
•• Si imbuca, videocamera
sempre “on”, zaino in spalla.
Il suo canale youtube in cui
riversa i video che spaziano
da “cosa compro con 1 euro
in Vietnam” a “spiego i fondi
comuni di investimento e gli
Etf”, ha 650 mila iscritti, co-
me dire un italiano su 100. Il
suo “pubblico” ha dai 18 ai 35
anni, per la gran parte l’età
della prima assunzione. Si è
infilato in Otb a Breganze,
Better Silver a Bressanvido e
Pietro Fiorentini ad Arcu-
gnano. I video arriveranno.
Marcello Ascani, professio-
ne youtuber, romano tra-
piantato a Milano, spola con
Brescia dove quest’anno ha
co-fondato Flatmates agen-
cy (fa comunicazione con i so-
cial e influencer) compie 24
anni a fine ottobre, e sarà tra
i protagonisti all’assemblea
di Confindustria Vicenza
mercoledì 29 settembre. Ri-
partire dai giovani.

Perché è così seguito dalle gio-
vani generazioni?
Mi piace raccontare la mia vi-
ta cercando di essere utile
per gli altri. Quando ad esem-
pio entro in una realtà azien-

dale mi piace tradurla nel lin-
guaggio di chi mi segue.
Aziendalese o avvocatese fan-
no annoiare i ragazzi. Lo stes-
sotema raccontato da un coe-
taneo ha un altro effetto.

Cosa intende per aziendalese?
Un giro di parole vuoto. I gio-
vani ad esempio nelle azien-
de cercano risposte immedia-
te alle loro domande. Più sei
pratico e diretto, più il pub-
blico apprezza anche rispet-
to a domande scomode: ad
esempio con quale voto si de-
ve uscire da scuola per essere
preso o quanto si guadagna.

Come è andata a Vicenza?
Mi rendo conto di essere en-
trato in realtà, a partire da
Otb, già attrattive dove tutti
vorrebbero lavorare. Ma an-
che in Better Silver e Pietro
Fiorentini, non conoscendo i
settori, ho posto le domande
che farebbe qualsiasi ragaz-
zo in una nuova realtà: spie-
gatemi in parole povere cosa
fate, cosa serve studiare, qua-
li competenze cercate. La ma-
nifattura da fuori viene vista
ancora in modo stereotipato.

Da dentro cosa ha scoperto?
In Better Silver hanno una li-
nea di produzione super inte-
ressante che parte dalla ma-
teria prima e arriva al prodot-
to finito, distribuito poi da
aziende orafe conosciutissi-
me. In Pietro Fiorentini ho
parlato con due ragazzi inge-
gneri gestionali che si occu-
pano da 10 anni di processi:
trasmettevano freschezza,
chiaramente entusiasti di la-
vorare in quell’azienda.

L’hanno convinta?
Non sono un appassionato
di impianti a gas, lo ammet-
to, e non sono qualificato. Pe-
rò mi sono reso conto che
un’azienda così ad esempio è
un “parco giochi”, piena di
progetti stimolanti, sfidanti,
dove serve ingegno per mi-
gliorare i processi e modi in-
novativi per vendere il pro-

dotto. Poi sicuramente ci sa-
ranno realtà ancora legate al
vecchio modo di fare impre-
sa che vanno migliorate.

Comefareperrendere le impre-
se poli attrattivi? Cosa chiedo-
no i “suoi” giovani?
Tra gli iscritti ai miei canali
ho fatto un sondaggio e la ri-
chiesta più comune è poter
lavorare in un'azienda con
un brand forte perché tra-
smette solidità, innovazione,
identità. Un esempio può es-
sere Apple: non solo i giova-
ni vogliono comprarne i pro-
dotti ma vorrebbero lavorar-
ci perché il brand comunica
ambiente innovativo e all'a-
vanguardia. I ragazzi voglio-
no lavorare in posti dove san-
no che possono fare la diffe-
renza, non vogliono sentirsi
nella periferia del mondo.

