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Una macchina perfetta 

Nel momento in cui scrivo questo articolo l’auto è protagonista anche nell’edizione del 2018 del Ces, il 
Consumer Electronics Show di Las Vegas. Ormai è da qualche anno che l’automotive technology è in vetrina 
nel più grande salone dell’industria digitale, prima con soluzioni avveniristiche, concept improbabili e ora 
anche con auto complete che, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, prospettano scenari mirabolanti.    

Non è un segreto che il settore automobilistico sia estremamente attivo sul fronte dell’innovazione, prova 
ne è il prepotente e progressivo ingresso della tecnologia in tutti gli ambiti del mondo automotive sia in 
ambito conducente che in merito alle modalità di compravendita.  

Nella lettura di certe notizie non nascondo una certa apprensione per il mondo da noi rappresentato, 
tuttavia considerata la mia profonda convinzione dell'importanza del nostro ruolo in questo complesso 
sistema, reagisco emotivamente pensando alla nostra storia e alle nostre trasformazioni con una visione 
ottimistica di prospettiva . Stiamo conducendo questa stupenda e complessa macchina da almeno 50 anni 
(partendo quantomeno  dalla nascita dell'Unasca) e abbiamo avuto ampiamente modo di dimostrare le 
capacità di gestire funzioni per garantire e certificare attività pubbliche in ambiente privato.  

Non possiamo fermarci e nemmeno rallentare, solo il tempo di rifare il pieno di benzina e ripartire ad alta 
velocità per rimanere agganciati ad una società che corre,  in un contesto economico in continua evoluzione. 

Sarà un percorso arduo e tortuoso dove il conducente dovrà rimanere concentrato e porre la massima 
attenzione alla guida visto che la strada si prospetta piena di insidie. Determinante quindi l'abilità, la 
competenza e l'esperienza con la quale affrontare questo nuovo percorso. Probabilmente sarà necessario 
modificare il nostro stile di guida, riprogrammare e riqualificare le nostre attività in chiave competitiva posto 
che sarebbe indubbiamente anacronistico pensare di reagire al cambiamento esercitando la professione con 
modelli di riferimento non più adeguati. 

Una sfida per certi versi gigantesca da cogliere con audacia e intraprendenza avendo ben chiaro ruolo e  
funzioni che potremo esercitare in futuro, ritrovando un pò di coraggio per tornare ad investire nelle nostre 
attività e soprattutto nei collaboratori che rappresentano il cuore delle imprese. Ed è anche a loro che ci 
siamo ispirati quando abbiamo progettato i nuovi percorsi formativi. 

L’attenzione al tema della formazione si concretizza nella costruzione di un percorso formativo che metta al 
centro il miglioramento delle competenze tecniche e normative del settore puntando tra l’altro su un livello 
di qualità «alto», caratteristica che, unita all’attinenza tra gli argomenti trattati e la mission dell'azienda, 
risulta imprescindibile per valutare le lezioni effettivamente utili che permettano, non solo per acquisire 
singole informazioni, ma di un modo di approccio alle cose in grado di sintetizzare con il ragionamento la 
stratificazione delle conoscenze possedute o disponibili; della capacità non tanto di padroneggiare subito, 
bensì di saper cercare, elaborare, costruire la soluzione con un percorso individuale ragionato e coerente. 

Questo processo naturale di sviluppo deve necessariamente coinvolgere non solo i nostri collaboratori ma 
anche, e soprattutto, i titolari di autoscuola e studi di consulenza che dovranno acquisire o  riqualificare le 
proprie competenze per nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di business .  

E' proprio questo l'obiettivo e la scommessa del Centro Studi, continuare ad investire sullo sviluppo 
professionale della categoria, accompagnandola in una lenta ma inesorabile crescita costante e omogenea 
consapevoli di guidare una macchina che dovrà essere perfetta per continuare il viaggio, raccogliendo tutte 
le opportunità che il mercato potrà porci, perchè il futuro non si prevede ma si costruisce. 
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