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Profilo dei lettori
Apimilano Magazine si rivolge a imprese, professionisti,
istituzioni di governo e del territorio, rappresentanze poli[PJOLLZPUKHJHSPVWLYH[VYPLJVUVTPJPLÄUHUaPHYPZPZ[LTH
HJJHKLTPJVLKLSSHYPJLYJHZJPLU[PÄJV[LJUVSVNPJHTVUKV
dell’informazione.

in Copertina

Andrea Gibelli,
vicepresidente di Regione
Lombardia e assessore all’Industria,
Artigianato, Edilizia e Cooperazione

Maggiore attenzione al territorio e alle piccole medie imprese. Questo il leit motive
che dal giorno del suo insediamento muove il vicepresidente di Regione Lombardia
e assessore all’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, Andrea Gibelli. L’interesse verso la realtà le piccole e medie imprese si è concretizzato anche in un’iniziativa applaudita da più parti, quella dell’assessorato itinerante, nata nella convinzione
che l’istituzione debba uscire dal Palazzo e avvicinarsi il più possibile al territorio per
HZJVS[HYLPWYVISLTPKLPJP[[HKPUPLKLSSLPTWYLZLL]LYPÄJHYLJVTLNSPZ[Y\TLU[PJOL
la Regione mette a disposizione siano recepiti e utilizzati.
0U \U TVTLU[V KP KPMÄJVS[n LJVUVTPJH HIIPHTV ]VS\[V JOPLKLYL HS ]PJLWYLZPKLU[L
Gibelli qual è la situazione del tessuto produttivo lombardo e come le imprese hanno
saputo reggere l’urto della crisi. Senza dimenticare che con un Pil per abitante che
si attesta sui 32 mila euro all’anno, cifra che supera del 26% la media nazionale, la
Lombardia conferma la sua preminenza nell’economia italiana. L’Annuario Statistico
Regionale evidenzia che il mercato del lavoro va meglio rispetto alla media nazionale,
nonostante il tasso di disoccupazione sia aumentato quasi del 2% rispetto a 10 anni fa.
Termini come spread, default dello Stato di certo, però, non inducono gli imprenditori
all’ottimismo anche se ogni giorno continuano ad aprire lo stabilimento, a tenere alto
il made in Lombardia, a pagare gli stipendi ai dipendenti. Emerge con chiarezza la
necessità di fare in fretta, la consapevolezza dell’esigenza di una forte assunzione di
responsabilità da parte delle istituzioni di fronte ai veri problemi delle industrie, vera
spina dorsale del territorio.
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F.G.R. Srl

F.G.R. Srl

Fiducia, Garanzia e Rispetto sono di casa
FGR Srl realizza particolari e assiemi meccanici ad alta precisione; nasce nel 1995 e, sapientemente guidata dalla proprietà, cresce attraverso una sana politica di investimenti, consolidando negli anni i risultati raggiunti. L’azienda, dislocata su 3 unità produttive, vanta un parco macchine tecnologicamente avanzato e in costante aggiornamento.
Supporta il cliente dalla fase
iniziale di prototipazione
ÄUV HS JVSSH\KV ÄUHSL .YHzie alla propria divisione
qualità e a una sala metrologica di assoluto livello, è in grado di garantire il rispetto dei più
elevati standard qualitativi. La struttura organizzativa composta
KH\U[LHTKPLSL]H[HJVTWL[LUaHOHJVUZLU[P[VH-.9KPVWLYHYL
JVUHZZVS\[HLMÄJPLUaHLÅLZZPIPSP[nKP]LU[HUKV\UW\U[VKPYPMLYPmento per i propri clienti nel soddisfacimento delle loro esigenze
LULSYHNNP\UNPTLU[VKLNSPVIPL[[P]PKPI\ZPULZZ(S[YV[YH[[VKPZ[PUtivo dell’azienda è l’elevato standard di riservatezza che viene ofMLY[VHPJSPLU[PJOLWLYSH[PWVSVNPHKPI\ZPULZZPUJ\PVWLYHUVULMHUUVYPJOPLZ[H-.9KHS\NSPVKLSuJVTWSPHUJLHSSV
Z[HUKHYK0:6 3»HaPLUKHOHZLKLH9OVLVJJ\WH\U»HYLHKPJPYJHTPSHTL[YPX\HKYPKPJ\PK\LTPSHJVWLY[P3HWYVfessionalità acquisita consente di lavorare svariati tipi
KPTH[LYPHSPX\LZ[VNYHaPLHUJOLHSSHJVSSHIVYHaPVUL
F.G.R. Srl
con fornitori leader nel mercato delle materie prime.
via L. Pasteur, 7 - 20017 Rho (MI)
È anche specializzata nella lavorazione di tecnopoTel: 02.93504995 - Fax: 02.935044969
limeri hi-tech; in questo settore è partner di uno dei
principali produttori mondiali.
info@fgritalia.it

SERVOPRESSE Srl

SERVOPRESSE Srl

Una realtà internazionale al servizio dell’automazione
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ServoPresse Srl UHZJL ULS   JVU SV ZJVWV KP WYVNL[[HYL L
WYVK\YYLSPULLKPH\[VTHaPVULWLYWYLZZLJLZVPLWYVÄSH[YPJPL
HS[YLTHJJOPULPUNLULYLJOL\[PSPaaPUVJVPSZKPSHTPLYH.YHaPL
alla ferrea volontà nel lavoro, alla serietà verso clienti e collaIVYH[VYP HSSH WHZZPVUL WLY SH [LJUPJH L SH JVU[PU\H YPJLYJH KP
un prodotto di qualità, ServoPresse è oggi una società leader
nel mondo nella produzione di linea da coils; si avvale di circa
X\HYHU[HKPWLUKLU[PLJPUX\LTPSHTL[YPX\HKYPULPZ\VPZ[HIPSPmenti di Milano e Nizza. La gamma di produzione è in grado di
JVWYPYL[\[[LSLKPTLUZPVUPKPJVPSZÄUVH\UHWVY[H[HTHZZPTH
KP[VUULSSH[L\UVZWLZZVYLKPTPSSPTL[YPL\UHSHYNOLaaH
KP  TT /H YHNNP\U[V SP]LSSP LSL]H[PZZPTP ULSSV Z]PS\WWV
KP[LJUPJOLH]HUaH[LWLYS»LSHIVYHaPVULKPSPULLKPWYVK\aPVUL
da coils; i suoi progettisti sono sempre alla ricerca delle ultime
[LJUVSVNPL KH WV[LY HKH[[HYL HSSL WP ZWLJPÄJOL LZPNLUaL KLS
JSPLU[L.YHaPLHSSHJVTWSL[HPUMVYTH[PaaHaPVULKLSS»\MÄJPV[LJnico, è in grado di seguire l’intera commessa dalla fase di proNL[[HaPVUL ÄUV HSSH NLZ[PVUL JVTW\[LYPaaH[H KLS THNHaaPUV
Dispone di moderne macchine utensili CNC e FSM
KPHS[H[LJUVSVNPHWLY[\[[LSLJHYH[[LYPZ[PJOLÄUVHK
ottenere lavorazione di pezzi con dimensioni elevate. ServoPresse offre una cura perfetta del prodotto
SERVOPRESSE Srl
ÄUP[V" PS JVSSH\KV KLS THJJOPUHYPV ]PLUL PUMH[[P
Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese (MI)
LZLN\P[VPU[LYUHTLU[LULPZ\VPZ[HIPSPTLU[PZV[[VWVnendo la macchina e ogni suo particolare a un test
Tel: 02.3285 775 - Fax: 02.33501158
di sovraccarico, nonché a un accurato controllo che
info@servopresse.it - www.servopresse.it
ULZ[HIPSPZJLSHJHWHJP[nKPYLZPZ[LUaH
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SGUOTTI Srl

