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Autorità, Signore e Signori, Colleghi e Colleghe, Amici Imprenditori,  

grazie per la Vostra partecipazione a questo incontro annuale.  

Quello di oggi – come potete immaginare - è per me un appuntamento decisamente 
importante perché segna il passaggio di testimone che scandisce i ritmi della nostra vita 
associativa. 

Sono onorato di essere chiamato a presiedere per i prossimi anni Confindustria Valle 
d’Aosta e in questo percorso sarò accompagnato dai tre Vice Presidenti: Guido Bertolin 
Presidente Vicario, Francesco Bonfiglio e Simone Lingeri che ringrazio pubblicamente. 

Non Vi nascondo che provo una forte emozione e che la scelta di non presentarmi in 
questa sede davanti a Voi con un programma puntuale da illustrare nel dettaglio è 
motivata dalla mia profonda convinzione che i nostri futuri progetti, i nostri programmi 
debbano nascere soprattutto dall’ascolto delle aziende valdostane. 

Siamo orgogliosi di essere imprenditori appartenenti a Confindustria Valle d’Aosta e 
consapevoli dei radicali mutamenti sociali ed economici dell’ultimo decennio. Siamo stati 
capaci di affrontarli e reagire, sottoponendo le nostre imprese ad un difficile e tormentato 
percorso, durante il quale abbiamo utilizzato ogni possibile risorsa a nostra disposizione 
pur di resistere. 

Consentitemi di iniziare questa assemblea richiamando alla memoria, con particolare 
affetto, tutti quegli Imprenditori che non sono più tra Noi, ma che hanno contribuito 
all’attività ed alla crescita della nostra Associazione e allo sviluppo dell'economia 
valdostana. Voglio ricordare tutti i presidenti che ci hanno lasciato: 

Luigi FRESIA 

Teresio GUGLIELMONE 

Riccardo LABARRE 

Enrico CUAZ 

Roberto VINCENT 

Cesare BORDON 

Michele PIGNATARO 

Renzo VUILLERMOZ. 

Un pensiero particolare lo devo a Efisio Noussan, grande imprenditore e amico che, 32 
anni fa mi introdusse nel mondo confindustriale, e devo un riconoscimento all’amico Mario 
Ronc.  

Efiso Noussan e Mario Ronc sono stati sicuramente dei protagonisti della vita 
imprenditoriale della nostra regione. Due figure carismatiche, determinate in tutte le 
imprese che li hanno visti protagonisti e/o nelle quali hanno coinvolto persone che con 
loro hanno condiviso il desiderio di realizzare qualcosa di positivo ed importante. Grandi 
personalità e gente comune, tantissimi, provenienti da ambienti più diversi. 



 

 
 

 

Hanno lasciato a tutti un'eredità imprenditoriale importante, un patrimonio di esperienze 
e competenze da consegnare ai propri figli, ma soprattutto lo spirito e la passione con cui 
portavano avanti ogni progetto. Mi sembra giusto ed opportuno chiederVi di ricordare tutti 
gli Imprenditori Valdostani che non sono più tra Noi con un momento di raccoglimento e, 
a seguire, con un applauso a tutti gli imprenditori che non ci sono più.  

BIEN, Autorités Mesdames e Messieurs, je suis très heureux, pour ma part, d’être cet-
après-midi avec Vous. Merci d’être ici, d’être présents à la rencontre annuelle des 
Chefs d’entreprise, et à l’occasion de l’élection du Président de Confindustria Vallée 
d’Aoste.  

Les entreprises, sont celles qui produisent. Produire. Voilà un joli mot. Les entreprises, 
c’est-aussi l’innovation. L’innovation nait aussi dans les « jeunes pousses » qui suscitent 
tant d’espoir pour demain. Et il ne manque pas grand-chose pour qu’en Vallée d’Aoste, 
je le crois, puisse éclore un grand succès aussi de la haute technologie. 

