con i 
nostri partner lungo la catena del 

valore per contribuire ad un domani 
sostenibile", questa la nuova Mission 

aziendale. L'obiettivo: Incantiamo il 
Mondo con il Cioccolato.

La storia di MAM-Maglificio 
Alto Milanese comincia nel 1970 
con la produzione di jersey, 
interlock, felpe e costine per lo 
più in cotone destinate al mercato 
dell’abbigliamento esterno, intimo 
e pigiameria. Negli anni 80' inizia la 
trasformazione da piccola impresa 
con un mercato locale ad azienda 
affermata e conosciuta sul mercato 
nazionale. Negli anni 90' avviene 
il passaggio definitivo da impresa 
familiare a industria. Vengono 
introdotti articoli per coprire le più 
svariate applicazioni industriali.
Da qui in poi l’evoluzione di ricerca 
e sviluppo è continua e costante, 
creando soluzioni sempre più 
innovative, sostenibili, di tendenza e 
performanti.

Via Grosseto 14 – Busto Arsizio
www.altomilanesesrl.it

MAGLIFICIO ALTO
MILANESE SRL

Settore: Tessile e abbigliamento

LINDT & SPRUNGLI SPA
Settore: Alimentari e bevande
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www.mpgplast.it
Via Francia 2 - Gallarate

Largo U. Boccioni 1 - Origgio
www.novartis.it

Presente sul mercato dal 1976, è 
specializzata nella produzione di 
imballaggi in plastica termoformata 
e iniettata per uso alimentare.
È stata la prima azienda italiana 
certificata ISCC PLUS per la 
produzione di imballaggi in plastica 
rigidi, riciclabili e con un ridotto 
impatto ambientale, realizzati senza 
l’utilizzo di materie prime fossili. 
«Anche dal progresso tecnologico 
dei prodotti del nostro settore passa 
la difesa del diritto al cibo delle 
persone. Un diritto che si difende 
inevitabilmente con la riduzione 
degli sprechi» – G.P.

Novartis sta interpretando in 
modo nuovo la medicina allo 

scopo di migliorare e prolungare 
la vita delle persone. Come 
azienda tra i leader a livello 

globale nel settore farmaceutico, 
utilizza tecnologie scientifiche 

e digitali innovative per creare 
terapie trasformative in aree 

che presentano importanti 
bisogni medici. Impegnati a 

scoprire nuovi farmaci, Novartis è 
stabilmente tra le prime imprese 

al mondo negli investimenti in 
ricerca e sviluppo.

MPG MANIFATTURA
PLASTICA SPA

Settore: Gomma e materie plastiche

GRUPPO NOVARTIS
ITALIA

Settore: Chimiche, farmaceutiche,        
conciarie
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www.polyworldsys.com
Via Lugano 4c - Gaggiolo

PolyWorld Systems SRL, impresa 
leader nel campo dell’estrusione del 
policarbonato, rappresenta la sintesi 

perfetta tra la ventennale esperienza 
nel settore e la capacità di affrontare 

le continue sfide dell’innovazione,
della sostenibilità, della diversità 

e inclusione, delle partnership su 
larga scala. I sistemi in policarbonato 

rappresentano il risultato di una 
continua ricerca, risultando eccellenti 

in luminosità e durevolezza, adatti 
a pareti esterne, tetti, controsoffitti, 

pareti divisorie interne e di sicuro 
impiego per l’utilizzo in serre, 

capannoni industriali, centri sportivi, 
centri commerciali.

PwC è un network internazionale 
con oltre 284.000 professionisti 
impegnati a garantire qualità nei 
servizi di revisione, di consulenza 
strategica, legale e fiscale alle 
imprese.
In Italia è presente in 24 città con 
oltre 6.500 professionisti impegnati 
a dare risposte innovative e di 
qualità a problematiche complesse 
fornendo una vasta gamma di 
servizi in modo integrato.
La forza di PwC è quella di saper 
abbinare la conoscenza dei mercati 
locali ad un’organizzazione di 
respiro globale.

