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Coronavirus, Salvadeo (El.En): "Continuare a viaggiare. Chiudersi ci farà perdere i mercati"

Da una delle eccellenze dell' altissima tecnologia italiana un messaggio alla

responsabilità e al coraggio: in un momento di possibile recessione in cui

diversi Paesi bloccano i voli da e per l' Italia, non bisogna farsi prendere dal

panico ma affrontare il momento con decisione e fermezza, senza aver

paura di viaggiare e incontrare gli altri per fare economia. Anche al costo di

essere rispediti a casa. L' unione fa la forza e nei momenti di crisi il popolo

italiano ha sempre dimostrato la giusta coesione per reagire. Gli italiani lo

hanno sempre fatto ed oggi più di prima devono dimostrare tutto il coraggio

che questo Paese ha sempre avuto quando si sono verificate le grandi

emergenze nazionali. Non ci sono possibilità di scelta. Bisogna farlo,

altrimenti gli effetti potrebbero essere devastanti. Le aziende italiane devono

immediatamente alzare la testa e reagire. Al fianco delle Istituzioni, le

eccellenze economiche italiane piccole, grandi e medie non devono frenare,

anzi, devono reagire e creare nuove prospettive per il futuro del sistema

economico italiano. Per certo, non ci si può chiudere a casa o in ufficio:

bisogna avere il coraggio di continuare a produrre e di viaggiare per

presentare e vendere le nostre eccellenze in tutto il Mondo. Questo è l' appello di Paolo Salvadeo, Direttore Generale

del Gruppo El.En SpA di Calenzano (Firenze) - uno dei primi 7 gruppi al Mondo nel settore dei laser e tra i primi 2 in

quello dei laser a uso medicale, che oggi da lustro in tutto il Pianeta all' altissima tecnologia italiana. 'Le donne e gli

uomini che guidano le aziende italiane - sottolinea Salvadeo - devono diventare il volano contro il panico e avere la

responsabilità di tenere alta l' economia. Devono avere il coraggio di incontrare e aprirsi ai mercati nazionali e

internazionali per fare business, senza nessuna paura di viaggiare, presentare, incontrare clienti e consumatori.

Chiudersi adesso sarebbe l' errore più grande.' 'La parola Covid-19 verrà a lungo ricordata, nei libri di storia, per le

conseguenze sull' economia mondiale. - Precisa Salvadeo - Ma, ancor più, può essere associata alla rinascita dell'

Italia, perché la paura, in un grande Paese come il nostro, fa sistema. L' Italia può addirittura fare un salto di qualità.

Le implicazioni, a medio-lungo termine, che fenomeni tipo quello del Covid-19 creano, possono essere riassunti, per

un popolo come il nostro, nella pura coesione, ovvero nella proprietà dei corpi di resistere a ogni azione che tenda a

staccarne una parte dall' altra, in virtù di forze attrattive. Gli italiani stanno facendo sistema, sin da ora. Si sentono

attaccati, anche nel proprio orgoglio, e per questo tendono ad unirsi maggiormente, come è possibile vedere anche

dai vari post di solidarietà sui social in questi giorni'' Continua Salvadeo: ''Tutti ricorderanno il miracolo italiano,

ovvero il cosiddetto boom economico. Esso è stato un periodo della nostra storia, compreso tra gli anni Cinquanta e

Sessanta del secolo scorso, terminato il secondo dopoguerra, e fu caratterizzato da una espansiva
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crescita economica e sviluppo tecnologico, dopo l' iniziale fase di ricostruzione. Ricostruzione postbellica che

vide tutti impegnati, coesi, e pronti a ripartire con perseveranza e determinazione. Vero che il maggiore impulso a

questa espansione venne da quei settori che avevano raggiunto un livello di sviluppo tecnologico e una

diversificazione produttiva più elevati, ma la voglia di rinascere, di fare sistema, il buon umore, l' ottimismo, e la

propensione ai consumi, furono addirittura contagiosi. Se trasliamo quanto successo circa 70 anni fa, e proprio le

due parole più importanti, ''sistema'' e ''perseveranza'', ai giorni del virus, ecco che l' immagine che ho di fronte agli

occhi, del mio Paese, diventa molto positiva. L' Italia è una terra straordinaria. Fatta di persone altrettanto

straordinarie.' 'Io ho deciso di non bloccare alcun viaggio. E sono altrettanto convinto che imprenditori e manager

debbano essere tutti di esempio, nel fare proprio come me. Un gesto d' amore per il nostro Paese. Il peggio che può

succedere è di essere rispediti, come pacchi, a casa, durante qualche viaggio. Ma tutti dobbiamo resistere con

perseveranza. Dove potremo entrare, e non essere considerati, in modo proditorio o isterico, come untori o

appestati, continueremo a fare la differenza. Insieme si sconfigge il virus. Di ciò ne sta dando prova il nostro

eccellente sistema sanitario nazionale, tra i più evoluti al mondo. Insieme si può resistere. Insieme si può vincere.

Non fermiamoci. Abbiamo di fronte una grande sfida, ma anche una grande opportunità!''. Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calenzano Indietro.
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