Créer, innover, produire, investir apprès en conséquence réinvestir, lancer de nouveaux 
produits, voilà encore de jolis mots! Ce sont les entreprises qui créent ça, avec l’emploi. 
Combien d’entre nous se battent pour préserver les emplois, les motiver et rassurer, 
malgré une conjoncture morose et une bureaucratie asphyxiante? S’en doute un bon 
interrogatif! 

Mais, il y a toujours un mais! Il faut prendre acte que nos entreprises, et notamment 
les Petites et les Moyennes, comme je l’ai dit auparavant, sont suffoquées, par les 
normes et les codes, qui augmentent chaque année d’une centaine de pages, quoi 
qu’il arrive. 

Vous le savez assez bien, je l’imagine, étant donné votre rôle dans l’économie locale, 
qu’il ne se passe pas un jour sans qu’une disposition nouvelle de l’État ne vienne 
modifier une disposition ou préciser le sens et l’interprétation d’un terme. Cela crée un 
dommage réel, dans la fiscalité, comme dans tous les autres domaines.  

L’Europe ne nous aide pas non plus, en ajoutant des normes aux normes. En plus le 
principe de précaution, en particulier celui de précaution juridique, qui envahit petit à 
petit notre sphère industrielle, rend ce flux de textes particulièrement complexe et nous 
engage chaque jour à augmenter notre niveau d’attention.  

Je sollicite donc un bon cadre macro-économique, avec la clarté, la stabilité, et aussi 
la simplicité du droit: ce sont des conditions essentielles pour la mobilisation, 
l’investissement et l’emploi.  

Ces points, avec la fiscalité, sont, à mon avis, les éléments qui représentent les lignes 
de force de notre action e de notre activité. Les éléments de simplification et 
l’investissement public, ne peuvent être absents dans le contexte où nous devrons 
œuvrer. 

Confindustria deve promuovere l'innovazione, l'efficacia e di concerto l'efficienza in tutte 
le sue azioni. La rappresentanza è solo un costo, se male esercitata. Al contrario, è un 
valore se supporta le nostre imprese nei processi di trasformazione e crescita e nella 
competizione sui mercati internazionali, e se viene esercitata da un soggetto forte e 
autorevole nella interlocuzione con il potere politico. 



 

 
 

 

La Confindustria valdostana in cui vogliamo lavorare insieme sarà capace di 
rappresentare la sintesi degli interessi, equidistante dai partiti, ma! non distante dalla 
politica.  

Una Confindustria valdostana di progetto e di proposta, ma anche di denuncia ferma delle 
criticità; all'interno della quale ci assumiamo tutti la responsabilità di pensare, definire e 
proporre un'“agenda per la competitività” della Valle d’Aosta che preveda un intervento 
organico di politica economica, che incida profondamente sulla capacità di competere 
delle nostre imprese. 

Vogliamo essere più vicini ai nostri iscritti per fare squadra e lavorare insieme su progetti 
e servizi. 

Per questo il NOSTRO sarà un programma working in progress, è solo l’inizio di un 
percorso che dovrà essere monitorato e adattato alle esigenze reali delle imprese. 

È basato su alcuni pilastri fondanti: una squadra di presidenza al servizio degli interessi 
delle imprese - la vicinanza al territorio - creare valore. 

La NOSTRA idea di Confindustria è una “Confindustria dei doveri”, in contrapposizione a 
quella che in molti hanno interpretato come “La Confindustria dei diritti”. 

Il dovere della rappresentanza verso le imprese; il dovere di confrontarsi, contaminarsi e 
formarsi; il dovere verso la società; il dovere verso la Nostra bistrattata Valle d’Aosta e il 
nostro Paese. 

Spetterà a noi diventare un punto di riferimento della Valle d’Aosta, andando a ricoprire 
quello spazio politico che dà voce all’impresa e che è fondamentale che esista e venga 
presidiato. 

