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FINMECCANICA/ GUARGUAGLINI: ISTRUZIONE INVESTIMENTO 
NECESSARIO 

Le carenze del sistema formativo pesano su crescita imprese 

Roma, 18 ott. (Apcom) - L'istruzione è "un'esigenza primaria" per Finmeccanica, che 
investe molto in formazione sia sui nuovi assunti, sia sui dipendenti. Le imprese "hanno 
necessità di dare ai propri dipendenti una formazione continua e di alto livello. Quindi 
l'istruzione, che per la politica è una delle missioni fondamentali, per il mondo dell'industria 
è un investimento necessario". Così il presidente e ad di Finmeccanica, Pier Francesco 
Guarguaglini, in occasione dell'inaugurazione del programma Telecommunication 
manager, al centro Elis, interviene sul valore del capitale intellettuale in Italia e sul ruolo 
della politica e dell'impresa rispetto a questo: Per Guarguaglini però l'istruzione in Italia 
presenta "carenze strutturali che abbassano il livello medio dei laureati" e queste carenze 
possono pesare sulla crescita delle imprese.  
In Italia, osserve Guarguaglini, "ci sono meno laureati in materie scientifiche e ingegneria 
rispetto alla media Ue (10,1% contro 12,7%, dati Cotec 2006)" e "l'età media dei laureati in 
Italia è di 27,6 anni, contro i 21-22 del Regno Unito e 22-23 della Francia. La percentuale 
di studenti fuori corso è quasi del 40% (fonte Crui)". Guarguaglini, riportando i dati di una 
classifica delle università del mondo stilata dall'Institute of Higher Education della 
Shanghai Jiao Tong University nel 2007, rileva che "tra le prime 20 università, 17 sono 
americane, 2 inglesi e 1 giapponese", e che addirittura "tra le prime 100 nessuna è 
italiana, 33 sono europee (11 nel Regno Unito e 4 in Francia) ma più della metà (54) sono 
negli Stati Uniti".  
Finmeccanica, sottolinea, "ha quasi 60mila dipendenti, poco più del 40% sono entrati a far 
parte del gruppo negli ultimi 4 anni", spiega Guarguaglini, nel gruppo si possono contare 
"circa 16mila laureati di cui 10mila ingegneri e circa 4mila persone impegnate in ricerca e 
sviluppo: non ci bastano mai le persone specializzate ma le aziende possono essere 
frenate dalla difficoltà di trovare persone capaci". Per Finmeccanica, conclude 
Guarguaglini, "l'istruzione è un'esigenza primaria" sia per i nuovi assunti che per i 
dipendenti, "perché l'innovazione possa essere conseguita sempre con successo".  

http://notizie.alice.it/notizie/economia/2007/10_ottobre/18/finmeccanica_guarguaglini_istruzione_investimento_necessario,13315783.html
http://notizie.alice.it/notizie/economia/2007/10_ottobre/18/finmeccanica_guarguaglini_istruzione_investimento_necessario,13315783.html


Il programma di formazione Telecommunication Manager, inaugurato oggi al Centro Elis, è 
promosso da Selex Communications. "Elis - commenta l'ad della società Maurizio Tucci - 
è un centro che forma persone che non hanno la possibilità di pagare grosse cifre per 
entrare in centri di formazione di elite. Noi siamo vicini alla formazione che viene dal 
basso". A questo corso che parte oggi partecipano 300 studenti, che "in gran parte 
vengono assorbiti nel mondo del lavoro".  
 