SGUOTTI Srl

La solidità di oltre quarant’anni di esperienza
([[P]HKHVS[YLHUUPULSZL[[VYLKLSSHWYVK\aPVULKPTPnuteria tornita in ottone, la Sguotti Srl è una realtà che ha
saputo consolidare nel tempo la reputazione di qualità e
KP KPZWVUPIPSP[n ]LYZV
la clientela cui l’aveva
]V[H[H ÄU KHNSP PUPaP
PS Z\V MVUKH[VYL(U[VUPV:N\V[[P(SSHN\PKH
della società gli sono
Z\JJLK\[P ULS 
SH ÄNSPH Giuliana con
il marito Giovanni
Cavalieri, rinnovando il parco macchine e ottimizzando le
prestazioni tecnicoproduttive. Oggi la
Sguotti è un’azienda
all’avanguardia: alla
riconosciuta qualità
e precisione dei prodotti, unisce la capacità di soddisfaYL SL LZPNLUaL KLP JSPLU[P PU [LTWP IYL]P L JVU ZVS\aPVUP
logistiche su misura, ad esempio consegne periodiche a
ZJHKLUaH WYLÄZZH[H VWW\YL H JOPHTH[H JVU \U TPUPTV
preavviso. Dispone di torni mono e plurimandrino, di curr

]H[YPJPLKPTHJJOPULKHYPWYLZHPUNYHKVKPSH]VYHYLIHYYL
[VUKLLZHNVUHSPVX\HKYH[LJVUKPHTL[YPKHPHPTT
per produrre una vasta gamma di componenti torniti nel rispetto delle norme tecniche richieste:
YHJJVYKPWLY[\IPLY\IPUL[[LYPHTPU\teria per elettrodomestici, per sistemi
KP SH]HNNPV WLY TVIPSP LSLTLU[P KP
[LU\[H WLY JVUK\aPVUL Å\PKP HYPH V
gas, che trovano impiego in molteplici settori, dall’industria idro-sanitaria,
a quella agricola e meccanica in genere. Le produzioni sono su disegno o
Z\ZWLJPÄJOLKLPJSPLU[PTLU[YLÄVYL
HSS»VJJOPLSSV u \U \MÄJPV [LJUPJV HStamente specializzato, pronto ad afÄHUJHYL PS JVTTP[[LU[L ULSSH WYVNL[tazione di nuovi prodotti, nello studio
KPMH[[PIPSP[nKPJVTWVULU[PZWLJPHSPL
nella loro esecuzione e collaudo.

SGUOTTI Srl
Via Fratelli Cervi, 25 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel: 039.6041443 - Fax: 039.6886641
info@sguotti.com - www.sguotti.com

SAN-O-SUB ITALIA Srl

SAN-O-SUB ITALIA Srl

Le valvole che fanno respirare il “gas business”
SAN-O-SUB Italia Srl è un’azienda meccanica nata dall’acquiZPaPVUL KLSSH .HSLZP HaPLUKH MVUKH[H ULS   H 4PSHUV WLY
la produzione di riduttori industriali e dispositivi di saldatura
VZZPHJL[PSLUL 5LS   ZP ZWLJPHSPaaH ULSSH MHIIYPJHaPVUL KP
KPZWVZP[P]P WLY PS ZL[[VYL Z\IHJX\LV L TLKPJHSL L KHS  
allarga la capacità produttiva e la gamma dei prodotti per l’utilizzo dei gas compressi nei settori che rappresentano ancora
VNNP PS JVYL I\ZPULZZ KLSS»H[[P]P[n! NHZ TLKPJHSP NHZ [LJUPJP
NHZ W\YP L YLZWPYHIPSP 5LS  JVU SH UHZJP[H KLSS»(PYÅV^
]PLUL JYLH[V \U Z\WWVY[V JVTTLYJPHSL WLY SH KPZ[YPI\aPVUL
KLPWYVKV[[PULSZL[[VYLZWLJPÄJVKLPMHIIYPJHU[PKPNHZ[LJUPci. L’esperienza accumulata in tanti anni di attività unita alla
professionalità e all’innovazione tecnologica hanno portato
alla creazione di una serie di prodotti di successo apprezzati
ULS TLYJH[V P[HSPHUV LK LZ[LYV WLY PS I\VU YHWWVY[V X\HSP[n
WYLaaV 0S ZPZ[LTH X\HSP[n 0:6 
HKV[[H[VKHSS»HaPLUKHKP;YLaaHUVZ\S5H]PNSPVKHWPKPHUUP
SH JVSSHIVYHaPVUL JVU P WYLZ[PNPVZP
LU[PKPJLY[PÄJHaPVULKPWYVKV[[V;<=
L)<9,(<=,90;(:LSHZLKLWYVK\[[P]HP[HSPHUHNHYHU[PZJVUVSHMHIIYPJHaPVULKPWYVKV[[PHMÄKHIPSPZPJ\YPLHK
alto livello tecnologico.

SAN-O-SUB ITALIA Srl - AIRFLOW Srl
Via Leonardo da Vinci, 168
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: 02.4452075 - 02.4454057 - Fax: 02.4450634
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SOTRADE Srl

SOTRADE Srl

Velocità e competenza in tutto il mondo
Fondata nel 1971, Sotrade Srl è una società di spedizioni internazionali specializzata nei trasporti marittimi e aerei gesti[HKPYL[[HTLU[LKHPTLTIYPKLSSHMHTPNSPH
proprietaria (nelle foto Luca e Alessandro
Castigliego). Nei decenni di presenza sul
mercato mondiale la società ha offerto
un’ampia gamma di servizi con rapidi
[LTWPKPYLZH\UNP\Z[VLX\PSPIYPVWYLaaV
ZLY]PaPVLSHWVZZPIPSP[nKPKPHSVNVJVUPUterlocutori professionali, avvalendosi delSHJVSSHIVYHaPVULKPJVYYPZWVUKLU[PLZ[LYP
KP WYV]H[H ZLYPL[n +H ZLTWYL SH ÄSVZVÄH HaPLUKHSL JVUZPZ[L ULS KHYL HSSH JSPLU[LSH
servizi personalizzati realizzati tramite un’organizzazione tecnologicamente avanaH[H(P [YHKPaPVUHSP [YHZWVY[P JHTPVUPZ[PJP JVU SL UVTPUL HK HNLU[P 0(;( ZVUV Z[H[P
potenziati i servizi aerei e marittimi per tutto il mondo, grazie anche al collegamento
JVUUL[^VYR:V[YHKLuWYLZLU[LJVUYL[LKPJVYYPZWVUKLU[PPUVNUPSVJHSP[nKLSNSVIV
3H ZVJPL[n OH PUVS[YL V[[LU\[V SH JLY[PÄJHaPVUL (,6- ZLN\LUKV [\[[L SL WYVJLK\YL
necessarie; è, infatti, formata dai migliori professionisti dei trasporti e può vantare
\UH ZX\HKYH LMÄJPLU[L L WYLWHYH[H H YPZVS]LYL X\HSsiasi esigenza. Lavora in tutto il mondo con servizi
SOTRADE Srl
ottimizzati volti a garantire le migliori soluzioni a
Via E.T.Moneta, 65 - 20161 Milano
X\HSZPHZP[PWVKPWYVISLTH[PJHSLNH[HHSSHZWLKPaPVUL
e al trasporto delle merci. La gamma di servizi comTel: 02.6460695 - Fax: 02.6453120
prende inoltre: trasporto merci pericolose, spedizioni
www.sotrade.it
espresse, groupage dedicati.