Sarà nostro compito ricordare in ogni occasione la centralità del nostro sistema 
economico e delle imprese che rappresentiamo: dalla manifattura più tradizionale, a 
quella più innovativa, alle costruzioni, ai servizi, al turismo, all’agricoltura e alla cultura.  

Perché? Confindustria Valle d’Aosta è la casa di tutte le imprese, è un’associazione di 
grandi imprenditori dalle piccole alle medie e grandi imprese, è la casa 
dell’imprenditorialità, di tutti coloro che lavorano con passione, responsabilità e impegno. 

La presenza di tante Associazioni è un valore, perché ciascuna di esse opera in ogni 
campo di interesse o di attività contribuendo al benessere e allo sviluppo del nostro 
Paese. Ma la nostra società è oggi così complessa, cosi “liquida” che è difficilissimo 
rappresentare e tutelare gli interessi di una categoria.  

Le associazioni, i corpi intermedi, stanno vivendo un momento di transizione. Troppe voci 
rischiano di rendere poco incisivo il nostro ruolo di rappresentanza. In questo momento 
di cambiamento e di difficoltà per la nostra economia, dobbiamo lavorare insieme 
pensando alle imprese a tutto tondo. 

Dobbiamo presentarci all’esterno uniti e parlare con una voce sola, dal turismo 
alberghiero all’agricoltura e agricoltura.  

“Insieme” deve essere la nostra parola d’ordine, al di là di personalismi e del settore 
rappresentato. Il futuro dell’Associazione si fonda sulla vitalità del tessuto imprenditoriale 
e sulla capacità propositiva degli imprenditori per essere ancora “protagonista dello 



 

 
 

 

sviluppo”. Appunto per questo la Nostra sarà una squadra di presidenza al servizio degli 
interessi delle imprese: spirito di servizio e indipendenza. 

Solo le persone che lavorano insieme vincono. 

Chiudo il mio intervento, formulando i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Governo 
regionale che si è insediato il 26 giugno scorso. 

Confindustria Valle d’Aosta ha sempre lavorato attivamente con la Regione portando ai 
tavoli politici e tecnici proposte concrete, incidendo sul futuro della nostra comunità, e 
continuerà a farlo perché vuole ancora e sempre essere protagonista dello sviluppo 
regionale.  

Le NOSTRE imprese piccole o grandi che siano “pensano in grande”, vogliono continuare 
ad essere innovative e orientate al futuro e al progresso. 

Gli imprenditori valdostani hanno saputo dare la dimostrazione, in questi lunghi anni di 
crisi a tutti i livelli, di essere flessibili e capaci di reagire. 

Hanno dato prova di essere in grado di dare vita a soluzioni innovative per superare gli 
ostacoli per vedere crescere le loro imprese insieme alla ricchezza della nostra bellissima 
e bistrattata Petite-Vallée. 

Credo che sia corretto pretendere un analogo sforzo, la stessa tensione, la stessa 
responsabilità e l’equivalente impegno da tutti coloro che hanno forti responsabilità 
politiche nel determinare le condizioni di crescita dell’economia valdostana. 

Occorre trovare delle soluzioni per radicare il valore aggiunto nel nostro territorio, 
attraverso una qualificata presenza industriale. 

Al nuovo Governo regionale chiediamo concretezza, flessibilità e capacità di reazione per 
garantirci le condizioni per continuare a crescere e più di ogni altra cosa, rimanere, 
nonostante tutto, nel nostro territorio contribuendone al suo sviluppo. 

Per definire la direzione che dovrà prendere il futuro serve l’impegno di tutti NOI. 

Noi imprenditori rappresentiamo una classe dirigente attenta e responsabile e non 
possiamo sottrarci a questo compito. PERTANTO: 

Tutti insieme nell’interesse di tutti & 

DE LA VALLÉE D’AOSTE. 

 

Grazie per l’attenzione. 

Giachino Giancarlo 