Via Albuzzi 43 - Varese
www.pwc.it

PWC ITALIA
Settore: Terziario avanzato

POLYWORLD SYSTEMS
Settore: Gomma e materie plastiche
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www.primetals.com
Via L. Pomini 92 - Marnate

Via Asmara 19 - Luino
www.ghiringhelli.it

Primetals Technologies Italy Srl, 
joint venture di Mitsubishi Heavy 
Industries and Partners, con sede a 
Marnate, è centro di competenza e
leader mondiale nel campo della 
laminazione per prodotti lunghi 
dell’industria siderurgica.
Svolge attività di progettazione, 
ricerca e sviluppo e installazione 
di tecnologie d’impianto per 
l’industria siderurgica nell’ambito 
dell’ingegneria meccanica e 
dell’automazione.

Fondata nel 1921 a Luino, la 
Rettificatrici Ghiringhelli Spa è 

azienda leader nel mondo per 
la progettazione e costruzione 

di rettificatrici senza centri ad 
alta tecnologia utilizzate per 

la lavorazione di differenti 
tipi di materiale. L’impegno 

all’innovazione ed al miglioramento 
dei prodotti è infatti costantemente 

mirato alla soddisfazione di una 
clientela molto diversificata in 
settori fortemente competitivi 

e tecnologici quali: automotive, 
elettrodomestici, cuscinetti, 

motori elettrici, tessile, idraulica ed 
utensileria. 

PRIMETALS 
TECHNOLOGIES ITALY 

SRL
Settore: Meccaniche

RETTIFICATRICI 
GHIRINGHELLI SPA

Settore: Meccaniche
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www.riganti.com
Via Vittorio Veneto 1 - Solbiate Arno

La Riganti Spa, fondata nel 1891, 
è una delle principali aziende 

europee nel campo degli acciai 
stampati a caldo. Specializzata 
nello stampaggio di piccole e 

medie serie, di pezzi con peso 
compreso tra i 5 kg e i 1.800 kg, 

in ogni tipo di acciaio, secondo il 
disegno e le specifiche del cliente. 

È un’impresa familiare, alla 
quinta generazione che serve una 

clientela diversificata per settore 
di appartenenza (Oil and Gas, 

Ingranaggeria, Movimento Terra) 
equamente ripartita tra mercato 

nazionale ed estero.

Il Gruppo Sanofi, multinazionale 
farmaceutica che conta oltre 100.000 
collaboratori e più di 145 nazionalità, è 
presente in più di 100 Paesi al mondo con 
73 stabilimenti che rappresentano uno dei 
primi network industriali del settore e al cui 
sviluppo e trasformazione destina c.a. 1 mld 
di euro di investimenti l’anno. Il portafoglio 
Sanofi copre tutta la filiera del farmaco, 
dal principio attivo ai farmaci innovativi, 
biotecnologici, ai prodotti maturi, alle 
soluzioni di automedicazione. Lo stabilimento 
di Origgio è uno dei 4 siti produttivi di 
Sanofi in Italia focalizzato sulla produzione 
di marchi chiave del mercato globale 
dell’automedicazione: Enterogermina® in 
tutte le sue forme e presentazioni 
farmaceutiche e Maalox® in forma liquida e 
sospensione per uso orale.

Viale Europa 11 - Origgio
www.sanofi.it

SANOFI SRL
Settore: Chimico farmaceutico

RIGANTI SPA
Settore: Meccaniche
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www.secondomona.com
Via Carlo del Prete 1  - Somma Lombardo

Viale Cascinetta 3 - Gallarate
www.fossacilindri.com

Fondata nel 1903 come negozio 
per la vendita e riparazione di cicli 
e motocicli dal 1923 la Secondo 
Mona progetta e produce 
equipaggiamenti e sistemi di 
bordo per aerei ed elicotteri, civili 
e militari.
Alla quarta generazione è oggi 
un’azienda leader a livello 
mondiale per la progettazione, 
sviluppo e produzione di sistemi 
e sottosistemi combustibili per 
diversi tipi di velivoli, nonché 
per la produzione anche di altri 
equipaggiamenti e sottoassiemi 
per motori aeronautici e carrelli di 
atterraggio. 