MULTITECNIC Srl

MULTITECNIC Srl

Qualità e convenienza nelle forniture
G¶XI¿FLR
La Multitecnic Srl UHZJLULS MVUKH[HKH\UNY\WWVKP[LJUPJPX\HSPÄJH[PJOL
VWLYHUVPU3VTIHYKPHULSZL[[VYLNYHÄJVZ\THJJOPULKPÄUP[\YHKLSKVWVZ[HTWH3HZVJPL[nJOLKPYLJLU[LOHJHTIPH[VZLKLLOHHTWSPH[VPSWHYJVTHJJOPUL
si presenta come un fornitore dal quale ottenere le soluzioni adatte alle diverse
LZPNLUaLWVPJOtWLYHUUPOHZWLYPTLU[H[VJVUPWYVWYPJSPLU[PSLKPMÄJVS[nLSL
WYVISLTH[PJOL[LJUPJOLJOLJVUS»HYYP]VKLSSHZ[HTWHKPNP[HSLZPZVUVL]PKLUaPH[L5\TLYVZLSLSPULLKPÄUP[\YLZWLJPHSP!SPULHÄUP[\YHW\U[VTL[HSSPJVJVUTL[[P
JVWLY[PUHH\[VTH[PJV"WLYWYVK\aPVULSPIYP"W\U[VTL[HSSPJV
4\S[P[LJUPJMVYUPZJLPUVS[YLHZZPZ[LUaH[LJUPJHZ\PU\TLYVZPTHJJOPUHYP9Lcentemente l’impresa di Cologno Monzese ha messo a disposizione della
propria clientela oltre 13 mila articoli di cancelleria: carta, etichette, acJLZZVYPWLYS»\MÄJPVJVUZ\THIPSPWLYZ[HTWHU[PK\WSPJH[VYPMV[VJVWPH[YPJP
THJJOPULWLYS»\MÄJPV

MULTITECNIC Srl
Viale Spagna 62 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel: 02.27306024 - Fax: 02.26705000
info@multitecnic.it - www.multitecnic.it
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TDK-LAMBDA FRANCE Sas

TDK-LAMBDA FRANCE Sas

,QQRYD]LRQHHGHI¿FLHQ]DDSSOLFDWLDLGLVSRVLWLYL
GLDOLPHQWD]LRQH
TDK-Lambda EMEAWHY[LKLSSHILUUV[HT\S[PUHaPVUHSLNPHWWVULZL;+2*VYWVYH[PVUu\UVKLPSLHKLYTVUKPHSPULSSV
Z]PS\WWVWYVK\aPVULL]LUKP[HKPHSPTLU[H[VYP(*+*WLYHWWSPJHaPVUPPUK\Z[YPHSPLKHSHIVYH[VYPV+*+**VU]LY[LYZL
WV^LYZVS\[PVULVMMYL\UZLY]PaPVKP]LUKP[HLHZZPZ[LUaHJOLJVWYLS»PU[LYV[LYYP[VYPV,4,(H]]HSLUKVZPKLSZVZ[LNUVKP
importanti centri di ricerca di tecnologie avanzate, sviluppo di nuovi prodotti e produzione. In territorio italiano è presente
KHS JVU\UHÄSPHSL;+23HTIKH-YHUJL:HZZ\JJ\YZHSL0[HSPHUH(SP]LSSVPU[LYUHaPVUHSL;+23HTIKH]HU[HVS[YLH
HUUPKPLZWLYPLUaHULSSHJVU]LYZPVULKPWV[LUaHJVUZ[HIPSPTLU[PJLU[YPKPYPJLYJHLZ]PS\WWVLÄSPHSPJVTTLYJPHSP
PU[\[[VPSTVUKVÏSLHKLYULSSVZ]PS\WWVKP[LJUVSVNPLH]HUaH[LLNSVIHSTLU[LUV[HWLYPSKLZPNUPUUV]H[P]VS»LMÄJPLUaH
LS»HMÄKHIPSP[nKLPWYVWYPWYVKV[[P
*VUSHWYVWYPHNHTTHKPHSPTLU[H[VYP(*+*KH>HR>JVU]LY[P[VYP+*+*HSPTLU[H[VYPWYVNYHTTHIPSPLÄS[YP
,4*,40JVU[YVSLPU[LYMLYLUaL;+23HTIKHVMMYLSLZVS\aPVUPNP\Z[LWLYSLHWWSPJHaPVUPWPKPZWHYH[L7LY;+23HTIKH
\UHSPTLU[H[VYLuILUWPKP\UZLTWSPJLKPZWVZP[P]VLSL[[YVUPJV,ZZVuPS¸J\VYL¹KLPZPZ[LTPKLSJSPLU[LLS»LSLTLU[VWYPUJPWHSL KP ZPJ\YLaaH L HMÄKHIPSP[n ,JJV WLYJOt;+23HTIKH
supporta il cliente in toto: dall’assistenza in fase di progettazioTDK-LAMBDA FRANCE Sas
UL HSSL UVYTH[P]L ,4* L HSSH JLY[PÄJHaPVUL KLSSH ZPJ\YLaaH
Succursale Italiana
ÄUVHSSHWYVK\aPVULZ\SHYNHZJHSHLHSZ\WWVY[VWVZ[]LUKP[H
Via Dei Lavoratori 128/130
0SYLZWVUZHIPSLTHYRL[PUNL\YVWLV4HY[PU:V\[OHTOHYLJLU20092 - Cinisello Balsamo (MI) - ITALY
temente presentato i nuovi prodotti alla stampa in un incontro
Tel: 02.61293863 - Fax: 02.61290900
JVUSLWPPTWVY[HU[P[LZ[H[LKPZL[[VYLWYLZZVS»/V[LS7HYR/`H[[
info.italia@it.tdk-lambda.com
di Milano.

www.it.tdk-lambda.com

COMAP Srl

Quando la meccanica è questione
di precisione
Da anni Comap Srl produce particolari
gruppi meccanici di alta precisione impiegando tecnologie produttive estremamente avanzate orientate ad una produzione
KP WPJJVSH L TLKPH ZLYPL <U»HaPLUKH
modernamente attrezzata con personale
HS[HTLU[LX\HSPÄJH[VLHIPSP[H[VHSH]VYHzioni di alta precisione tanto che, importanti case leaders nei vari settori, hanno
KHHUUPHMÄKH[VHSS»HaPLUKHKP4\NNP~SH
costruzione dei loro particolari, sia singoli che assiemati. Comap offre un servizio
KPX\HSP[nHSSHJSPLU[LSHUVUSPTP[HUKVZPHSSHW\YHLZLJ\aPVULTHJVU[YPI\LUKVHSTPNSPVYHTLU[VKLPWYVNL[[PLKLP
processi produttivi.

