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ASSEMBLEA GRUPPO GIOVANI:
AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
PER COMPETERE SUL MERCATO

I  pROBLEMI
DEL  cOMpARTO
E  LE  NUOVE  SFIDE
OGGETTO
DEI  LAVORI
pRESIEDUTI
DA  EMILIA
ARDESI

Lo scorso 28 novem-
bre si è svolta la tradizio-
nale Assemblea dei Giova-
ni costruttori del collegio 
di Brescia a cui è seguita 
la visita alla società Metra 
s.p.a, eccellenza bresciana 
conosciuta anche all’este-
ro. Anche quest’anno il 
momento d’incontro del 
Gruppo Giovani è stato 
l’occasione per fare il 
punto sulle attività svolte   
e sui progetti futuri.

Trovare e condividere le 
possibili soluzioni alla situazione 
del mercato sono stati gli argo-
menti al centro del discorso della 
Presidente dei giovani costruttori, 
Emilia Ardesi. La presidente Ar-
desi ha sottolineato che in questo 
momento di difficoltà i giovani 
hanno mantenuto la fiducia e la 
determinazione. 

Il confronto è partito dall’as-
sunto che il settore delle costru-
zioni è di per sé più eterogeneo 
e parcellizzato rispetto ad altre 
realtà industriali. Se a questo viene 
aggiunta un’oggettiva difficoltà a 
collocare sul mercato gli immo-
bili e un’insufficiente liquidità 
erogata dalle banche, le imprese 
possono sentirsi senza via d’uscita. 

Il quadro economico attuale, ha 
rimarcato Emilia Ardesi, non deve 
scoraggiare, ma stimolare: “Ai gio-
vani non rimane che l’oggi, perché 
il passato “era” dei nostri padri e il 
futuro ancora deve essere scritto, 
è oggi a cui i giovani devono con-
centrarsi”. 

Così la presidente, ha sotto-
lineato come l’associazionismo e 
la coesione delle imprese che si 
riconoscono nel Collegio sia di 
primaria importanza in questo mo-
mento di incertezza. “Solo uniti è 
possibile affrontare le sfide che, da 
soli, sarebbero titaniche in questo 
momento di turbolenza”.

Oggi  non esistono facili 
soluzioni, per questo  “non serve 
a nulla il facile strumento della 

lamentela, è necessario che i gio-
vani osino e si adattino al nuovo 
mercato”.

E parlando di adattamenti 
al mercato, dopo la parte privata 
dell’Assemblea, i giovani si sono 
recati in visita presso la sede della 
Metra s.p.a. di Rodengo Saiano.  
Questa eccellenza bresciana è 
all’avanguardia nella produzione 
dedicata all’edilizia: dalle strutture 
portanti alle finiture utilizzando 
metodi di estrusioni dell’allumi-
nio. 

La scelta della Metra è stata, 
a parere di Ardesi, nel solco di 
quanto ribadito nell’Assemblea. 
L’impresa, nei suoi 40 anni di 
attività, si è innovata diventando 
nel mercato leader di riferimento.


