
1

Data

Pagina

Foglio

09-11-2019
17Corriere Alpi

INIZIATIVA DELLA REGIONE

Stati generali dell'occhialeria
venerdì prossimo a Longarone
LONGARONE. Sono stati pro-
grammati per venerdì prossi-
mo, il 15 novembre, a Longa-
rone i lavori degli "Stati Ge-
nerali dell'Occhialeria". Il po-
lo veneto della produzione
di montature per occhiali, il
più importante al mondo, è
al centro di trasformazioni
che stanno interessando i
rapporti tra i fondi che deten-
gono i grandi bran d del lusso
e il sistema delle licenze, le fu-
sioni tra produttori di monta-
ture e di lenti, gli investimen-
ti in tecnologie 4. 0, la ricerca

in ambiti innovativi come l'e-
cos ostenibilità.

Si confronteranno i prota-
gonisti dell'occhialeria mon-
diale, sindacati e rappresen-
tanti delle istituzioni: Miche-
le Aracri (De Rigo Vision),
Maria Lorraine Berton (presi-
dente Confindustria Belluno
Dolomiti e vice presidente
Anfao), Luigino Boito (presi-
dente Certottica), Denise Ca-
sanova (segretario Filctem
Cgil Belluno), Giampietro
Gregnanin (segretario gene-
rale Uiltec Veneto) , Gianfran-

Controllo di qualità in un'azienda di produzione di montature

co Refosco (segretario gene-
rale Cisl Veneto), Massimo
Renon (ad Marcolin), Rober-
to Risi (chief operating offi-
cer Kering), Angelo Trocchia
(ceo Safilo Group), Giovanni
Vitaloni (presidente Anfao),
Giovanni Zoppas (ceo Thèl-
ios).
La Regione del Veneto, an-

che per consolidare un riferi-
mento forte alle domande
che giungono dal territorio,
ha convocato l'incontro, che
vedrà la presenza dell'asses-
sore regionale Elena Donaz-

zan, per fare il punto della si-
tuazione, analizzare oppor-
tunità e minacce e proporre
una strategia condivisa.
La conferma di forti investi-

menti in corso e programma-
ti attesta la notevole rilevan-
za competitiva della qualità
delle risorse umane che que-
sto territorio assicura. Allo
stesso tempo si affacciano
nati gli effetti per cui non è
improprio adottare il termi-
ne "rivoluzione" per definire
la sistematicità, l'intensità e
la velocità delle tra sfoi mazio-
ni in atto.
N.B.
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