Primaria azienda nella costruzione 
di cilindri idraulici e pneumatici, 

con oltre 65 anni d’attività, 
costruisce cilindri di qualsiasi tipo e 

dimensione. È in grado di fornire 
cilindri telescopici, cilindri rotanti, 

capsule idrauliche, attuatori rotanti 
(cilindri coppia), accumulatori a 

pistone, oltre a vari altri prodotti 
speciali su richiesta. La particolare 

attenzione riservata alla qualità 
del prodotto ed al rispetto 

dell’ambiente le ha permesso di 
ottenere la certificazione secondo 

la norma UNI EN ISO 9001/94 e nel 
2005 la Certificazione Ambientale 
secondo la normativa ISO 14001. 

SECONDO MONA SPA
Settore: Meccaniche

SILVIO FOSSA SPA
Settore: Meccaniche
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www.sofinter.it
Piazza Francesco Buffoni 3 - Gallarate

Il Gruppo Sofinter è protagonista 
nel mercato internazionale nel 

settore energetico ed Oil & Gas, 
in cui opera fornendo impianti e 

componenti per la produzione di 
vapore per uso industriale, per la 

produzione di energia elettrica, 
per il Waste To Energy  e per il 

trattamento dell’acqua.
Con il marchio Macchi è leader 

mondiale nella progettazione e 
costruzione di generatori di vapore 

industriali; con AC Boilers formerly 
Ansaldo Caldaie è leader nel settore 
della progettazione, costruzione ed 
installazione di generatori di vapore 

di grande taglia HRSG e nel Waste 
To Energy.

SPM Spa è nata nel 1954 come 
piccola impresa familiare 
che produceva sigilli per 
l’autenticazione e la certificazione 
di prodotti. 
Oggi SPM si concentra in tre settori 
differenti: Automotive, Fashion e 
Sport Invernali, settore nel quale 
è famosa in tutto il mondo per 
l’invenzione del palo snodato. La 
competenza dello staff tecnico, 
la capacità innovativa e la qualità 
dei suoi prodotti hanno portato 
SPM ad essere il partner delle più 
importanti case automobilistiche 
europee.

Via Provinciale 26 - Brissago Valtravaglia
www.spmspa.it

SPM SPA
Settore: Meccaniche

SOFINTER SPA
Settore: Meccaniche
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www.studionoemimilani.com
Corso Leonardo da Vinci 50 - Gallarate

Via Roma 5 - Gemonio
www.usag.it

Studio Ingegneria Noemi Milani 
è Società Benefit con la volontà 
di perseguire finalità di beneficio 
comune per avere un impatto 
positivo a lungo termine sulla 
collettività e l’ambiente mettendo in 
atto politiche di sviluppo sostenibile 
e di responsabilità sociale.
L’obiettivo è che il for benefit e la 
sostenibilità siano un nuovo modello 
di fare business, coniugando la 
crescita allo sviluppo sostenibile
con particolare attenzione agli 
impatti ambientali, sociali ed 
economici operando in modo 
responsabile, verso tutti gli 
stakeholder ed il territorio. 

USAG, il marchio principale di 
utensileria a mano di Stanley Black 

& Decker Italia Srl è presente in 
Italia dal 1926, anno in cui viene 
fondata a Gemonio l’Utensileria 

Società Anonima Gemonio.
Nel 1991 entra a far parte del 

Gruppo francese FACOM 
TOOLS S.A., successivamente del 
Gruppo americano THE STANLEY 

WORKS e, da marzo 2010, del 
gruppo multinazionale Stanley 

Black&Decker. Grazie alla solida 
posizione acquisita nel corso di 

decenni di intensa attività, USAG ha 
saputo muoversi da protagonista 

nel contesto della globalizzazione 
dell’industria.

