
N
on sarà sin qui stato l’unico incontro, certo
è fra i pochi. A Manerbio nei giorni scorsi
(all’istituto Pascal), l’Ucid della Bassa ha
chiamato a parlare di Pnrr un po’ di

persone: sindaci in primis, il presidente della
Provincia, qualche tecnico, un imprenditore, ragazzi
on line (quasi un centinaio: boom). Nulla di
straordinario, verrebbe da dire. E invece la cosa ha una
sua importanza e originalità: ma come, stanno
arrivando fondi in misura massiccia dall’Europa, tutti
dobbiamo darci una mossa per presentare progetti, si
delinea qualcosa di assolutamente nuovo (per tante
cose, che non elenco) e noi che si fa? Si immagina di
lasciare tutto questo a qualche tecnico e politico?

Ovviamente servono tecnici e politici, ma credo
sarebbe un bel segno cominciare
a far conoscere almeno un po’
cos’è questo benedetto Pnrr. La
possibile obiezione è che anche i
tecnici e politici devono capire
bene di cosa si tratta, ma per la
gran parte le linee ci sono, e ci
sono i soldi, e si sa che se non li

spendiamo non avremo quelli del prossimo anno e
così fino al 2026. Ora mi chiedo: perché, copiando
Manerbio, non si promuovono alcuni incontri, magari
nelle scuole (in fondo la dizione corretta di Pnnr a
livello europeo è «Next generation Eu», ovvero: per le
prossime generazioni d’Europa. Un’idea per le scuole,
per le associazioni di categoria, per le nostre banche
locali: sono sei o sette le Bcc, se ognuna promuove
due-tre incontri copri un bel pezzo di provincia. Ma dal
vivo, per tornare a stringerci le mani e darci, pure a noi,
l’idea che dal limbo ne stiamo uscendo.

Con il decreto del 24
novembre 2021 del
Ministero dello

Sviluppo economico, a valere
sulle risorse del Pnrr sono stati
stanziati 400milioni destinati
all’investimento 1.2 del piano
Creazione di imprese femminili
ripartiti tra il Fondo impresa

femminile, Incentivi per la
nascita delle imprese femminili,
Incentivi per lo sviluppo e il
consolidamento delle imprese
femminili, le misure Nito-On e
Smart&Start Italia. Il decreto
disciplina lemodalità di azione
al fine di realizzare gli obiettivi
di promozione e sostegno

all’avvio e al rafforzamento
dell’imprenditoria femminile,
nonché di sviluppo dei valori
aziendali di massimizzazione del
contributo alla crescita
economica e sociale del Paese da
parte delle donne. Infine il
decreto stabilisce che il 40%
delle risorse saranno assegnate
per gli interventi di
incentivazione alle imprese per
progetti da realizzare nelle
regioni del Sud.

Il piano

per cambiare

l’Italia

va conosciuto

meglio

/ Chelatecnologianonsiridu-
ca al digitale e l’ambiente non
sia solo la «natura» è l’assunto
per comprendere la svolta de-
cisiva verso sostenibilità e 4.0.
Svolta esemplificata e concre-
tizzata da un’azienda brescia-
nafondata più di unsecolo fa e
presente da oltre 30 anni nel
mercato della lavorazione de-
gli ortaggi.

«Se prima avevamo pochi
competitor - dice Giuseppe
Sgorbati, general manager di
Sgorbati Group insieme al cu-
gino Alberto -, adesso non ne
abbiamo proprio». Tra il pri-
ma e l’adesso ci sono due pas-
saggi fondamentali. Tutto ini-
zia dieci anni fa con l’arrivo

nell’azienda familiare (dove
continuano a lavorare anche
le precedenti generazioni) di
Giuseppe e Alberto. «L’intui-
zione di mio cugino - spiega
Giuseppe -, fu di passare dalla
vendita di macchine per la la-
vorazione degli ortaggi alla
proposta di sistemi integrati,
essere cioè non più solo inter-
mediatori di mercato ma an-
che fornitori di soluzioni».

Rivoluzione.Poi, molto più re-
centemente, arriva la seconda
rivoluzione, che nasce dall’in-
contro dei cugini Sgorbati con
Becom, società che da più di
20 anni accompagna le impre-
se nella messa a frutto delle lo-
ro potenzialità e nell’ottimiz-
zazione dei processi aziendali.
«Il lavoro che stiamo facendo
in Sgorbati - commenta Alfre-

do Rabaiotti, innovation ma-
nager e amministratore unico
diBecom-,èentrare inrelazio-
ne con una famiglia che ha ra-
dicinelterritoriodagenerazio-
ni e da ciò trarre il meglio, per
creare una dinamica identita-
riacheportiunanuovacosmo-
gonia aziendale. Il che vuol di-
resviluppare un cambio gene-
razionale che sia crescita e
nonsostituzione dicompeten-
ze». Ed ecco torna-
reilconcettodiam-
biente, inteso co-
me ecosistema in-
terno ed esterno
all’impresa, dove il
knowhowdaprero-
gativa del singolo
si farisorsasistemi-
ca,tantoperl’espe-
rienzadellevecchiegenerazio-
ni quanto per la competenza
digitale e la creatività delle
nuove.

«Di fatto - chiarisce Giusep-
pe Sgorbati - non abbiamo ag-
giunto nulla, solo valorizzato
ciò che prima davamo per
scontato. Ora aiutiamo i nostri
clienti a fare altrettanto». Il ri-
sultato è quanto già si diceva:
la nuova identità dell’azienda
sposta il focus dalla vendita di

macchine alla capacità del te-
am Sgorbati Group di delinea-
restrategieesoluzionisumisu-
ra,cheaiutinoleaziende aotti-
mizzare l’operatività, accre-
scendomarginalità ecompeti-
tività e trovando nuovi merca-
ti.

«Questo - aggiunge Sgorbati
-, ha consentito di vestire di
nuovo significato lo slogan
"Fornitori di tempo" che da
sempreciaccompagna».Epro-
prio «Fornitori di tempo» è il
nome dell’audit, sviluppato
grazie al percorso con Becom,
rivolto alle imprese attive nel-
la lavorazione dei vegetali. Au-
dit pensato per un check-up
dell’area produttiva: un cam-
biamento di approccio al mer-
catofinalizzatoafar compren-
dere i vantaggi ottenibili dal
coinvolgimento di Sgorbati
Group nella produzione e di
Becom in ottica strategica.

Obiettivi.Alla luce dei risultati
conseguiti Sgorbati Group ha
propostoaBecomdi sviluppa-
re una collaborazione, con
l’obiettivo di portare questo
percorso nelle imprese clienti
epoterlesupportare anche nel
posizionamento di mercato e
strategico. «Non possiamo
neppure concepire il futuro se

prima non ricono-
sciamo il nostro
passato. È fonda-
mentaletrasforma-
re abitudini ana-
cronistiche in stra-
tegie e strumenti
per rispondere alle
sfide del presente -
osserva Rabaiotti

-.Cresceresignificariconosce-
re la propria identità, il pro-
prio percorso e fondare su di
essoun’offerta di valore unica,
in grado di rispondere in mo-
do efficace ai mercati interna-
zionali, sempre più desiderosi
del vero Made in Italy». //
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