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di Giulio Garau
w MONFALCONE

«Questo è un paese che ha per-
so la voglia di fare impresa, chi
lo fa è un eroe. È venuto il mo-
mento di voltare pagina e dob-
biamo farlo noi creando le con-
dizioni per il cambiamento e in-
dicando alla politica la strada
per rendere l’Italia più acco-
gliente». Giuseppe Bono, ad del-
la Fincantieri e presidente di
Confindustria Gorizia ha appro-
fittato della presentazione di un
progetto innovativo per ridurre
il rumore su navi e imbarcazio-

ni per lanciare un messaggio
forte a imprenditori e istituzio-
ni in un momento di crisi gravis-
sima. Difficoltà che non hanno
impedito a Fincantieri di porta-
re a termine un’operazione stra-
tegica come l’acquisizione di
Stx Osv, leader mondiale dei
mezzi di supporto alle piattafor-
me offshore per l’estrazione di
petrolio e gas.

«Stiamo raccogliendo i frutti
dopo una lunga semina» ha
commentato Bono annuncian-
do che «Fincantieri per compe-
tere non si fermerà nella cresci-
ta». L’ad ha spiegato che ha sco-

perto in Italia «molte aziende
che lavorano sui componenti
offshore» che verrà creata una
rete e che «si sta studiando una
nave del futuro per il settore of-
fshore che darà capacità tecno-
logiche per essere competitivi
sul mercato». Un battuta anche
sulla Borsa: «Per la quotazione
siamo sempre pronti, dipende
anche dal mercato. Fincantieri
è l’unica grande azienda italia-
na rimasta in mano pubblica e
non capisco il perchè». Ma poi
l’attenzione è tornata alla pre-
sentazione del progetto Sascar.
Si tratta di un sistema innovati-
vo che ha coinvolto oltre alla
Fincantieri anche la Monte Car-
lo Yachts che sta realizzando a
Monfalcone un polo europeo
della Beneteau, la Regione, Di-
tenave, l’Università di Udine,
Friuli Innovazione ed Esion.
Niente più materiali fonoassor-
benti o isolanti per insonorizza-
re cabine e aree passeggeri del-
la nave per ridurre il rumore di

motori, del sistema di condizio-
namento e vibrazioni in genera-
le. È stato messo a punto un im-
pianto che dopo aver
“ascoltato” il rumore lo annulla
elettronicamente con un “anti
rumore” contrario. A Monfalco-
ne c’è anche un prototipo di si-
mulatore per fare le dimostra-
zioni, il mock-up.

Una dimostrazione che l’in-
novazione è possibile anche in
Italia se ci sono realtà che la fa-
voriscono come Fincantieri.
«Abbiamo creato per questo i

distretti - ha spiegato Bono -
per aiutare le Pmi, che non ce la
fanno da sole, a fare la ricerca
che permette di innovare e di-
ventare competitive». L’ad di
Fincantieri ha denunciato an-
che il fatto che «parte del valore
aggiunto costituito dalle risorse
umane finisce troppo spesso
all’estero. L’innovazione deve
essere diffusa, una delle difficol-
tà dell’Italia è che ci sono poche
grandi imprese con poca con-
centrazione di cervelli. Per que-
sto è difficile fare ricerca». Biso-
gna voltare pagina, Bono ieri ha
insistito: «Dobbiamo ricreare le
condizioni perchè ci sia lo svi-
luppo e la competitività nelle
aziende: bisogna investire sulle
infrastrutture, sulle risorse
umane . Bisogra ritrovare la coe-
sione nel Paese e infine riforma-
re una burocrazia che consenta
di fare delle scelte. Tutti ingre-
dienti che l’Italia ha già, manca
la volontà di metterli assieme».
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Bono: fare impresa
nelnostroPaeseèdaeroi

Non ho capito
perchè il governo si

debba tenere l’unica
impresa pubblica
rimasta.
O le nazionalizza tutte
oppure non ha senso. Noi
siamo pronti per la Borsa

Giuseppe Bono
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