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L’ONORIFICENZA. Ilpresidentedella Repubblica,SergioMattarella, hafirmato il decreto conleventicinquenomine: tra loro il leaderdellaCromodora Wheels

GiancarloDalleraè Cavalieredel Lavoro
«Èunapiacevole sorpresa.Ripaga itantisacrifici
euna lungaesperienza dilavoro, che prosegue
Misonosempreimpegnato afondo. Continuerò»
Jacopo Manessi

Una vita tra impresa e sociale, sempre in prima linea.
Giancarlo Dallera, classe '46,
presidente esecutivo della
Cromodora Wheels spa, è tra
i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella.
ILNOME di Dallera va ad arric-

chire la lista bresciana già corposa: prima di lui il riconoscimento è stato ottenuto - tra
gli altri - da Luigi Lucchini,
Ugo Gussalli Beretta, Attilio
Camozzi, Marco Bonometti
e Aldo Bonomi. Salgono a
617 le nomine complessive
per l'onorificenza, istituita
nel 1901, conferita ogni anno
in occasione della Festa della
Repubblica agli imprenditori italiani capaci di distinguersi nei cinque settori
dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa, secondo
precisi requisiti. «È sicuramente un riconoscimento
che fa piacere - commenta
Dallera -. Ripaga di tutti i sacrifici e di una vita di lavoro
abbastanza lunga. Anche se
penso di averne davanti ancora un po'».
La nascita della Cromodora
risale al 1987, dopo l'acquisi-
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GiancarloDallera trai 25nuovi Cavalieri delLavorodi quest’anno

zione dal Gruppo Gilardini
(Fiat) del settore ruote in lega leggera. L'azienda è diventata fornitrice di primo equipaggiamento delle più prestigiose case automobilistiche
europee, ed è protagonista
con due stabilimenti: quello
di Ghedi (nel quartier generale della spa), l'altro in Repubblica Ceca, con più di 600 dipendenti (310 in Italia) e una

produzione destinata per
l'85% all’export; il fatturato
consolidato è di 230 milioni
di euro. «Ringrazio, ovviamente, tutti quelli che hanno
riposto stima nei miei confronti - aggiunge Dallera -:
mi sono sempre impegnato a
fondo nelle varie esperienze
affrontate e nei ruoli ricoperti e continuerò a farlo. Ciò
non toglie che si tratti di una

piacevole sorpresa».
NEL PERCORSO di Dallera fi-

gura anche la presidenza
dell’Aib (dal 2009 al 2013;
nel quadriennio precedente
era stato vice presidente con
delega alle Relazioni industriali): in quella esperienza
si è distinto tra i promotori
del Liceo Internazionale per
l'Impresa «Guido Carli», totalmente finanziato dal mondo industriale. «Quella del
Guido Carli è stata una delle
iniziative che ricordo con
maggior piacere - aggiunge il
neo Cavaliere del Lavoro -: è
stata una scelta giusta, vedo
che l'Associazione continua a
investire tempo e energie per
portarla avanti. È una proposta molto importante, sia a livello associativo che di territorio». Per Dallera è sempre
più importante il discorso sulla responsabilità sociale d'impresa che, nel periodo della
sfida 4.0, ha trovato un corrispettivo programmatico nel
manifesto di Confindustria.
«La presenza del sociale nel
mondo produttivo è sempre
più importante – chiude -:
durante l'assemblea dell’Aib,
il presidente Giuseppe Pasini
ha rimarcato la questione. Su
questa strada bisognerà andare nel futuro».
Dallera (oggi nel Cda di Fondazione Poliambulanza), nella sua lunga carriera, ha maturato significative esperienze a livello internazionale al
vertice di multinazionali con
realtà produttive in Europa,
Sud America, Sud Africa e
Sud Est Asiatico. •
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Il premio

Sei Consulting eccellente
con«LeFontiAwards»

NicoleDerelli,Cesare Tagliapietra, IvanLosio eMassimoTrebeschi
LaSei ConsultingdiBrescia,
brillaalpremio «LeFonti
Awards».Lasocietàdi
consulenzastrategicae
direzionalehaconquistato il
riconoscimentocome
«Eccellenzadell’anno
Innovazione& Leadership
ConsulenzaStrategica e
TrasformazioneDigitale
2018»,consegnato a Palazzo
MezzanotteaMilano, grazie al
progettodellafabbricadigitale
«SfidaItalia4.0».

L’AMBITO riconoscimento è
statoritirato daIvan Losio
(leaderdiSeiConsulting), con
NicoleDerelli, Cesare
Tagliapietrae Massimo
Trebeschi(parte dellasua
squadra)«Vacondivisocon
tuttoilteam diSeiConsulting

che,con entusiasmo,harealizzato
ilprogettodelladigital factory e
continuaa migliorarlocon nuove
idee,econtutti ipartner del
progetto»,sottolinea Ivan Losio.
Lasocietàèstata premiata «per
lafocalizzazione sul temadella
digitalizzazionedelleimprese e
dell'innovazione»,tradotta«nella
creazionedelprogettoSfidaItalia
4.0,una digitalfactory dioltre
1200metri quadraticon
l'obiettivodisvilupparele nuove
competenzesui temidell'Industry
4.0,dellatrasformazione digitale
ediun'innovazionestrutturatae
duraturaperil mondo delle
piccoleemedieimprese».
LeFonti Awardsèun’iniziativa
finalizzataa premiarel’eccellenza
interminid’innovazionee
leadership.
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