COMAP Srl

COMAP Srl
Via dell’Artigianato 9/11 - 20053 Muggiò (MB)
Tel: 039.795922 - Fax: 039.795980
info@comapsrl.eu
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«L’uscita dalla crisi richiede
una regia a più mani»
Per il presidente di Confapi Milano, Paolo Galassi, servono veri provvedimenti che
riducano gli oneri di chi produce. Anche nel capoluogo meneghino. La “locomotiva
d’Italia” sembra, infatti, rallentare la sua corsa
Molti hanno guardato alla Lombardia e alle sue molteplici peculiarità come al nodo al quale si sarebbe potuta agganciare la ripresa.
Eppure, per alcune aziende milanesi, l’uscita dal tunnel è sempre più lontana tanto che si riduce ancora di più la percentuale di chi
pronostica, nei mesi a venire, un miglioramento. Tra le imprese emerge con chiarezza la necessità di fare in fretta, la consapevolezza
dell’esigenza di una forte assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni di fronte ai veri problemi delle industrie, vera spina
dorsale del territorio. Termini come spread, default dello Stato, infatti, non inducono gli imprenditori all’ottimismo, anche se, ogni
giorno continuano ad aprire lo stabilimento, a tenere alto il made in Lombardia, a pagare gli stipendi ai dipendenti.
+LSSLKPMÄJVS[nLKLSSLLZPNLUaLKLSSLWPJJVSLLTLKPLPTWYLZLHIIPHTVWHYSH[VJVUPSWYLZPKLU[LKP*VUMHWP4PSHUV7HVSV.HSHZZP
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Presidente, le imprese lombarde si sono lasciate alle spalle il
segno “meno”?
«I risultati - che fotografano performance in rallentamento e
aspettative molto tiepide da parte delle imprese - devono essere
letti come un invito al cambiamento. Le indagini congiunturali
relative all’andamento di produzione, ordini, fatturato e occupazione negli ultimi mesi dell’anno che hanno coinvolto gli
PTWYLUKP[VYP HZZVJPH[P KP 4PSHUV 4VUaH 3VKP L 7H]PH KPTVstrano, infatti, una sostanziale tenuta ma con segnali di leggera
ÅLZZPVUL 8\LSSV JOL JP WYLVJJ\WH ZVUV P KH[P WYL]PZP]P JOL
presentano un generale deterioramento».
+H\U»PUKHNPULLTLYNLJOLPU3VTIHYKPHSLPTWYLZLPUKPMÄJVS[nZVUVH\TLU[H[L*VZHZPNUPÄJHMHYLPTWYLZHH4PSHUV&
«Milano rappresenta un punto di riferimento per tutto il sistema
imprenditoriale italiano. Il territorio vanta numerose eccellenze: sono attive seimila imprese di design, con quasi 29 mila
imprese attive nel settore del trasporto, la Lombardia si piazza
al primo posto tra le regioni più votate al movimento di merci
e persone, i brevetti depositati in regione nei primi tre mesi del
2011, sono 5 mila, quasi uno su tre in Italia. Da una recente
PUKHNPUL u WLY~ LTLYZV HUJOL JOL SL PTWYLZL ¸PU KPMÄJVS[n¹
in Lombardia rappresentano il 2,2% del totale. Le procedure concorsuali, tra fallimenti e liquidazioni, sono aumentate
ULSS»\S[PTVHUUVKP <UKH[VWP¸JVUMVY[HU[L¹YPZWL[[V
al +4,6% registrato tra il 2009 e il 2011 ma comunque preoccupante. È venuto il momento di dare voce alle imprese in
modo da dare vita alle azioni più urgenti da realizzare».
Oltre il 50% dei lombardi considera la propria famiglia colpita in qualche modo dalla crisi e considera peggiorata la propria qualità della vita, un’indagine ha registrato che la vita
H 4PSHUV JVTWVY[H \U JVZ[V UL[[HTLU[L Z\WLYPVYL H X\LSSV
da affrontare nel resto del Paese, si moltiplicano le manifestazioni di protesta a sostegno del lavoro… Confapi come si sta
muovendo?
«In questo periodo nero, la resistenza delle pmi non basta. Serve una maggior strategia e lungimiranza da parte delle istituzioUPHSSLX\HSP*VUMHWPJOPLKLUVUJVUMYVU[PKPMHJJPH[HTH]LYP
[H]VSP  7LYJOt UVP ZHWWPHTV JVZH ZPNUPÄJH HMMYVU[HYL NPVYUV
WLYNPVYUVPWYVISLTPKP\UHI\YVJYHaPHLKP\UÄZJVJOLHWpesantiscono il costo del lavoro, e banche che non dialogano
veramente con gli imprenditori e che trattano tutti come numeri. Lo scorso ottobre, ad esempio, l’associazione ha organizzato un importante evento su temi centrali quali il lavoro e la
riorganizzazione dei rapporti impresa-sindacato nelle piccole
L TLKPL PTWYLZL :L SV ZJLUHYPV WYVK\[[P]V ULS UVZ[YV 7HLZL
sconta mutamenti rapidi è evidente che il quadro normativo
deve necessariamente adeguarsi col mutare dei processi produttivi e del modo di produrre. Eppure molte norme, negli anni,
hanno invece ingessato la regolazione del mercato del lavoro e
i sistemi di produzione».

Quali sono le priorità irrinunciabili per il rilancio?
0S 7HLZL ZP W\~ YPWYLUKLYL ZVSV ZL UVU ZP JVSWPZJL S»PTWYLZH
<UHWYPVYP[nuYPWLUZHYLHSZPZ[LTHÄZJHSLJOLUVUKL]LKLWYPmere la crescita, prosciugando la competitività delle imprese
ZVWYH[[\[[VPUX\LZ[VTVTLU[VKPMÄJPSL4HUJHUVWVPSHSPILY[n
di fare impresa senza lacci burocratici inutili e infrastrutture
LMÄJPLU[P:LKH\UHS[V[\[[PULZZ\UVLZJS\ZVKL]VUVJVU[YPI\PYLLZVZ[LULYLWHY[LKLPZHJYPÄJPULJLZZHYPWLYPUULZJHYLSH
ripresa le imprese, dall’altro riteniamo che le pmi non debbano
essere gravate da nuove tasse o inasprimenti maggiori di quelli
esistenti. È evidente che sono necessarie decisioni rapide, adeguate ai tempi».
Tra i neo ministri, ci sono molti lombardi. Cosa si augura dal
nuovo Governo e cosa ritiene fondamentale si porti avanti per
le pmi milanesi e per il Paese in genere?
*VUSHUHZJP[HKLS.V]LYUV4VU[PPS7HLZLOH\UHU\V]HN\Pda e può riprendere il cammino della crescita, nel tentativo
KP\ZJPYLKHSSHJYPZPLJVUVTPJH=VNSPHTVNP\KPJHYLPS.V]LYUV
non dalla sua composizione, ma alla luce delle decisioni che
assumerà in materia di politiche legate allo sviluppo dell’impresa e della competitività. L’obiettivo principale è quello di superare questo momento buio facendo ripartire il sistema Italia e
JVPU]VSNLUKV[\[[LSLMVYaLWVSP[PJOLLSLWHY[PZVJPHSP8\LSSV
che tutti si aspettano non sono, infatti, i proclami ma una netta
accelerazione nelle politiche di rilancio dell’industria, in particolare della piccola e media impresa manifatturiera».
Lo statuto delle imprese, apre nuove prospettive alle pmi?
*VUS»HWWYV]HaPVULKLSSV:[H[\[VÄUHSTLU[LZPZ[HIPSPZJVUVP
KPYP[[PMVUKHTLU[HSPKLSSLHaPLUKLKLÄULUKVULSVZ[H[\[VNP\YPKPJV7HY[PJVSHYLH[[LUaPVUL]PLULYP]VS[HHSSLTPJYVWPJJVSL
e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello Small Business Act, adotta[V H SP]LSSV JVT\UP[HYPV 8\LZ[V WYV]]LKPTLU[V SLNPZSH[P]V u
KP NYHUKL YPSPL]V WLYJOt ]PLUL YPJVUVZJP\[V PS ]HSVYL Z[YH[LNPco delle piccole e medie imprese – fondamentali alla crescita
dell’occupazione e allo sviluppo economico – e ne riconferma
la volontà di favorirne la diffusione e il rafforzamento».
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Puntare
sulle pmi per
costruire
l’economia
del territorio
Intervista al
vicepresidente di
Regione Lombardia,
Andrea Gibelli. Tra
i temi affrontati
alleggerimento
della burocrazia,
liberalizzazioni e
provvedimenti che
riducano gli oneri
su chi produce
Maggiore attenzione al territorio e
alle piccole medie imprese. Questo
il leit motive che dal giorno del suo
insediamento muove il vicepresidente
di regione Lombardia e assessore
all’Industria, Artigianato, Edilizia
e Cooperazione, Andrea Gibelli.
L’interesse verso la realtà le piccole
e medie imprese si è concretizzato
anche in un’iniziativa applaudita
da più parti, quella dell’assessorato
itinerante, nata nella convinzione che
l’istituzione debba uscire dal Palazzo e
avvicinarsi il più possibile al territorio
per ascoltare i problemi dei cittadini
L KLSSL PTWYLZL L ]LYPÄJHYL JVTL
gli strumenti che la Regione mette a
disposizione siano recepiti e utilizzati.
0U \U TVTLU[V KP KPMÄJVS[n
economica abbiamo voluto chiedere
al vicepresidente Gibelli qual è la
situazione del tessuto produttivo
lombardo e come le imprese hanno
saputo reggere l’urto della crisi.
Il vice presidente della Regione Lombardia
Andrea Gibelli
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Come valuta lo stato di salute dell’economia regionale? Du-