STUDIO INGEGNERIA 
NOEMI MILANI SRL

Settore: Terziario Avanzato

SWK UTENSILERIE SRL
Settore: Meccaniche
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www.tecniconsult.com
Viale Dell’Industria 40 - Busto Arsizio

Attiva dal 1996 a Busto Arsizio, 
Tecniconsult produce elementi 

di rinforzo in vetroresina, 
utilizzati come elementi portanti 

nella costruzione di cavi per 
telecomunicazione e trasmissione 

dati a fibra ottica.
Nel proseguimento di una strategia 

di crescita e diversificazione, è 
impegnata, in partnership con 

importanti multinazionali, in 
progetti di sviluppo tesi all’utilizzo 

dei propri prodotti nel settore 
delle energie alternative. Dal 2018 

fa parte del programma ELITE di 
Borsa Italiana.

Tenova, società del Gruppo 
Techint con sede principale 
a Castellanza, partner a livello 
mondiale per soluzioni sostenibili, 
innovative e affidabili nel 
settore metallurgico e minerario,
progetta e sviluppa tecnologie 
e servizi che aiutano le aziende a 
ridurre i costi, risparmiare energia, 
limitare l’impatto ambientale 
e migliorare le condizioni di 
lavoro dei propri dipendenti. 
L’innovazione tecnologica è uno 
dei pilastri di Tenova, che investe 
costantemente in Ricerca e Sviluppo 
per rispondere efficacemente alle 
esigenze dei suoi clienti.

Via Gerenzano 58 - Castellanza
www.tenova.com

TENOVA SPA
Settore: Meccaniche

TECNICONSULT SPA
Settore: Gomma e materie plastiche
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www.tigros.it
Via Del Lavoro 45 - Solbiate Arno

Via Colombo 5 - Albizzate
eu.vibram.com

Nel 1979 Luigi Orrigoni, 
imprenditore varesino, aprì il primo 
supermercato a Castronno. La 
grande attenzione che manifesta lo 
porta ad osservare e comprendere
le esigenze del nascente mercato 
della distribuzione e a creare il 
marchio di Tigros supermercati, 
sancita con l’apertura del punto 
vendita di Buguggiate. 
La costante ed impeccabile 
attenzione alla qualità dei prodotti 
trova subito grande riscontro da 
parte dei clienti muovendolo 
così a concentrarsi e specializzarsi 
nel settore della distribuzione 
alimentare. 

Al ritorno da una tragica gita alpina, 
nel 1936, Vitale Bramani decise di 

applicare della gomma vulcanizzata 
sotto ai suoi scarponi da montagna. 

Lanciata l’anno seguente, la suola 
Carrarmato Vibram® diventò una 

formidabile alternativa agli inefficaci 
materiali da montagna dell’epoca. 

Questa rivoluzione permise 
rapidamente al marchio di acquisire 

una rinomanza internazionale, 
sinonimo di qualità, performance 

e sicurezza. Le suole Vibram® 
sono oggi leader nei seguenti 

mercati: Outdoor, Athletics, 
Industrial, Lifestyle, Work & Safety, 

Motorsport, Riparazione.

TIGROS SPA
Settore: Alimentari e bevande

VIBRAM SPA
Settore: Gomma e Materie Plastiche



www.whirlpoolcorp.com
Via Carlo Pisacane 1 - Pero                              Via Aldo Moro - Cassinetta di Biandronno

Whirlpool Corporation è 
leader a livello mondiale nel 

settore degli elettrodomestici, 
commercializzando marchi come 

Whirlpool, Indesit, KitchenAid, 
Hotpoint, Maytag. 