Porti pazienza, qui le aziende di
filiera spesso non hanno un no-
me riconosciuto. Come fare per
attirare i giovani a lavorare?
Comunicare che la manifat-
tura qui non è succedanea ri-
spetto alle grandi aziende,

ma è necessaria per la produ-
zione di beni di larghissimo
consumo. Spesso le aziende
B2b, cioè che vendono diret-
tamente ad altre aziende,
pensano di non dover comu-
nicare perché non hanno un
clienteconsumatore. Ma sba-
gliano. Inoltre non vanno tra-
lasciati altri aspetti: migliora-
re il management a volte pa-
triarcale, lavorare sulla cultu-
ra aziendale per creare am-
bienti stimolanti che permet-
tano di esprimersi, anche po-
ter andare al lavoro in t-shirt
conta. Luoghi che facciano
dire di lavorare in aziende
all’avanguardia, non posti
da cui scappare perché non
si respira un’aria moderna.

Come si intercettano i giovani
per portarli in azienda?
Si cercano dove sono: oggi in-
stagram, youtube, tik tok.
Domani non si sa, i canali
evolvono veloci. Le aziende
spesso non li conoscono: me-
glio affidarsi a team interni o
esterni con giovani, che li uti-
lizzano ogni giorno, innanzi-
tutto da consumatori. •.

BREVI
APINDUSTRIACONFIMI
Oggiunwebinar
sullenovità fiscali
suIvaefatturazioni
L’Ufficiofiscaledi Apindustria
Vicenza organizza oggi dalle 9
alle12.30un webinarsulle
novitàper l’Ivacomunitaria
sull'e-commerce, il recupero
immediatodell'Ivasuinuovi
fallimenti, la fatturazioneelet-
tronica, le nuoveprecompilate
Ivaed il reversecharge.

FONDI EUROPEI Per spese in attrezzature. Coldiretti Veneto plaude

Aziende vitivinicole, bando
da 9,3 milioni della Regione

EVENTO DI NIUKO La società di Confindustria

Alla Baxi va in scena
la scuola delle skill
Acquisire competenze
per vivere meglio il lavoro:
show-lezione domani
con Presotto e i Dalla Via

“ Per rendere
le imprese

poli attrattivi serve
lavorare sul brand
e sulla cultura
aziendale

•• Archiviata l’edizione del-
lo scorso anno, realizzata no-
nostante le restrizioni e i vin-
coli imposti dalle misure an-
ti-pandemia, i promotori
dell’Istituto Salesiano San
Marco di Mestre e Confarti-
gianato Vicenza rilanciano il
contest “Creative Hero” rivol-
to agli studenti delle scuole
secondarie ad indirizzo grafi-
co e creativo. «Sarà un’edizio-
ne ancora una volta rinnova-
ta, grazie soprattutto alla
spinta ricevuta dall’esperien-
za dello scorso anno svoltasi
nonostante l’impossibilità di
gestire in presenza gran par-
te del lavoro», sottolinea Mat-
teo Dittadi, direttore della
Scuola Grafica San Marco di
Mestre. Negli anni è cresciu-
to il numero di studenti e
scuole partecipanti «e que-
st’anno abbiamo una novità
per la selezione e la fase fina-
le della premiazione: preve-
de un bootcamp per le squa-
dre migliori, alla presenza
non solo di tutor specializza-
ti, ma di sponsor tecnici di
grande esperienza e qualità
che offriranno delle vere e
proprie occasioni di crescita
e di formazione». Gli organiz-
zatori sono affiancati da
Ebav Ente bilaterale artigia-
nato veneto e da «importanti
sponsor tecnici e media part-
ner quali TicTac Stampa di
Thiene, Epson Italia, Cartes,
Stratego Group, Roba da Gra-
fici e Job Formazione. Epson
Italia e Roba da Grafici saran-
no presenti anche durante il
bootcamp previsto per il 6 e 7
novembre con propri tecnici

e formatori».
Come noto, Creative Hero è

per studenti di scuole grafi-
che«che vogliono confrontar-
si sulla realizzazione di un
progetto creativo per alcuni
brand che sottopongono loro
obiettivi di marketing attra-
verso un brief».

«Non si tratta solo di una ga-
ra - sottolinea Silvia Pasqua-
riello presidente “Comunica-
zione” di Confartigianato -
ma di una vera occasione per
imparare sul campo le gratifi-
cazioni e le difficoltà del me-
stiere di graphic designer,
grazie al confronto con le esi-
genze tecnico-produttive dei
progetti e, soprattutto, con il
lavoro di squadra». Il clima
sarà da «sano spirito di com-
petizione che spinge alla crea-
tività».