innovazione e competitività. L’accordo con la Bei e il siste-

rante l’iniziativa dell’ “Assessorato itinerante” cosa è emerso?

ma bancario inoltre, con un investimento di 500 milioni di

La mia iniziativa “Assessorato Itinerante” mi ha permesso

euro, ha lo scopo di supportare il capitale circolante. E’ fon-

di visitare più di centoquaranta imprese sia di grandi che di

damentale quindi un cambio di mentalità che permetta, come

piccole dimensioni. Il progetto è iniziato circa un anno fa e

accade in Lombardia, di incentivare la creazione di reti di im-

mi ha consentito di comprendere meglio le esigenze dei no-

prese: solo così, infatti, anche i piccoli possono conquistare i

stri imprenditori, dialogare con loro sui provvedimenti della

TLYJH[PPU[LYUHaPVUHSPWYPTH[YVWWVKPMÄJPSPKHYHNNP\UNLYL®

Regione e, confrontarli con le loro necessità. La conoscenza del territorio è quindi essenziale in una fase di studio e

Alleggerimento della burocrazia, liberalizzazioni e provvedi-

progettazione e questo è stato molto apprezzato da tutti gli

menti che riducano gli oneri su chi produce. Queste sono al-

imprenditori che ho incontrato. Le richieste variano rispetto

cune delle richieste delle pmi del territorio. La Regione come

alla dimensione delle imprese; tra gli elementi comuni rien-

sta rispondendo a queste attese?

[YH SH YPJOPLZ[H KP ZLTWSPÄJHaPVUL KLSSL TPZ\YL L PS YPZWL[[V

7YVWYPVPU[LTHKPZLTWSPÄJHYLLZI\YVJYH[PaaHYLKLSSLUVY-

delle regole. Le piccole medie imprese, inoltre, chiedono la

me e degli strumenti a favore degli imprenditori, temi, questi,

KLÄUP[P]HPZ[P[\aPVUHSPaaHaPVULKLSSHMVYTHaPVULKPYL[[HTLU[L

particolarmente sensibili al mondo produttivo lombardo, la

PU HaPLUKH 0U [LTH KP ZLTWSPÄJHaPVUL L ZI\YVJYH[PaaHaPVUL

programmazione generale lombarda esorta una razionaliz-

delle norme e degli strumenti a favore degli imprenditori, la

aHaPVUL KLP WYVJLZZP HTTPUPZ[YH[P]P LK \UH ZLTWSPÄJHaPVUL

programmazione generale lombarda esorta una razionalizza-

delle misure a favore delle imprese, per renderli facilmente

aPVULKLPWYVJLZZPHTTPUPZ[YH[P]PL\UHZLTWSPÄJHaPVULKLSSL

accessibili anche dalle Micro Piccole Imprese. Tutti i prov-

misure a favore delle imprese, per renderli facilmente acces-

vedimenti inerenti le attività produttive saranno quindi forte-

sibili anche dalle micro e piccole imprese».

mente orientali allo Small Business Act. La Giunta Regionale
negli scorsi mesi ha approvato un provvedimento di armo-

È soddisfatto della capacità competitiva espressa dalle im-

nizzazione dei fondi rotativi per l’imprenditorialità: esempio

prese lombarde o rileva dei gap rispetto alle pmi delle aree

concreto di forte orientamento allo Small Business Act. Que-

europee più avanzate (internazionalizzazione/innovazione/

sta iniziativa va nella direzione che ci viene richiesta dagli im-

capacità produttiva/accesso al credito)?

WYLUKP[VYP SVTIHYKP WLY \U»\UPÄJHaPVUL KLP IHUKP YLNPVUHSP

«I dati di Regione Lombardia non hanno pari in Italia. Solo

Questo indirizzo comporta un’omogeneizzazione di regole,

noi, infatti, possiamo contare sulla forza di oltre ottocento-

tempistiche, gestione dei provvedimenti, completa digitaliz-

mila imprese: un’impresa ogni dodici abitanti. La Lombardia

aHaPVUL KLS WYVJLKPTLU[V ÄUV HK HYYP]HYL HSSH ZLTWSPÄJH-

inoltre ha un prodotto interno lordo - 22% di quello italiano

zione del processo di liquidazione. Nel corso di quest’anno

- paragonabile a un medio stato europeo. Numeri straordina-

inoltre ho premuto perché i bandi venissero completamente

ri che fanno della Lombardia la regione più importante del

digitalizzati; ora siamo ad oltre il 50 per cento, ma entro la

Paese. Cifre che permettono alla Lombardia, e anche in que-

ÄULKLSS»HUUVOVWVZ[VS»VIPL[[P]VKPHYYP]HYLHSWLYJLU[V

sto caso siamo gli unici, di siglare accordi eccezionali con il

d’informatizzazione. Gli imprenditori non possono perdere

Ministero dell’Università e Ricerca e con la Banca Europea

[LTWVWLYYLJHYZPULNSP\MÄJPKLSSH9LNPVUL"SVYVNP\Z[HTLU-

per gli Investimenti. Il primo si concentra nei settori strategici

te, vogliono rimanere in azienda a lavorare e da lì svolgere

per le politiche in materia di ricerca e innovazione e ha una

tutte le procedure velocemente».

KV[HaPVULÄUHUaPHYPHKPVS[YLTPSPVUPKPL\YV([[YH]LYZV
questa misura si intende promuovere la realizzazione di pro-

Regione Lombardia come sta difendendo la capacità compe-

getti da parte di piccole e medie imprese lombarde, anche in

titiva delle pmi manifatturiere e di servizio alla produzione?

collaborazione con grandi imprese e con organismi di ricerca,

Quali misure sono state portate avanti?

in grado di incentivare l’aggregazione tra le Pmi lombarde e

«Regione Lombardia supporta costantemente ogni impresa

favorire la collaborazioni tra imprese e sistema della ricerca

presente sul territorio. Sono molti infatti gli strumenti messi

per l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di

a disposizioni delle nostre aziende. Tra tutti, particolarmen-
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Protagonisti

Puntare sulle pmi per costruire l’economia del territorio

te rilevanti sono i già citati accordi con il Miur e Bei. A questi si

Lombardia abbia l’assoluta volontà di salvaguardare ogni impresa».