Whirlpool EMEA, segmento 
operativo nella Regione Europa, 

Medio Oriente e Africa, conta oltre 
21.000 dipendenti, una presenza 
sul mercato in oltre 30 Paesi e siti 

produttivi in 7 Paesi.
L’impresa è da sempre in 

prima linea nella promozione 
dell’Economia Circolare, della 

Responsabilità Sociale d’Impresa e 
della sostenibilità.

WHIRLPOOL EMEA
 SPA

Settore: Meccaniche
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Varese 
www.isisvarese.edu.it

 ISIS “I. Newton”

Davide Carugati

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione
•Responsabilità

Sergio Notarangelo

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione
•Responsabilità

Rayan Benhlal

Valori in cui si indentifica:
•Intrapendenza  
•Passione

Pietro Maroni

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
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Gallarate 
www.iisponti.edu.it

 ISIS “A. Ponti”

Pietro Menzago
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza
•Responsabilità

Rohit Rahman
Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza

Paolo Carlo Bersi
Valori in cui si indentifica:
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

Alessandro Stocchero
Valori in cui si indentifica:
•Crescita  
•Passione
•Responsabilità

Arfan Mohammad
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione  
•Valorizzazione
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 ISIS “C. Facchinetti”
Castellanza 
www.isisfacchinetti.edu.it

Simone Bottini

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione

Daniele Palumbo

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intrapendenza
•Responsabilità

Giovanni Biaggio

Valori in cui si indentifica:
•Crescita  
•Passione
•Responsabilità

Gabriele De Salvo

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità
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 ITIS “G. Riva”
Saronno

www.itisriva.edu.it

Riccardo Bronzi

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intrapendenza

Riccardo Consonni

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Alessio Carrera

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

Elena Marini

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità
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IPSIA “A. Parma”
Saronno
www.ipsiasar.it

Riccardo Cestari

Valori in cui si indentifica:
•Intrapendenza

Soumia Sarah Refsa

Adrian Ilie Tusan

Valori in cui si indentifica:
•Intrapendenza  
•Passione
•Responsabilità

Aurora Enrica Iatesta

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità
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ISISS “L. Geymonat”

Davide Marchiori

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Responsabilità

Mattia Sgrò

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intrapendenza
•Responsabilità

Dario Ciceri

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intrapendenza
•Passione

Elia Leonardo Martin

Valori in cui si indentifica:
•Intrapendenza
•Passione
•Responsabilità 

Tradate
www.isissgeymonat.edu.it
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ISIS “J.M. Keynes”
Gazzada Schianno
www.isiskeynes.edu.it

Mattia Antonio Adorisio

Giorgia Florenzano
Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Passione

Laura Gangemi
Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

Patrick Deniso
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

MIchele Fregonese
Valori in cui si indentifica:
•Intraprendenza
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ISIS “J.M. Keynes”
Gazzada Schianno

www.isiskeynes.edu.it

Alessandro Messuti
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Determinazione
•Responsabilità

Simone Piras
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza

Alessandro Lazzaroni
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza

Michele Povolo
Valori in cui si indentifica:
•Crescita  
•Passione

Lorenzo Pettenuzzo
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione  

Alessandro MessutiAlessandro Messuti
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Determinazione
•Responsabilità

Simone Piras
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza

Michele Povolo

Lorenzo PettenuzzoLorenzo Pettenuzzo
Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione  
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ISIS “Città di Luino
C. Volontè”
Luino
www.isisluino.it

Edoardo Broetto

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Daniele Magnani

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione 

Emanuele Caria

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione
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ISIS “Città di Luino
C. Volontè”

Massimiliano Sacchi 

Valori in cui si indentifica:
•Crescita

Marko Mirukaj

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Alessandro Siviglia

Valori in cui si indentifica:
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

ISIS “Città di Luino
C. Volontè”

Luino
www.isisluino.it
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IIS “C.A. Dalla Chiesa”
Sesto Calende
www.superiorisesto.edu.it

Matilde Campanella

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Irene Forastiero

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Responsabilità 

Andrea Cattaneo

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità
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IIS “C.A. Dalla Chiesa”

