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Relatore

Ricca e interessante relazione sullo stato e le prospettive della Z.I.P.R. quella tenutaci dal Presidente Renato Mascherin. Dopo 

un’introduzione sullo sviluppo recente della zona, sugli insediamenti di eccellenza che ha saputo attrarre e sui vari progetti 

altamente innovativi che vi si sono realizzati, Mascherin ha messo in luce gli attuali punti di debolezza, che costituiscono 

altrettante sfide per il presente e il futuro. La crisi del 2008, diversa da tutte le precedenti, non è finita, anzi, ci vorranno almeno 

altri dieci anni per tornare ai livelli del 2007.

Noi friulani siamo molto bravi a produrre, ma molto meno a vendere: in uno scenario globalizzato come l'attuale sarebbe vitale 

impostare strategie di vendita completamente nuove, ad ampio spettro, non limitate agli aspetti economici e strutturali, ma estese 

al marketing territoriale, nel quale in Italia e in Regione avremmo potenzialità straordinarie, ma di fatto ancor poco o nulla 

valorizzate. 

Le infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi sono ancora per molti versi carenti, soprattutto se confrontate con 

quanto si trova in altri Paesi (e qui Mascherin ha citato la sua esperienza, come DG della Brovedani, a Querétaro in Messico: 

un’area di industrializzazione recente ma ottimamente attrezzata). 

Le sfide che abbiamo davanti, riassunte nella sigla Industria 4.0, comportano una trasformazione sostanziale del mercato del 

lavoro: molte professioni sono destinate a scomparire, ma molte altre compariranno. Il sistema scolastico dovrebbe evolversi per 

rispondere a queste nuove sfide molto meglio di quanto non fa ora in Italia, specie in confronto ad esempio con la Germania.

Saranno in grado le forze politiche, che pure hanno attuato importanti provvedimenti a favore degli insediamenti industriali in 

Regione, di elaborare una visione e conseguenti strategie all’altezza di queste sfide? Questo l’auspicio finale a chiusura della 

relazione. Alto l’interesse dell’uditorio, testimoniato dai numerosi interventi.

Ospiti del Club

Il relatore Renato Mascherin.

Ospiti dei Soci

di Gregoris il consorte Ivano Querin.

Presenti Bottos G., Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Dazzan, Gasparinetti, Gregoris, Jus, Liani, Paludet, 

Pascatti G., Pascatti V., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, 

Toffoli, Tonizzo, Truant, Vaccher.

Dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari.

Congedati

Assenze pervenute Blaseotto, Chivelli, Facca, Fantuz, Valente, Zanin.

 Presenti 27 su 45 - Assiduità 27 su 42 pari a 64,3%
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