Iscrizioni aperte fino al 3 ot-
tobre su www.creativehe-
ro.it. «Scuole e studenti ad in-
dirizzo grafico o creativo (an-
che licei) avranno poi tempo
fino a fine ottobre per lavora-
re sulle sfide lanciate da 3 im-
prese di settori diversi: Latte-
rie Vicentine (settore alimen-
tare), Cosmetica Veneta (pro-
dotti per animali) e La Sapo-
naria / Bios Line (settore este-
tica e cosmesi)». La finale si
terrà nella prima settimana
di novembre. E Job Forma-
zione per ognuno del team
che svilupperà il progetto più
creativo offre una master-
class in graphic e web design
del valore di 2 mila euro. •.

CONFARTIGIANATO Iscrizioni fino al 3 ottobre

Aziende in cerca
di marketing: c’è
“Creative hero”
Torna la sfida per studenti grafici
“arruolati” per i piani di 3 imprese

AZIENDA “BERICA”

Melegatti
diversifica
e punta anche
sui croissant

MartaeDiegoDallaVia

INTERVISTA YOUTUBER,SARÀOSPITEALL’ASSEMBLEADICONFINDUSTRIAVICENZA

Marcello Ascani
«Qui ho trovato le manifatture
che fanno “divertire” i giovani»

LoyoutuberMarcelloAscaniseguitissimodaigiovani

Roberta Bassan

“ Intercettare
i ragazzi

dove sono: oggi
youtube,tik tok,
instagram. Ma i
canali evolvono

L’edizionedel2020online

ADECCO
Oggi in14filiali
delVicentino“Openday”
perchicerca lavoro
Adecco,specializzata in
offertadi lavoro, oggiapre le
portedi14 filialia Vicenzae
provinciaperaiutarechicerca
un lavoroemetterlo in contatto
«conoltre700opportunità
professionaliaperteora». Si
ripeteanche il13 e20ottobre.

«E quest’anno
ci sarà anche
un bootcamp per
lavorare con
sponsor tecnici
molto esperti»

•• La Regione, segnala l’as-
sessore all’agricoltura Federi-
co Caner, ha varato un nuo-
vo bando biennale per mi-
cro, piccole e medie imprese
agricole impegnate nel setto-
re vitivinicolo: «Consentirà
di finanziare nuovi interven-
ti per quasi 9,3 milioni di eu-
ro nel biennio 2022-23», se-
gnala una nota.

«Il bando - sottolinea Ca-
ner - fa parte del più comples-
sivo piano a sostegno del set-
tore e lo stanziamento si ag-
giunge ai 7,6 milioni che ab-
biamo messo a bando nei me-
si scorsi per sostenere l’im-
pianto e la ristrutturazione
dei vigneti, oltre ai 12,7 milio-
ni per la promozione dei vini
nei paesi terzi. Con questo ul-
teriore provvedimento, che

si avvale di fondi Ue assegna-
ti alle diverse regioni, inten-
diamo sostenere la competi-
tività delle nostre imprese fi-
nanziando investimenti ma-
teriali o immateriali in im-
pianti ed attrezzature per le
trasformazioni vinicole, non-
ché in strutture e strumenti
di commercializzazione».

In base al Programma na-
zionale di sostegno al settore
vitivinicolo 2019/23, gli in-
terventi ammissibili «vanno
dall’acquisto di botti in legno
per l’affinamento dei vini di
qualità (Doc e Docg), alle at-
trezzature per la trasforma-
zione e la commercializzazio-
ne dei prodotti vitivinicoli, pi-
giatura, pressatura, filtrazio-
ne, concentrazione, stabiliz-
zazione, refrigerazione, tra-

sporto materie prime, stoc-
caggio dei vini, imbottiglia-
mento, confezionamento, au-
tomatizzazione magazzino,
appassimento uve, fermenta-
zione, spumantizzazione, ac-
quisto di attrezzature di labo-
ratorio e informatiche.

Il termine per le domande
ad Avepa è il 15 novembre.