Gabriele Furnari

Valori in cui si indentifica:
•Ambizione
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Davide Fossi

Valori in cui si indentifica:
•Crescita

Alessandro Renosto

Valori in cui si indentifica:
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Sesto Calende
www.superiorisesto.edu.it
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ITE “E. Tosi”
Busto Arsizio 
www.etosi.edu.it

Camilla Borroni

Sofia Ceriani

Valori in cui si indentifica:
•Passione
•Responsabilità

Valori in cui si indentifica:
•Crescita  
•Responsabilità
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ITE-LL “Gadda-Rosselli”

Alessandra Duchini

Valori in cui si indentifica:
•Responsabilità

Alessia Donà

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Passione
•Responsabilità

Gallarate
www.gaddarosselli.edu.it
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ITCS “G. Zappa”
Saronno
www.itczappa.edu.it

Abir Abamadiane

Valori in cui si indentifica:
•Intrapendenza

Daniele Volonté

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Condivisione
•Passione
•Responsabilità 

Francesco Moro

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità
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ISISS “Don L. Milani”
Tradate

www.donmilaniva.edu.it

Riccardo Zaffaroni

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione  
•Intraprendenza
•Pragmatismo  
•Responsabilità

Paola Pietrobelli

Valori in cui si indentifica:
•Forza di volontà
•Intraprendenza  
•Responsabilità
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Chiara Banfi

Mirko Querzoli

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Intraprendenza

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza

IIS “E. Montale”
Tradate
www.isismontaletradate.com
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ISIS “E. Stein”

Linda Lischetti

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza

Lisa Barbielli

Valori in cui si indentifica:
•Ambizione
•Condivisione
•Crescita  
•Responsabilità

Gavirate
www.steingavirate.edu.it



52 GENERAZIONE D’INDUSTRIA 2020/2021

Sara Biavaschi

Chiara Pugliese

Valori in cui si indentifica:
•Passione
•Responsabilità

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Responsabilità

ITET “F. Daverio 
N. Casula P.L. Nervi“
Varese
www.itetvarese.edu.it
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ISIS “Valceresio”

Greta Talamona

Valori in cui si indentifica:
•Crescita
•Intraprendenza  
•Responsabilità

Irina Hoxhaj

Valori in cui si indentifica:
•Condivisione
•Crescita
•Intraprendenza
•Passione
•Responsabilità

Bisuschio 
www.isisbisuschio.edu.it
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ATTIVITÀ
Le attività dell’anno scolastico 2020/2021



PREMIAZIONE
STUDENTI
La cerimonia di premiazione, svolta 
in modalità webinar, è stata anche 
l’occasione per celebrare i dieci anni 
dell’iniziativa nata nel 2011.

65
studenti
premiati

+ 200
persone

collegate

"Siamo riusciti a portare la cultura 
d'impresa nelle scuole come ci eravamo 
prefissati di fare, anche se siamo ancora 
una nicchia rispetto alla popolazione 
scolastica."

Tiziano Barea

"Il successo ha dietro di sé dei valori 
che fanno da carburante e i valori 
di Generazione d'Industria sono la 
condivisione, la fiducia e la continuità 
con cui siamo riusciti a fare sistema e 
iniziare un percorso con le scuole"

Roberto  Grassi

"I risultati del progetto si vedono anche 
dal costante aumento degli iscritti agli 
Istituti Tecnici"
Giuseppe Carcano

"Un progetto ambizioso come questo 
aiuta i nostri ragazzi a capire cosa c'è 
dall'altra parte del mondo"

Mattia Premazzi
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AZIENDE IN 
CATTEDRA
Lezioni della durata di 50 minuti, per gli studenti 
del triennio tenute da tecnici e professionisti delle 
imprese partner del progetto su specifici temi 
aziendali.