HNNP\UNL SH KLÄUP[P]H HWWYV]HaPVUL KLS -904 ]LYYHUUV YPSHUJPH[L
HSJ\ULZWLJPÄJOLHYLLKPPU[LY]LU[VJVTLSVZ]PS\WWVHaPLUKHSL

Fare sistema è uno dei primi passi per uscire dalla crisi. Come sup-

la crescita dimensionale, l’acquisto di macchinari e il trasferimento

portate le imprese che intraprendono questo percorso?

della proprietà d’impresa. Questa ulteriore iniziativa a favore del-

«Oggi, più che mai, è fondamentale passare da una logica di ec-

le piccole e medie imprese lombarde, porterà nuovi e importanti

cellenza di singola impresa a reti di imprese eccellenti. Regione

vantaggi per i nostri imprenditori. Grazie a questa misura viene in-

Lombardia, convinta di questa nuova logica mette a disposizione

crementato il programma di investimento ammissibile, aumenta la

delle imprese lombarde molti bandi che favoriscano proprio le ag-

X\V[H ÄUHUaPH[H KHS MVUKV YLNPVUHSL WLY J\P ]PLUL JVUMLYTH[V PS

gregazioni tra imprese. È di queste settimane l’apertura del bando

tasso d’interesse al minimo previsto per legge (0,50 per cento). Con

‘Ergon’, grazie al quale Regione Lombardia prosegue la sua opera

l’occasione sono state introdotte nuove modalità d’istruttoria che

di sostegno alla creazione di reti e aggregazioni di imprese, attra-

JVUZLU[VUV \UH ZLTWSPÄJHaPVULKLP WYVJLZZP L \UH YPK\aPVUL KLP

]LYZV \UH KV[HaPVUL KP VS[YL  TPSPVUP KP L\YV 7YVWYPV S»HZWL[[V

tempi. Gli imprenditori lombardi avranno concreti vantaggi sui loro

economico è una della maggiori novità introdotte da questa misura:

investimenti. Iniziative concrete che dimostrano quanto Regione

oltre alla confermata partnership con il Ministero per lo Sviluppo

*LEHOOL©/HROWUH
RWWRFHQWRPLODLPSUHVH
ORPEDUGHUDSSUHVHQWDQR
XQSDWULPRQLRGDOYDORUH
LQHVWLPDELOHqSHUz
IRQGDPHQWDOHSDVVDUHGD
XQDORJLFDGLHFFHOOHQ]DGL
VLQJRODLPSUHVDDUHWLGL
LPSUHVHHFFHOOHQWLª

©qIRQGDPHQWDOH
FRQWLQXDUHDIDYRULUH
SURFHVVLGLDJJUHJD]LRQH
FKHSRVVDQRDXPHQWDUHOD
FRPSHWLWLYLWjVXOPHUFDWR
GHOOHLPSUHVHXQHQGR
FDSDFLWjFRPSHWHQ]HH
ULVRUVHª
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,JVUVTPJV\UPTWVY[HU[LZ\WWVY[VÄUHUaPHYPVZPuH]\[VHUJOLKHS

lavorare costantemente, giorno dopo giorno, per mettere nel-

sistema delle Camere di Commercio lombarde. Un’ulteriore novità

le migliori condizioni tutti gli imprenditori e artigiani lombardi

rispetto al precedente programma ‘Driade’, anch’esso orientato ad

affinché riescano a superare definitivamente questa crisi eco-

incentivare la creazione di aggregazioni di imprese, riguarda l’o-

nomica che non abbiamo voluto ma con la quale dobbiamo

rientamento di Regione Lombardia nel promuovere aggregazioni

fare i conti. Le oltre ottocentomila imprese lombarde rappre-

stabili di reti, giuridicamente riconoscibili. Ritengo questo strumen-

sentano un patrimonio dal valore inestimabile e per questo la

to strategico per la creazione e il consolidamento dei brand terri-

mia responsabilità è ancora più grande. Tutte le misure messe

toriali. Ed è quindi fondamentale, continuare a favorire processi di

in campo sono valutate in maniera positiva dagli imprenditori

aggregazione che possano aumentare la competitività sul mercato

e questo mi fa capire che la strada intrapresa da ormai un anno

delle imprese, unendo capacità, competenze e risorse».

e mezzo sia quella giusta. In più Regione Lombardia, grazie ai
suoi conti a posto, è l’unica ad avere stipulato importanti accor-

8\HSPZVUVSLWYPUJPWHSPZÄKLJOLZP[YV]HHKV]LYHMMYVU[HYLS»(Z-

di con il Ministero dell’Università e Ricerca e la Banca Europea

sessorato all’Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione?

degli Investimenti. Tutti elementi che confermano il buon lavoro

«Il compito che reputo più importante è senza dubbio riuscire a

fatto sino ad ora».

Andrea Gibelli al convegno organizzato da
Confapi Milano in Camera di Commercio, dal
titolo “Tra Basilea 2 e Basilea 3, rimettiamo
l’impresa al centro”

Andrea Gibelli e il presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni
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Risparmi tra
il 4,62% e il 39,71%
(mediamente il 21,15%) *

Risparmi tra
il 4,92% e il 37,74%
(mediamente il 24,54%) *

(3;90:,9=0A0
Fonti Rinnovabili, Efﬁcienza e risparmio energetico, Deﬁscalizzazione, Certiﬁcazioni...

* Benchmark 2010 sulla componente energia per l’elettricità (perdite escluse) e di vendita per il gas, rispetto alle precedenti condizioni di
fornitura rilevate (194 casi per energia elettrica e 64 per il gas).

Per maggiori informazioni tel. 0267140229 o e-mail a pmienergy@pmienergy.it
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Pil lombardo,
crescita nulla nel 2012
Non ci sono solo ombre sul futuro delle imprese lombarde. Il mercato del lavoro va meglio rispetto
alla media nazionale, nonostante il tasso di disoccupazione sia aumentato
Incertezza economica e monetaria, instabilità dei mercati e ripresa

appare quantomeno arduo: il rallentamento di crescita delle eco-

lenta. È questo lo scenario che il sistema economico e produttivo

nomie emergenti e la ripresa non omogenea dei Paesi dalle econo-

europeo si trova a fronteggiare quotidianamente e che già nel 2012

mie più avanzate.

potrebbe portare il sistema internazionale ai livelli di crescita zero.

In questa fase di crescente incertezza si inserisce lo scenario di

Un pericoloso vortice destinato ad allargarsi a macchia d’olio e

previsione della Lombardia con una dinamica del Pil che potrebbe

che, almeno senza correttivi realmente capaci di rimettere in moto

annullarsi nel 2012, per poi ripartire negli anni successivi con tassi

il volano economico internazionale, sembra destinato a colpire an-

di crescita di poco superiori al singolo punto percentuale.

che quelle economie che oggi meglio di altre riescono a reggere

Luci ed ombre, è vero, ma senza il sistema delle pmi il buio sareb-

l’impatto con la crisi.

be stato totale. Se, infatti la velocità di recupero del sistema paese

Ed è proprio questo peggioramento generalizzato a tirare il freno

Italia rimane inferiore alla media europea, con un tasso di crescita

a mano della locomotiva Lombarda che, al contrario, guardava al

del Pil dello 0,6% nel 2011 che diviene negativo nel 2012 (-0,3%),

2012 come al possibile anno della svolta. A rivedere al ribasso

la Lombardia presenta un’evoluzione più dinamica rispetto alla

le stime di crescita, sia per il prossimo anno che per il 2013 è

media nazionale, riuscendo a contenere entro la crescita nulla il

Unioncamere Lombardia nell’ultimo aggiornamento sugli scenari

risultato del 2012. Confronto che rende più netto il divario negli

di previsione per l’economia effettuato su dati Prometeia.

