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IL GAZZETTINO

Occhialeria, al via gli "Stati Generali"
►Il futuro del polo veneto al centro di un incontro promosso >Venerdì invitati a Longarone Fiere i "chief executive",
dalla Regione sulla trasformazione e l'ecosostenibilità i vertici di Anfao, Confindustria, Certottica e i sindacati

LONGARONE

Il gotha dell'occhialeria a
confronto tra investimenti ed
ecosostenibilità. E quanto pre-
vedono gli "Stati Generali
dell'Occhialeria" in program-
ma venerdì prossimo al Centro
Congressi di Longarone Fiere,
su iniziativa dell'assessorato
all'Istruzione, al lavoro e pari
opportunità della Regione del
veneto. «Il polo veneto dell'oc-
chialeria, il più importante al
mondo nel settore, è l'epicentro
di trasformazioni che stanno in-
teressando i rapporti tra i fondi
che detengono i grandi brand
del lusso e il sistema delle licen-
ze, le fusioni tra produttori di
montature e di lenti, gli investi-
menti in tecnologie 4.0, la ricer-
ca in ambiti innovativi come
l'ecosostenibilità». Questa la
premessa dell'invito all'impor-
tante appuntamento che si po-
ne l'obiettivo di interfacciare i
protagonisti del settore. Con un
preambolo tutto bellunese: «La
ricerca di una sempre maggiore
competitività - sottolinea la Re-
gione - ha eletto questo territo-
rio a sede di innovazioni che

LA "RIVOLUZIONE"
SU ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
E RISTRUTTURAZIONE
SARA' AL CENTRO
DEL DIBATTITO

hanno innescato una intensissi-
ma spinta concorrenziale di
prossimità. La conferma di forti
investimenti in corso e pro-
grammati attesta la notevole ri-
levanza competitiva della quali-
tà delle risorse umane che que-
sto territorio assicura. Allo stes-
so tempo si affacciano tutti gli
effetti per cui non è improprio
adottare il termine "rivoluzio-
ne" per definire la sistematicità,
l'intensità e la velocità delle tra-
sformazioni». Gli effetti? Ri-
guardano l'organizzazione del
lavoro e la ristrutturazione in
conseguenza della digitalizza-
zione; la ricerca delle nuove
competenze e dei canali forma-
tivi adeguati; le politiche attive
per la ricollocazione degli esu-
beri e le relazioni con il tessuto
di fornitura; il reshoring di pro-
duzioni dall'estero e la regola-
zione del Made in Italy; l'evolu-
zione del modello di welfare da
aziendale a territoriale e l'at-
trattività per i nuovi inserimen-
ti lavorativi». Ecco spiegata la
ragione degli "Stati generali
dell'occhialeria" per fare il pun-

to della situazione, analizzare
opportunità e minacce e pro-

porre una strategia condivisa.
Il programma della mattina-

ta (dalle 9 alle 13): dopo i saluti e
l'introduzione di Roberto Pa-
drin, sindaco ospitante e presi-
dente della Provincia di Bellu-
no, si passerà alla relazione su
"Le sfide dello sviluppo sosteni-
bile in un settore dell'eccellen-
za Made in Italy" (Luca Roma-
no, direttore Local Area Net-
work. A seguire gli interventi di
Michele Aracri (consigliere de-
legato De Rigo Vision), Maria
Lorraine Berton (presidente
Confindustria Belluno Dolomi-
ti e vice presidente Anfao), Lui-
gino Boito (presidente Certotti-
ca), Denise Casanova (segreta-
rio Filctem Cgil Belluno), Giam-
pietro Gregnanin (segretario ge-
nerale Uiltec Veneto), Gianfran-
co Refosco (segretario generale
Cisl Veneto), Massimo Renon
(amministratore delegato Mar-
colin), Roberto Risi (chief ope-
rating officer Kering), Angelo
Trecchia (chief executive offi-
cer Safilo Group), Giovanni Vi-
taloni (presidente Anfao), Gio-
vanni Zoppas (chief executive
officer Teèlios). Concluderà Ele-
na DOnazzan, assessore
all'Istruzione, alla formazione,
al lavoro e pari opportunità del-
la Regione Veneto.
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IL SIMBOLO Il logo scelto dall'assessorato al Lavoro della Regione per presentare l'evento di venerdì prossimo
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