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ROADJOB IN TOUR TRA AZIENDE PARTNER 
 

Ultima tappa estiva alla Gilardoni Raggi X e Ultrasuoni di Mandello del Lario  
per favorire lo scambio tra le imprese d’eccellenza 

 
Como, 7 luglio 2021 – In visita alle aziende partner per avviare nuovi percorsi di sviluppo basati sull'eccellenza. 

Si è svolta il 7 luglio alla Gilardoni Raggi X e Ultrasuoni di Mandello del Lario, leader nella produzione e 

distribuzione di apparecchi a raggi X, la seconda e ultima tappa estiva del ciclo di incontri organizzato da 

RoadJob tra le aziende aderenti all'innovativo network nell'ambito del programma RoadJob Xchange. 

L'iniziativa di RoadJob, l’associazione non-profit che opera nei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza per 

promuovere una nuova relazione fra industria e territorio e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del 

lavoro, ha coinvolto gli imprenditori e i manager delle aree tecniche e di staff delle diverse aziende nel settore 

industriale.  

La serie di appuntamenti, che proseguirà a settembre rispettivamente con Technoprobe Spa (Cernusco 

Lombardone - Lecco), Fiocchi Munizioni Spa (Lecco) e Panzeri Spa (Bulciago - Lecco), mira a promuovere 

momenti di scambio e confronto tra le diverse realtà partner di RoadJob al fine di favorire un incontro tra 

culture organizzative diverse e sviluppare una flessibilità di pensiero utile a far riflettere ciascun attore sulla 

propria dimensione aziendale. Già la prima giornata aveva riscosso notevole interesse e si era svolta negli 

stabilimenti di Rodacciai Spa (Bosisio Parini - Lecco).  

“Ci sono vere e proprie eccellenze nei settori dell'elettronica, della meccanica, del mobile, del tessile, dei 

servizi all'industria – dichiara Primo Mauri, presidente di RoadJob – e crediamo profondamente 

nell’importanza di potenziare gli scambi tra manager e imprenditori per favorire lo sviluppo di una cultura 

aziendale aperta al cambiamento e al confronto" 

All'incontro di mercoledì 7 luglio hanno partecipato i referenti partner delle realtà manifatturiere del 

territorio che hanno avuto l'occasione di visitare l’azienda e di confrontarsi sui diversi processi produttivi e 

sulle prospettive di sviluppo future.  

“L'incontro vis-a-vis con altri partner di RoadJob è stato un'occasione preziosa per conoscerci di persona, 

purtroppo con l'emergenza sanitaria non era stato possibile fino ad ora. – spiega Davide Baratto, COO di 

Gilardoni Spa - Credo che l'incontro generi scambio quindi confronto, nuove idee, innovazione e crescita, tutti 

elementi che cerco costantemente coi nostri collaboratori. Abbiamo presentato la realtà di Gilardoni e 

raccontato cosa è cambiato nei 74 anni di storia della nostra azienda, cosa è cambiato in particolare con 

l'emergenza sanitaria e cosa cambierà in futuro, per quello che possiamo prevedere. Abbiamo condiviso 

esigenze e aspettative dell'attuale mondo lavorativo, – conclude Baratto - in particolare ci siamo concentrati 

sulla comune difficoltà di attrarre e trattenere giovani talenti con le adeguate competenze.”  

 

 

Chi è RoadJob 

RoadJob è una non profit nata nel 2018 dall’iniziativa di aziende e di scuole dei territori di Como, di Lecco e della Brianza 

monzese che, confrontandosi con il calo di iscrizioni nei percorsi formativi tecnici e la difficoltà a reperire personale 

tecnico adeguatamente formato, hanno deciso di mettere a fattore comune esperienze, competenze e best practices al 



 

fine di contrastare più efficacemente il disallineamento tra le scelte formative e professionali e le effettive opportunità 

lavorative.  

Road Job intende perseguire una finalità allo stesso tempo sociale e culturale: la valorizzazione reciproca del tessuto 

sociale e del patrimonio industriale che caratterizza i distretti, favorendo una relazione tra stakeholders e interested 

parties basata sullo scambio e sulla condivisione, che inneschi un ciclo virtuoso con ricadute positive per tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

Le 25 imprese aderenti al network 

A.A.G. Stucchi Srl (Olginate - Lecco); Agrati Group Spa (Veduggio – Monza Brianza); De Luca & Partners (Milano); Deca 

Srl (Monte Marenzo - Lecco); Elemaster Spa (Lomagna - Lecco); Festo C.T.E. Srl (Assago – Milano); Fiocchi Munizioni Spa 

(Lecco); Formenti & Giovenzana Spa (Veduggio – Monza Brianza); Gae stampaggio (Erba – Como); Gilardoni Spa 

(Mandello del Lario - Lecco); Ospedale “Sacra Famiglia” Fatebenefratelli (Erba); Panzeri Spa (Bulciago - Lecco); Consorzio 

PREMAX (Premana - Lecco); RANDSTAD ITALIA Spa (Milano); Riconversider Srl (Milano); Rodacciai Spa (Bosisio Parini - 

Lecco); Rosval Srl (Nibionno - Lecco); Softer s.r.l (Cernobbio – Como); Sogedai Spa (Cinisello Balsamo – Milano/Firenze); 

Tecnologie d’Impresa Srl (Cabiate – Como); Téchne Srl (Erba – Como); Technoprobe Spa (Cernusco Lombardone – Lecco); 

Tentori Enzo & C. Srl (Valmadrera – Lecco); Officine Ambrogio Melesi & C. Srl (Cortenova – Lecco); VIR HR (Saronno – 

Varese). 

www.roadjob.it 
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