HUUPH]LUPYL!WLYPSPUMH[[PSVZJLUHYPVKPWYL]PZPVULÄZZHHS

Due sono i principali fattori di rallentamento che rischiano di strin-

+1% la variazione del Pil lombardo, con una leggera accelerazio-

gere il sistema produttivo lombardo – e quindi il mondo delle pic-

ne nel 2014 a +1,2%.

cole e medie imprese – in un effetto tenaglia dal quale liberarsi

Crescita a singhiozzo anche nel terzo trimestre dell’anno in corso
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Per l’industria il rallentamento più intenso del tasso d’ingresso porta a un saldo entrati-usciti leggermente negativo (-0,1%). Contemporaneamente è diminuita la quota di aziende che ha fatto ricorso
alla cassa integrazione (17,4%) e anche quella delle ore di Cig sul
monte ore trimestrale (1,8%).
Le costruzioni mostrano l’andamento più negativo riuscendo ad
annullare la contrazione delle unità di lavoro solo nel 2013 e recuperando leggermente nel 2014. I servizi presentano una riduzione
delle unità di lavoro solo nel 2011 (-1,0%) e crescono negli anni
successivi. Saldo occupazionale negativo anche per l’artigianato,
ma nel settore la quota di aziende che ha utilizzato ore di Cig nel
trimestre è rimasta stabile al 10% come anche la quota sul monte
ore trimestrale, pari all’1,4%.
Il reddito disponibile presenta, invece, una dinamica inferiore riZWL[[VHSKLÅH[VYLKLPJVUZ\TPÄUVHSHUUVPUJ\PSHKPMMLYLUza diverrà favorevole al reddito per circa mezzo punto percentuale.
per il quale sono confermate le previsioni di rallentamento, con

5LSSHKPMMLYLUaHZPPUJYLTLU[LYnÄUVHW\U[PWLYJLU[\HSP

una variazione congiunturale della produzione del +0,1% (dato

Gli scenari provinciali messi in luce dallo studio di Unioncamere

destagionalizzato) e del +2,8% su base annua.

Lombardia stimano per il periodo 2010-2014 incrementi del va-

A ruota l’indice della produzione in Regione tra luglio e settembre

lore aggiunto superiori alla media regionale solo per la provincia

è rimasto fermo a quota 100 mentre il fatturato è cresciuto dello

di Milano (+2,2%), e tassi di crescita negativi per le provincie di

0,6% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% su base annua.

Bergamo (-0,3%) e Sondrio (-1,2%). Nelle restanti provincie l’in-

Segnali di preoccupazione per i prossimi
dinativi (-2,2% la variazione tendenziale
per gli ordini esteri e -4,8% per quelli interni) e dalle aspettative degli imprenditori
che pur rimanendo in terreno positivo per
produzione e domanda estera, segnano
una frenata dell’ottimismo.
Le aspettative per il quarto trimestre 2011
presentano così un generale deterioramento: sono in calo ma ancora positive sul versante della domanda estera e della produzione, e negative per la domanda interna
e l’occupazione. Anche gli investimenti
ÄZZP SVYKP YLNPZ[YHUV \U ZLNUV ULNH[P]V
nel 2012, ma presentano una ripresa più
consistente negli anni successivi. Le esportazioni, che hanno trainato la ripresa del
2010 con un tasso di crescita vicino al 9%,
dimezzano la velocità nel 2011 (+4,0%) e
si fermano al +3,2% nel 2012.
Il valore aggiunto presenta variazioni ne-

LPSUHVHLQGLI¿FROWj

mesi provengono dall’andamento degli or-

IMPRESE “IN DIFFICOLTÀ”,
IN LOMBARDIA RAPPRESENTANO
IL 2,2% DEL TOTALE
In Italia aumentano i fallimenti nell’ultimo anno: dal 2010 al 2011 le imprese
¸PUKPMÄJVS[n¹[YHMHSSPTLU[PLSPX\PKHaPVUPZVUVH\TLU[H[LKP <UKH[V
JVT\UX\LPU¸YLJ\WLYV¹ZLJVUZPKLYPHTVSH]HYPHaPVULKHS HSWLriodo in cui le imprese soggette a una procedura concorsuale sono comunque
diminuite (-0,6%). Complessivamente, tra fallimenti, liquidazioni e concordati
WYL]LU[P]PZVUVVS[YLTPSHSLPTWYLZLP[HSPHUL¸PUKPMÄJVS[n¹ZVNNL[[LH\UH
procedura concorsuale, e rappresentano il 2,3% del totale, in pratica 1 impresa
ogni 50 attive. Le regioni meno colpite dal fenomeno sono il Trentino (0,8%
KLSSLPTWYLZLLSH=HSSLK»(VZ[H 7P¸PUZVMMLYLUaH¹SLPTWYLZLKLS3Hzio (3,8% del totale), della Campania (3,3%) e della Sicilia (3,1%). In media
italiana il dato lombardo (2,2%, con un aumento del +4,6% in 2 anni, +2,6%
nell’ultimo anno). Emerge da un’elaborazione KLSS»<MÄJPV:[\KPKLSSH*HTLYH
di commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese. La ricerca evidenzia
PUVS[YL JOL SL PTWYLZL ¸PU KPMÄJVS[n¹ PU 3VTIHYKPH YHWWYLZLU[HUV PS   KLS
totale. Le procedure concorsuali, tra fallimenti e liquidazioni, sono aumentate
ULSS»\S[PTVHUUVKP \UKH[VWP¸JVUMVY[HU[L¹YPZWL[[VHS YLNPZ[YHto tra il 2009 e il 2011. A Milano le aziende coinvolte in procedure concorsuali
rappresentano il 3,1%, a Lecco il 2,5%, a Bergamo e a Varese il 2,2%. A Monza
e Brianza l’1,9% delle imprese si trova a fare i conti con procedure concorsuali,
un dato inferiore alla media lombarda.

gative nel 2012 per i settori dell’agricoltura (-0,9%), dell’industria (-0,4%) e delle
costruzioni (-1,2%). Solo i servizi mantenNVUV\UHKPUHTPJHWVZP[P]HPUYHSSLU[HTLU[VÄUVHS 
e in ripresa negli anni successivi.
In leggero calo rispetto al trimestre precedente anche l’occupazione.
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la dinamica del Pil, in particolare, potrebbe
annullarsi nel 2012, per poi ripartire negli
anni successivi con tassi di crescita di poco
superiori all’1%.

