
Undici donne disoccupate
diventano imprenditrici

BRESCIA C’è una ricetta per avere
successo? Probabilmente no, ma
uno sguardo al passato, attraverso
l’ascolto della testimonianza di chi
ha raggiunto un traguardo importan-
te, può fornire alcune indicazioni.
Ne è un valido esempio l’incontro di
ieri mattina al Cfp Francesco Lonati
di via Tommaseo a Brescia. Moderati
dal direttore del nostro quotidiano,
Giacomo Scanzi, si sono confrontati
quattro imprenditori che possono
guardare con soddisfazione alla pro-
pria storia. Senza la pretesa quindi di
indicare direzioni precise, gli ospiti
hanno invitato i giovani studenti riu-
niti nell’aula magna dell’istituto a
compiere un percorso che si fonda
sulla passione, la fatica e l’autostima:
tre elementi che possono trasforma-
re i sogni in realtà.
«Facevo l’insegnante - ha esordito
Marinella Franzoni, titolare della
FacchiniFrancescodiBrescia, impre-
sa che realizza tubazioni metalliche
per veicoli industriali - ma la vita mi
ha portato ad assumere la guida di
un’azienda: ho capito che, nell’af-

frontarele diverse situazioni, èfonda-
mentale la formazione della persona
e i valori di riferimento».
Ma soprattutto, ha continuato Fran-
co Gussalli Beretta, vicepresidente e
a.d. della Beretta spa, il primo segre-
toper averesuccesso epassare dal so-
gno alla realtà è avere passione. «Fa-
te quello che vi piace - ha detto l’im-
prenditore valtrumplino - perché so-
lo così otterrete un risultato impor-
tante; non è detto che tutti debbano
fare gli imprenditori: se non sarete
appassionati nel vostro lavoro, non
andrete da nessuna parte».
Ma cosa significa, in concreto, avere
successo nel mondo del lavoro? Non
èquestionedisoldi, chiarisconosubi-
to irelatori. «Il denaro - ha sottolinea-
to Marco Bonometti, presidente e
a.d. dell’Omr e numero uno dell’Aib
- è l’ultimo degli obiettivi, è uno stru-
mento e non il fine». Successo quindi
è la soddisfazione per aver raggiunto
una meta a lungo perseguita, grazie
al sudore della fronte e all’intuito.
«Ho smesso di studiare giovanissi-
mo - dice Ettore Lonati, presidente

Lonati spa - e mio padre mi ha man-
dato a lavorare in altre imprese: poi
sono entrato nell’azienda di famiglia
e ho dato un contributo importante
per realizzare una nuova macchina
per la produzione delle calze; infine
sono tornato a studiare».
«Nonho ereditato isoldi, ma un’edu-
cazione - ha continuato Bonometti -
e questo oggi mi porta a dire che avrà
successo solo chi si muove secondo
un’etica: è finita l’epoca delle racco-
mandazioni, ora va avanti solo chi ha
merito e chi rispetta le regole».
La persona - come sottolineato an-
che dal direttore Scanzi - proprio a
causa dei cambiamenti indotti dalla
crisi torna prepotentemente al cen-
tro. L’idea nasce infatti da uomini in
carne e ossa, spesso dotati di curiosi-
tà («dote fondamentale» ha precisa-
to Lonati): questo pensiero si trasfor-
ma in realtà se è davvero vincente
(«allora camminerà con le proprie
gambe,senza ilbisogno di aiuti ester-
ni» ha ricordato Bonometti) e se
l’azione è ispirata da valori autentici.
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Passione, impegno e autostima:
la ricetta di chi ha avuto successo
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Bonometti, Lonati e Franzoni: «Il denaro è l’ultimo obiettivo»
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BRESCIA Non solo entusia-
smo, ma anche piedi ben
piantati a terra. Undici don-
ne bresciane, attualmente di-
soccupate ed ognuna con la
propria storia, si stanno pre-
parando a diventare impren-
ditrici. Lo fanno attraverso
un percorso di formazione
predispostodalla società spe-
cializzata Saef, per affacciarsi
in maniera adeguata e con le
opportune competenze al
mondo del lavoro che le ha
espulse per il perdurare della
crisi.
Imparanoa costruireun busi-
ness plan, a realizzare analisi
di mercato e marketing; an-
che sistemi fiscali, adempi-
menti delle forme societarie
e comunicazione orientata al
cliente. Un concentrato di 80
ore in un solo mese per con-
cretizzare l’idea innovativa
coltivata per rientrare con
profitto nella professione.
Il loro percorso è partito
dall’inserimentonelle oppor-
tunità diDote Unica diRegio-
neLombardia,cheha consen-
tito allesocietà che stannoge-
stendo il progetto - oltre a Sa-
ef, Woman Lab, società che
sostiene l’occupazione fem-
minile, e l’agenzia per il lavo-
ro accreditata Eurointerim -
di accedere ai fondi necessa-
ri.
Le undici donne, di età com-
presa tra i 39 e i 52 anni, per la
maggior parte provengono
dalla positiva esperienza

«Noncercare un lavoro… cre-
alo»chehaselezionato59 par-
tecipanti con altrettante idee
imprenditorialioriginali, pro-
mosso dalla Consigliera pro-
vinciale di parità, Anna Maria
Gandolfi, presente nella sede
di Saef con l’amministratore
delegato, Paolo Carnazzi, Mi-
chela Maggi di Woman Lab e
Stefano Bessega di Eurointe-
rim.
Le idee di business sul tavolo
della formazione vanno dal
«dog wash» al negozio virtua-
le di antiquariato; dall’agrige-
lateria al catering; dalla sarto-
ria biologica di Maria Pia
Schlitzer che dall’intolleran-
za della figlia ha imparato
l’uso di tessuti e accessori na-
turali, al centro olistico di Sa-
bina Gelatti che, con una lau-
rea in Economia e lunghi an-
ni di impiego amministrati-
vo, intende mettere a frutto la
suapassione. RobertaPaniga-
ra, invece,hapensatoalla per-
sonalplanner che sa faremol-
to bene, mentre Rossella Pa-
la, mamma disoccupata ma
impegnata nel volontariato,
pensa già ad organizzare
eventi con il riciclo in primo
piano.
«Sogni diversi - ha ricordato
Paolo Carnazzi - ma assoluta-
menterealizzabili. Nuoveim-
prese che potrebbero nasce-
re in poco tempo che rappre-
sentanounasperanzaconcre-
ta di ricollocamento».

Wilda Nervi

Le nuove imprenditrici hanno seguito il corso della società Saef
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