
Sintesi del Programma di presidenza 2021-2025 
Presidente Raffaele Boscaini

Il cambiamento in atto è di portata ragguardevole e sotto gli occhi di tutti. L’imperativo è 
mettere in campo azioni per far sì che ne emergano spunti per un rilancio e per trarre 
rinnovata energia.

CONFINDUSTRIA VERONA “CASA DELLE IMPRESE”. Valori comuni, spirito di appartenenza, 
contaminazione e networking come base per proporre nuove occasioni di incontro e 
comunicazione con gli associati.

NETWORKING, FILIERE E CLUSTER DI IMPRESE. Approfondimenti tematici, continuo sviluppo 
delle reti di impresa per agevolare lo sviluppo innovativo. Un supporto costante per 
intercettare le risorse a disposizione.

SOSTENIBILITÀ NELLE TRE DIMENSIONI: AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE. Ogni attività 
aziendale deve essere concepita e attuata alla luce di una cultura che sia basata sui 
principi della sostenibilità. Attività di sensibilizzazione e formazione ma anche di 
condivisione di informazioni con aziende che siano casi virtuosi.

CAPITALE UMANO E GIOVANI. Una rinnovata modalità di rapporto con lavoratori e 
sindacati tenendo conto delle sempre più evidenti necessità di flessibilità, in entrambe le 
direzioni, tra lavoratori e imprese e alla riqualificazione post pandemica. Inoltre a favore 
di un più facile ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, favorire la comunicazione 
diretta il mondo dei giovani con le imprese del territorio affinché si crei uno scambio 
virtuoso dal quale si possa partire per progettare il proprio futuro. Un ulteriore fronte 
sarà quello “formazione all’impresa”, un passaggio necessario affinché le tante 
opportunità e brillanti idee che si intercettano nelle Start-Up possano il più possibile 
crescere e trasformarsi in solide imprese.

RISORSE ECONOMICHE PER LA CRESCITA. Le risorse previste dal PNRR rappresentano 
un’occasione unica sia per la portata che per la prospettiva che ci offrono. È essenziale 
che vengano intercettate in tempi brevi, utilizzate interamente e valorizzate al meglio. 
Confindustria Verona può configurarsi come un “collettore propositivo”. promuovendo il 
dialogo tra le imprese e le istituzioni locali ed essere un facilitatore nell’organizzare un 
efficiente ed efficace direzionamento di queste risorse e degli investimenti. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE. Supporto completo per tutte le attività collegate 
all’internazionalizzazione, che si parli di semplice export dei propri prodotti, fino alla 
realizzazione di unità produttive all’estero, si tratta sempre di operazioni che richiedono 
requisiti professionali, in termini di competenze e finanziari non sempre riscontrabili nelle 
nostre aziende, specie se di piccole dimensioni. 

SVILUPPO TERRITORIALE E PROGETTUALITÀ. Confindustria Verona come serio e affidabile 
strumento di propositività per stimolare progetti con vedute lungimiranti e innovative, ma 
anche col necessario pragmatismo imprenditoriale. Il progetto Verona 2040 è, non a 
caso, nato e si sta velocemente sviluppato all’interno della nostra associazione 
presentandosi oggi come l’unico e certamente più completo progetto che la nostra città 
abbia visto dai tempi della ricostruzione post-bellica. 


