
SMART FUTURE ACADEMY

Lezionedi Bonometti ai giovani:
«Reinventateviogni giorno»

MILANO

«Quando avevo solo anni, improv-
visamente morì mio padre. Era il
giorno di Pasqua. Io, che non avevo
mai lavorato in vita mia, facevo il
nuotatore agonistico, mi ritrovai a
guidare un’impresa con dipen-
denti. Non avevo avuto neanche il
tempo per un passaggio di consegne.
Partivo da zero. Quella è stata la mia
ri-startup».

Fin dalle prime battute, il racconto
di una vita dedicata all’impresa di fa-
miglia fatto da Marco Bonometti,
presidente di Confindustria Lombar-
dia e presidente di OMR-Officine
meccaniche rezzatesi, ha conquistato
gli studenti che lo hanno ascoltato sul
palco del Cinema Teatro Manzoni di
Milano. La cornice, un evento forma-
tivo di alternanza scuola-lavoro della
Smart Future Academy: organizza-
zione no profit chedal mette fac-
cia afaccia ragazzi delle scuole supe-
riori in cerca di ispiratori eimprendi-
tori di successo con le loro storie.

«Ricordo - continua il racconto
Bonometti - che andavo a leggere
l’agenda di mio padre, in cerca di ap-
punti: qualcosa che mi potesse aiuta-
re a guidare l’azienda anche negli
aspetti più operativi e quotidiani. Vi
trovai, per esempio, una formula per
ordinare i materiali ela misi subito in
pratica. Ricordando quei giorni, ai
giovani dico: anche dalle situazioni
più negative, con senso del dovere,
tanta passione e un po’ di fortuna,

possono nascere storie di successo».
Quando Bonometti prese la guida

dell’azienda, nel , la OMR aveva
dipendenti e fatturava milioni

di lire. Oggi èuna multinazionale con
. dipendenti in tutto il mondo, e
un fatturato di milioni di euro.

Quest’anno ricorrono i anni dalla
fondazione, daquando cioè il nonno
materno iniziò a produrre macchine
per la lavorazione del marmo. Oggi
Bonometti lavora ancora sulla scriva-
nia che fu del padre, e conserva anco-
ra la vecchia agenda con cui fece la
sua ri-startup. Il Gruppo che dirige
insieme al fratello e alla quarta gene-
razione produce eccellenze dell’arti-
gianato Made in Italy, come i telai del-
le Ferrari. Ma ha anche una vasta pro-
duzione industriale per il settore del-
l’automotive: componenti per
motori, sospensioni e cambi esportati
daBrescia in tutto il mondo. Nel tem-
po l’azienda si èdotata di fonderie per
alluminio eghisa edi un dipartimen-
to di ricerca e sviluppo.

«Nella sfortuna mi sono re-inven-
tato. Fui tra i primi a introdurre in Ita-
lia le macchine a controllo numerico.
E quando Iveco, uno dei nostri clienti
storici, entrò nella galassia Fiat, ini-
ziammo alavorare con Torino e que-
sto diede una forte spinta all’interna-
zionalizzazione dell’impresa. Erano
anni di forti cambiamenti e spinte in-
novative: molto simili a quelli che
stiamo vivendo».

Il messaggio è che la carriera im-

Il racconto di una vita,
incontro tra gli studenti
eil presidente di Omr
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prenditoriale non è una cosa d’altri
tempi. Bonometti lo ha voluto chiari-
re ai suoi studenti per un gior-
no: «Oggi, in piena rivoluzione indu-
striale, vedo grandi opportunità per
i giovani chehanno idee, voglia di la-
vorare, senso di sacrificio. E valori».

I valori e l’etica dello sport, impa-
rati negli anni spensierati del nuoto
agonistico, finiti bruscamente in una
domenica di Pasqua. Ma mai dimen-
ticati. Tanto che, dal , la OMR -
Officine Meccaniche Rezzatesi èmain
sponsor della AN Brescia, squadra di
pallanuoto della Serie A, che in Euro-
pasi batte nella Champions League.

«Ancora oggi - aggiunge Bono-
metti - ho un grande senso di ricono-
scimento per quello che lo sport mi ha
dato. Oltre a essereuna attività fisica
èanche una attività formativa. Ti in-
segna il sacrificio, impone degli
obiettivi eti costringe a mettere in at-
to legiuste strategie per raggiungerli.
Richiede ragionamento epassione. È
una sfida a migliorare, giorno per
giorno, la propria prestazione. Le
stesse cose richieste a chi dirige
un’impresa».
un’impresa».

—A. Lar.
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Ispiratore. Marco Bonometti, presidente OMR e presidente Confindustria
Lombardia, parla agli studenti all’evento dell’associazione Smart future academy
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