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Cari amici e colleghi, 
 
vi ringrazio per la fiducia che mi avete concesso!  
spero di proseguire con successo il percorso già avviato e portato avanti brillantemente da 
Stefano in questi anni. 
A questo proposito vorrei citare un aneddoto che mi è rimasto particolarmente impresso, 
che dice che quando tu devi sostituire una persona in un ruolo o una posizione devi fare 
principalmente due cose: analizzare se il tuo predecessore ha avuto o meno successo nel 
suo ruolo e, nel caso in cui abbia effettivamente avuto successo, calzare i suoi stivali. 
Cioè,  assumere il suo ruolo e portare avanti quello che aveva avviato. Semplicemente. 
Bhe, devo dire che Stefano mi ha lasciato un gran bel paio di stivali. Comodi, funzionali, 
un ottimo punto di partenza per fare tanta strada. 
  
Ed è proprio da qui che voglio partire oggi, assumendo questo nuovo incarico con la 
consapevolezza che chi mi ha preceduto ha portato il Gruppo Giovani a ottimi risultati in 
termini di progettualità, di coesione, di identità. Perché io credo davvero che il nostro 
Gruppo in questi quattro anni sotto la presidenza di Stefano Poliani abbia sviluppato una 
personalità ancora più forte, un’identità associativa che ci rende tutti orgogliosi di far parte 
di questo Gruppo. 
 
Quindi ringrazio Stefano ancora una volta per quello che mi e ci ha lasciato e da qui riparto 
con entusiasmo e tanta voglia di fare e colgo l’occasione per complimentarmi con Stefano 
per il suo nuovo progetto confindustriale in qualità di CANDIDATO UNICO ALLA 
PRESIDENZA di Confindustria Lombardia Giovani, un ennesimo riconoscimento al buon 
lavoro svolto per il quale vi chiederei un applauso ….. 
 
Quindi, per non tradire l’aneddoto dell’introduzione, il mio obiettivo è quello di portare 
avanti i driver di successo che hanno caratterizzato il doppio mandato di Stefano e che 
sono intimamente legati ad una serie di punti chiave fondamentali e quindi, come Gruppo 
Giovani di Como: 

• Ci assumeremo l’obbligo di RAPPRESENTARE tutte le nostre imprese associate, 
indipendentemente dalla dimensione e dal settore merceologico di appartenenza. 

• FAREMO IN MODO che i nostri associati si sentano utili per il Paese, protagonisti 
nella società e fieri di far parte di un sistema di imprese qualificato e attivo 

• DIFFONDEREMO ancor più l’immagine di un’Associazione grintosa e giovane 
• COSTRUIREMO un confronto costante con le istituzioni: sarà alla base del nostro 

operato puntare ai temi che possono essere spunto di interesse per i Giovani 
Imprenditori. 

• CONTINUEREMO un rapporto e un confronto con i giovani delle altre Associazioni 
di categoria e con le organizzazioni legate al territorio 

• INSISTEREMO sulla  formazione dei Giovani Imprenditori che sarà costantemente 
al centro del nostro operato, al fine di incentivare a migliorare le proprie potenzialità 
di crescita personale e metterle a frutto all’interno della propria azienda. 

• Implementeremo il rapporto con le scuole IMPORTANTISSIMO, a vari livelli, 
intensificandone il confronto.  
 

Questo è quanto ci apprestiamo a fare e, partendo dal convegno odierno, abbiamo 
pensato di  proporvi un parallelismo tra sport e impresa con una tavola rotonda a cui 



partecipassero un imprenditore importante, giovane, radicato sul  territorio, qui 
rappresentato da Aram Manoukian della LECHLER spa, e un atleta di successo. 
Per questo abbiamo chiamato la tre volte campionessa olimpica nel fioretto, specialità 
individuale, Valentina Vezzali.  
 
Questo perché siamo convinti che la PASSIONE e il PIACERE per il proprio lavoro siano 
gli ingredienti principali per avere successo nella propria attività. E queste due persone 
hanno indubbiamente avuto un grande successo.  
Certo non possiamo tralasciare il fatto che esistono delle differenze tra un imprenditore 
che gestisce un’azienda e un atleta, specialmente di una disciplina individuale come il 
fioretto, ma al contempo abbiamo trovato anche molte similitudini: alcuni elementi comuni 
come la costanza, l’allenamento, la determinazione, la lucidità…. Tutto per un obiettivo 
comune. Vincere la propria sfida. 
Sia l’atleta che l’imprenditore non si risparmiano, e, con serietà, mettono tutto il loro 
impegno nel raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Questo impegno non deve 
però andare a discapito della loro essenza, cioè non devono mai dimenticare di essere 
anche uomini, donne, padri e madri e non devono tralasciare o mettere in secondo piano 
gli eventi che la vita riserva loro. 
Valentina Vezzali ha dimostrato, per esempio, che è possibile conciliare famiglia e 
successo sportivo e – a soli 4 mesi dal parto – è tornata sulla passerella vincendo. Allo 
stesso modo anche gli imprenditori devono saper conciliare il loro ruolo nell’impresa con 
quello nella famiglia e nella società. 
E poi… c’è poi un altro aspetto che accomuna entrambi, atleta e imprenditore: la 
solitudine. Perché è vero che l’imprenditore ha alle spalle una struttura che lo supporta e 
lo affianca, ma quando deve scegliere e prendere delle decisioni è solo, come solo è 
l’atleta che, in passerella per   fare la stoccata vincente, è in quel momento l’unico 
responsabile delle sue azioni. Entrambi devono sapersi circondare di uno staff qualificato, 
anzi l’imprenditore deve sviluppare il proprio talento amplificandolo sulla struttura e sui 
collaboratori…. 
 
In definitiva, quello che voglio lanciare oggi è un messaggio di positività, ed è  legato al 
fatto che anche nel nostro territorio si può fare impresa bene, si può fare un’impresa che 
cresce e prospera … bisogna forse recuperare il sogno che ci ha animati, inizialmente, 
verso la nostra impresa. 
Non è vero che abbiamo solo aziende che perdono quote di mercato o che devono 
affrontare processi di riduzione: ci sono anche aziende di successo come la Lechler, che 
ha 150 anni ed è alla 6a Generazione, appartiene al nostro territorio e cresce, investe, fa 
ricerca. 
E tutto questo grazie alle energie e alle competenze di un giovane, perché ricordiamoci 
che Aram Manoukian ha preso in mano le redini dell’azienda quando aveva 45 anni.  
Quindi, come prima ha ricordato Stefano Poliani, è vero che l’Italia è un paese 
INOSPITALE PER I GIOVANI ma dobbiamo ricordarci che c’è qualcuno che nonostante 
tutto ce la fa. Ecco, questi devono essere i nostri punti di riferimento, lo sprone per andare 
avanti affrontando le difficoltà con la passione di sempre e un rinnovato entusiasmo. 
QUINDI L’INVITO E’ A RECUPERARE IL PROPRIO SOGNO e portarlo davanti a noi, 
come una stella polare. 
 
BENE! Lascio ora la parola a Valentina Vezzali e Aram Manoukian, che saranno introdotti 
e moderati da Daniele Redaelli, capo redattore de La Gazzetta dello Sport. 
 
Grazie a tutti. 


