
INCONTRO A MILANO

Come trasmettere la cultura
d'impresa ai giovani
Come si può trasmettere la cul-
tura d'impresa e i suoi valori
alle nuove generazioni? Perché
è importante che le aziende
facciano conoscere la propria
storia e valorizzino le proprie
radici? Sono queste alcune delle
domande a cui ha dato risposta
l'incontro "A scuola d'industria
tra passato, presente e futuro';
organizzato dal Gruppo Bracco
e da Museimpresa in occasione
della XXI Settimana della Cul-
tura d'Impresa di Confindustria
e moderato da Nicoletta Picchio
del Sole 24 Ore.
All'evento, che si è svolto nel
Teatrino di Fondazione Bracco
in via Cino del Duca a Mila-
no, hanno partecipato, Diana
Bracco, presidente e CEO del
Gruppo Bracco, Antonio Cala-
brò, presidente di Museimpresa,
Paolo Mieli, giornalista, storico
e conduttore televisivo, Daniele
Pozzi, docente di Business He-
ritage presso LIUC (Università
Cattaneo), Simone Bramante
(in arte Brahmino) fotografo
e curatore e Antonio Alunni,
presidente del Gruppo Tecnico
Cultura di Confindustria.

"Questa edizione della Setti-
mana della Cultura di Impresa
cade in un anno particolare
per noi, perché celebriamo il
95° anniversario della nostra
azienda - ha affermato Diana
Bracco, presidente e CEO del
Gruppo -. Tra le tante iniziative
messe in campo per festeggiare
questo traguardo importante,
ce n'è una che mi sta particolar-
mente a cuore: abbiamo creato
e messo online l'Archivio Stori-
co Digitale Bracco. Alle nuove
generazioni dico sempre che
devono avere memoria di cosa è
accaduto prima di loro per po-
ter tendere al cambiamento e a
un miglioramento continuo. La
storia, infatti, plasma il futuro.
Sull'heritage, dunque, è giu-
sto investire, perché è una leva
strategica per le aziende e un
elemento che le rende uniche
e le distingue dai concorrenti.
Inoltre, il corporate heritage
rafforza l'identità e cementa il
senso di comunità e di appar-
tenenza e l'engagement delle
persone".
I relatori al convegno milane-
se della XXI Settimana della

Cultura d'Impresa di Confin-
dustria si sono tutti interrogati
su come, nell'era dei social e
dello smart working, si possa
far appassionare i giovani al
valore del lavoro, sottolinean-
do che le aziende sono delle
comunità vive e creative che
aiutano la crescita professionale
e personale di ciascuno. Paolo
Mieli, intervistato da Nicoletta
Picchio, si è soffermato in par-
ticolare sul ruolo dell'industria
nello sviluppo materiale e cul-
turale dell'Italia, sull'orgoglio
del "fare bene" e sul valore del
lavoro, tipico del Made in Italy.
Durante la serata è stato pro-
iettato un filmato sull'Archivio
Storico digitale Bracco, un pro-
getto che ha ottenuto una no-
mination ai Corporate Heritage
Awards 2022. Il sito bilingue
www. archiviostoricobracco.
com contiene centinaia di vi-
deo, foto e documenti inediti
da scoprire. Uno storytelling
innovativo che racconta l'epo-
pea di uno degli storici marchi
del Made in Italy e l'avventura
imprenditoriale della famiglia
Bracco.
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