Coldiretti Veneto plaude:
«Si tratta di azioni importan-
ti per sostenere le aziende
nella ripresa delle attività. A
causa dell’emergenza Covid
sono mancate importanti fie-
re con le possibilità di relazio-
ni commerciali. Nonostante
ciò i produttori veneti si sono
ingegnati e hanno investito
ancora di più nello sviluppo
dei siti web e sulle vendite on
line, riducendo i danni». •.

•• Punta sull’innovazione
della produzione la storica
Melegatti di Verona che è
stata salvata come noto dalla
famiglia di industriali vicen-
tini Spezzapria (il presiden-
te è Giacomo Spezzapria,
mentre l’ad è un altro vicenti-
no, Denis Moro). Nello stabi-
limento di S. Martino Buon
Albergo, inaugurato appena
tre anni fa per ampliare l’atti-
vità produttiva dello storico
quartier generale di San Gio-
vanni Lupatoto, è stata lan-
ciata infatti la produzione
del croissant sfogliato: la sto-
rica industria di panettoni,
pandori e altri dolci vuole
puntare anche alle tavole del-
la prima colazione.

La novità, segnala una no-
ta, è «frutto di un lavoro ac-
curato in cui accanto alla più
avanzata tecnologia degli im-
pianti c’è sempre il costante
apporto degli specialisti del-
la pasticceria che garantisco-
no un croissant di qualità».
Ovviamente garantendo
sempre l’irrinunciabile mix
di «sicurezza alimentare e
del lavoro, la qualità dei pro-
cessi e dei prodotti». Anche
a S. Martino quindi, una “se-
conda casa” «dotata della
certificazione di sicurezza ali-
mentare Fssc 2000, appli-
chiamo gli stessi criteri - dice
l’azienda - adoperati nello
storico stabilimento di S.
Giovanni Lupatoto da cui na-
scono gli amati pandoro e pa-
nettone Melegatti». La ricet-
ta del croissant «utilizza le
bontà della tradizione agroa-
limentare italiana»: l’origi-
nale Lievito madre Melegat-
ti (risale al 1894), uova fre-
sche italiane da galline alle-
vate a terra, miele «rigorosa-
mente italiano». •.

LostabilimentodiS.MartinoB.A.

•• «Come allenare le soft
skill che possono favorire i
processi di innovazione nelle
aziende? Come coltivare, a
tutte le età, la creatività an-
che sui luoghi di lavoro? Per-
ché la gestione del fallimento
assume oggi un’importanza
crescente?». Sono gli interro-
gativi che danno vita a “L’in-
novazione? Non è solo un me-
stiere per giovani: le skill a
prova di futuro”, evento in
programma domani dalle 14
alle 18 nella sede di Baxi spa a
Bassano, in via Trozzetti 20.
È «un evento-spettacolo e al
contempo una proposta for-

mativa», sottolinea in una no-
ta Niuko innovation & know-
ledge, la società di formazio-
ne di Confindustria Vicenza
che lo ha promosso: «È aper-
to ai lavoratori occupati di
qualsiasi azienda, previa regi-
strazione, che potranno ci-
mentarsi con il teatro per rac-
cogliere ispirazioni e stimoli
concreti da applicare sul lavo-

ro. L’evento, ad accesso gra-
tuito (green pass obbligato-
rio) è dedicato in modo parti-
colare agli over 54 e rappre-
senta il momento conclusivo
del progetto Niuko “Un patri-
monio formativo per talenti
di ogni età”, finanziato dal
Fse (fondi europei) in siner-
gia col Fesr (fondi regionali).

Carlo Presotto, direttore ar-
tistico del centro di produzio-
ne teatrale “La Piccionaia” di
Vicenza e docente di Teatro
d’Impresa all’Università Ca’
Foscari, propone 5 diverse
storie di innovatori del secolo
scorso: «Saranno lo spunto
di partenza per altrettanti
dialoghi sulle parole chiave
che caratterizzano alcune
soft skill preziose per suscita-
re l’innovazione in azienda».

A seguire, conversazione sul
dialogo intergenerazionale
nelle aziende con i fratelli
Marta e Diego Dalla Via, atto-
ri (con frammenti di “Mio fi-
glio era come un padre per
me”). Infine un laboratorio
esperienziale guidato da Pre-
sotto per i partecipanti. •.
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