10 imprese

7.500
studenti

18 lezioni
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CORSO DI FORMAZIONE
“Generare l’Industria - la narrazione come 
strumento di sinergia”

Nei pomeriggi del 15 e 22 marzo 2021 si è svolto il corso “Generare l’Industria - la 
narrazione come strumento di sinergia” a cui hanno partecipato scuole e imprese 
con l’obiettivo di condividere un momento formativo e di costruzione di un 
linguaggio comune a scuola e impresa. 
Docente del corso Lorenzo Carpanè di Palestra della scrittura.

Raccontare l’industriosità

Mettere insieme mondi diversi, renderli coerenti e interconnessi. Questo fa 
Generazione d’Industria da dieci anni. Questo hanno fatto ancora una volta 
due degli attori principali: scuola e azienda, docenti e imprenditori nello scorso 
marzo: sedersi (virtualmente) attorno a uno stesso tavolo per cimentarsi, insieme, 
nella narrazione.
Sappiamo che narrare è l’atto comunicativo più naturale per gli esseri umani. Ci 
viene spontaneo, non abbiamo bisogno di impararlo, così come per la lingua in 
generale.
Così come per la lingua, anche la narrazione ha però bisogno di essere 
affinata, educata, allenata. Per poter essere usata in tutte le attività personali e 
professionali, per rendere sempre più chiara e comprensibile agli altri la storia 
che vogliamo narrare: sia si tratti di narrazioni di finzione o per fare cogliere la 
storia e l’anima di sé stessi, della propria dimensione professionale, della scuola o 
dell’azienda.
La narrazione può essere atto individuale e può avere, ha, un grande valore. 
Può essere collettiva, frutto del pensiero e del vissuto di più persone, di una 
collettività che, scrivendo, riconosce, concretizza, diffonde una visione comune.
Ciò che in quelle due giornate hanno fatto ha dunque un doppio valore: 
concreto, perché hanno rappresentato storie vissute di successo non loro, non 
della scuola o dell’azienda, ma dei giovani e delle giovani che a loro si sono 
affidati, in aula o in fabbrica. Simbolico, perché ha contribuito a rinsaldare quello 
spirito di comunità d’intenti che è la forza del nostro Paese, specie quando la 
bufera infuria, come è accaduto in questi lunghissimi mesi passati. Raccontare ciò 
che è avvenuto, per guardare al futuro.

Perché raccontare l’industriosità di ciascuno è un atto soprattutto creativo, che 
permette di costruire mondi migliori.



Project Work:
COME PROGETTARE 
UN COMPONENTE 
AERONAUTICO
Ciclo di lezioni - con esercizi e ricadute 
pratiche - tenute dal Direttore di 
stabilimento dell’impresa Secondo Mona di 
Somma Lombardo, Ing. Ermanno Fossa.

6 istituti tecnici
150 studenti di

IV e V

8 incontri
16 ore di 

formazione

Tra gli obiettivi del progetto c’è quello di 
incoraggiare i giovani in prima persona a 
“generare” l’industria, mostrando loro modelli 
virtuosi di imprese e di imprenditori: tutto 
questo è reso possibile dalla condivisione di 
un programma di interscambio culturale tra 
aziende e istituti tecnici.

Ermanno Fossa
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Lezioni 
d’azienda 
GESTIONE DEL 
TEAM DA 
REMOTO
Attività dedicata alla formazione 
di docenti e tutor aziendali. 4 
ore di lezioni tenute dall’impresa 
PricewaterhouseCoopers sul tema 
della gestione del team da remoto 
(con l’importanza del feedback)e del 
meeting virtuale.

7 tutor 
aziendali

14 docenti 
e dirigenti 
scolastici

2 lezioni
4 ore di 

formazione

A TU 
PER TU

Simulazioni di colloqui - per gli 
studenti delle classi quarte e 
quinte - con i selezionatori delle 
imprese partner del progetto.

oltre 150
studenti coinvolti

9 giorni di 
videocollegamenti



Finito di stampare nel mese di luglio 2021
A cura dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese.



www.univa.va.it
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