In scena il racconto del lavoro
Per la Settimana della cultura d’impresa organizzata da Confindustria

L

o scorso 6 novembre al Teatro Cucinelli di Solomeo,
frazione di Corciano, in provincia di Perugia, alcuni
imprenditori umbri hanno vestito il ruolo di attori, leggendo testi tratti dalla letteratura italiana. L’evento era inquadrato nell’ambito della settimana della cultura d’impresa
di Confindustria (dal 10 al 20 novembre scorso) intitolato
“L’impresa va in scena”. Sul palco sono così saliti gli imprenditori e i loro figli per raccontare la vita d’impresa con i loro
occhi. I testi presentati raccontavano alcuni aspetti del fare
impresa e i risvolti umani, sociali ed esistenziali connessi
all’attività di imprenditore. Accompagnati dal pianoforte
di Ramberto Ciammarughi, si sono alternati sul palcoscenico Brunello, Camilla e Carolina Cucinelli; Anna Maria
Baldoni e Chiara, Giulia e Federica Franceschini; Bruna
e Ilaria Caporali, Carmela Colaiacovo, Giovanni e Chiara
Ferretti, Paola e Marco Cardinalini. I “reading” spaziavano
da Caproni, Comisso, Gadda, Levi, Ottieri, Rea, Sereni,
Sinisgalli, Sereni, Tadini, sino alle pagine recenti di Cinzia
Leone e di Edoardo Nesi. “Ne è uscita - ha dichiarato il
presidente di Confindustria Umbria Ernesto Cesaretti - una
rappresentazione originale della cultura dell’impresa familiare italiana, asse portante del nostro sistema produttivo e
vera e propria fucina di valori”.

Ernesto Cesaretti, presidente di Confindustria Umbria

Merci per tutta la penisola
Ventimila spedizioni al giorno, soprattutto nel settore automotive

È

nata nel centro dell’Umbria, quindi nel centro d’Italia: e da oltre sessanta anni ha come scopo quello di collegare l’intera penisola, trasportando merci da
una località all’altra in maniera organizzata e puntuale.
Da piccola impresa negli anni del boom, oggi Susa è
un’azienda che fattura 115 milioni, occupa 2000 addetti

Flavio Cecchetti

136

(fra diretti e indiretti) e conta una trentina di filiali. E
sebbene i settori in cui opera siano svariati, il vero fiore all’occhiello è l’automotive: ambito nel quale le prospettive per il futuro sembrano finalmente rosee. “Sono
moderatamente ottimista - spiega l’a.d. Flavio Cecchetti
- nel senso che, dopo 6 -7 anni, il 2016 potrebbe segnare
un trend al rialzo. E questo per diversi motivi: intanto
perché abbiamo acquisito una importante commessa, per
sei anni, con una primaria casa automobilistica tedesca.
Poi perché le grandi performance che sta facendo Fca,
di cui siamo distributori nazionali, ci fanno sperare in
una significativa ricaduta in termini di volumi. Nel mercato dell’automotive, solitamente accade che quando le
immatricolazioni aumentano, cresce anche il numero dei
ricambi: con le auto nuove, cioè ancora in garanzia, si
fanno tagliandi gratuiti e quindi si utilizzano molti più
pezzi di ricambio…”. In attesa che il trend positivo si evidenzi appieno, Susa si sta preparando, anche in termini
di presenza sul territorio: nel giro di sei mesi, aprirà nuove filiali a Reggio Emilia e Livorno, e amplierà il transit
point di Perugia. “La logica è quella di essere sempre
più vicini ai nostri clienti, per garantire loro consegne
veloci e puntuali”.
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