QGLFHPEUH

cremento del valore aggiunto sarà inferiore al punto percentuale
(compreso tra il +0,9% di Lecco e il +0,1% di Lodi).
Sul fronte delleLZWVY[HaPVUPè Como (+7,6%) a registrare la crescita più intensa, seguita da Lecco (+5,8%), Brescia e Mantova
(+5,6%) e Milano (+5,5%). Più distante Lodi che prevede un incremento solo dell’1%.
Il [HZZVKPKPZVJJ\WHaPVUL rimarrà contenuto al 3,2% nella provincia di Lecco e al 3,7% nella provincia di Bergamo, associato
a tassi di attività inferiori alla media regionale. Solo la provincia di Milano presenterà un tasso di attività superiore alla media
regionale (47,8%), associato al più alto tasso di disoccupazione
provinciale (6,1%). Occupati in calo a Mantova e Cremona dello
0,1%, a Brescia dello 0,2%, a Bergamo dello 0,3% e a Sondrio
dello 0,5%.
Bene Lodi che con un incremento del 2,9% (a fronte di un +2%
medio regionale) è la prima provincia per quanto riguarda la crescita del YLKKP[V KPZWVUPIPSL seguita da Lecco (+2,7%), Brescia
(+2,5%), Pavia (+2,4%) e Cremona (+2,3%).
Non ci sono però solo ombre nel futuro delle imprese lombarde.
La Lombardia negli ultimi 10 anni ha generato da sola un quinto
del Prodotto Interno Lordo Nazionale e del Valore Aggiunto. Con
un Pil per abitante che si attesta sui 32 mila euro all’anno, cifra
che supera del 26% la media nazionale, la Lombardia conferma
la sua preminenza nell’economia italiana. Anche il mercato del
lavoro va meglio rispetto alla media nazionale, nonostante il tasso
di disoccupazione sia aumentato quasi del 2% rispetto a 10 anni
MH3HJVTWVZPaPVULZVJPHSLZPuTVKPÄJH[Hu[YPWSPJH[VPSU\TLYV
degli stranieri rispetto alla media nazionale. Le imprese lombarde
investono nella ricerca e aumentano le esportazioni verso l’Asia,
diventato il secondo mercato dopo l’Europa.
ÏX\LZ[HSHMV[VNYHÄHJOLLTLYNLKHSS»(UU\HYPV:[H[PZ[PJV9LNPVUHle (ASR) della Lombardia 2011, realizzato da Unioncamere LomIHYKPHSZ[H[L9LNPVUL3VTIHYKPH, attraverso i\WVSPZ3VTIHYKPH
¶0Z[P[\[V:\WLYPVYLWLYSH9PJLYJHSH:[H[PZ[PJHLSH-VYTHaPVUL
3(76763(A065,364)(9+(*9,:*,+,3 
La Lombardia è la regione più popolosa, la terza tra le regioni
JVUPSTHNNPVYU\TLYVKPÄNSPLOH\UPUKPJLKP]LJJOPHPHZV[[VSH
media italiana. Seppure lontana dal valore di sostituzione geneYHaPVUHSLKPK\LÄNSPPUKPLJPHUUPPU3VTIHYKPHSHWVWVSHaPVUL
è cresciuta del 10%. È triplicato il numero di stranieri con un
tasso di crescita doppio rispetto a quello nazionale. La presenza
di ragazzi stranieri nelle scuole è dell’11,3% mentre la media nazionale si ferma al 7%. La comunità più numerosa in Lombardia
è quella rumena, a cui seguono quella marocchina e albanese.
3,+05(40*/,6**<7(A065(30,3(:0*<9,AA(:<33(=696
Il mercato del lavoro in Lombardia va meglio rispetto alla media
nazionale: è maggiore la percentuale di popolazione attiva, cioè
occupata o in cerca di un lavoro, e la percentuale di chi è alla
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ricerca di un impiego incide meno sul totale degli occupati. La
crisi occupazionale è presente anche in Lombardia e si evidenzia
con un tasso di disoccupazione al 5,6%, dieci anni fa la disoccupazione era quasi il 2% in meno. Gli occupati al 2010 sono pari
a 4.273.000 (il 18,7% del totale occupati nazionale) e sono in
maggioranza lavoratori dipendenti. La percentuale dei lavoratori
in ambito industriale è superiore alla media nazionale, soprattutto
per quel che riguarda le imprese manifatturiere, ma cresce l’incidenza del terziario che in 10 anni ha visto un aumento degli
occupati dal 58% al 64%. Un messaggio positivo arriva dall’infortunistica sul lavoro, infatti, il numero degli infortuni sul lavoro è
costantemente diminuito dal 2001 raggiungendo i 125.000 eventi, ossia il 23% in meno rispetto a 10 anni fa.
56;,5,.(;0=,:<3-965;,¸0:;9<A065,¹
I tassi di scolarizzazione sono inferiori alla media nazionale, sia
per l’istruzione secondaria che per il livello universitario. Rispetto
all’Europa, la Lombardia ha una quota di studenti universitari inferiore rispetto alle principali regioni spagnole e nord europee, ma
supera la Francia e la Germania.
9,++0;6,*9,+0;6
Nel 2009 le famiglie lombarde hanno risentito della crisi economica più della media italiana con una riduzione del reddito disponibile del -5% (Italia -3,3%). Tra le province solo Milano ha contenuto la contrazione del reddito a - 2,3%, per le altre province la
variazione è superiore al -6%. Dal punto di vista del credito, negli
ultimi 10 anni in Lombardia sono aumentati in modo esponenziale gli impieghi (73%) mentre i depositi sono cresciuti ma con
dinamiche più lente (+ 64%).
*65:<40,:;030+0=0;(
In Lombardia sono particolarmente apprezzate e frequentate le
mostre (+7% rispetto alla media nazionale); più alta della media
nazionale anche la lettura dei quotidiani, seppure risulta un’abitudine meno diffusa rispetto alle altre regioni del nord. La penetrazione della rete internet ha raggiunto il 60% delle famiglie. Per
quanto riguarda l’impiego del tempo libero, i lombardi risultano
praticare sport e dedicarsi ad attività di volontariato in percentuali
superiori alla media nazionale. Inoltre, quasi il 70% dei lombardi
è riuscito a concedersi una vacanza nell’arco dell’ultimo anno.
0479,:,0556=(A065,,*644,9*06,:;,96
Con una densità territoriale di imprese doppia rispetto alla media
nazionale, la Lombardia raggiunge il 16% del totale di aziende
a livello nazionale. Oltre il 60% delle imprese attive lombarde

con un Pil per abitante che si attesta
sui 32 mila euro all’anno
– cifra che supera del 26% la media
nazionale – la Lombardia conferma la
sua preminenza nell’economia italiana
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operano nel commercio e servizi, le imprese industriali si attestano attorno al 30%. L’agricoltura lombarda registra un calo sia
KLSSH Z\WLYÄJPL HNYPJVSH   JOL KLS U\TLYV KLSSL PTWYLZL! PU
10 anni si è dimezzato. Brescia e Mantova sono le province con
la maggiore vocazione agricola. Particolarmente rilevante il peso

QGLFHPEUH

della regione nel settore del commercio estero, nell’ambito
del quale si evidenziano il 32% delle importazioni e il 28%
delle esportazioni rispetto al totale nazionale. Negli ultimi
dieci anni, i volumi di scambio sono aumentati in modo rilevante verso l’Asia Orientale, il mercato più importante dopo
S»,\YVWH(UJOLWLYX\HU[VYPN\HYKHSHYPJLYJHZJPLU[PÄJHLSH
capacità di innovazione, la Lombardia conferma la sua centralità a livello nazionale, raggiungendo da sola il 21% della spesa nazionale in questo ambito grazie agli investimenti da parte del mondo
delle aziende, mentre risulta essere meno rilevante l’apporto del settore pubblico, anche universitario. Le domande di brevetti europei
lombarde costituiscono oltre il 30% del totale italiano.
05-9(:;9<;;<9,,=,0*630*09*63(5;0
7LYX\HU[VYPN\HYKHSHTVIPSP[nSHYL[LPUMYHZ[Y\[[\YHSLYPZ\S[HHKLN\H[HZLJVTTPZ\YH[HHSSHZ\WLYÄJPL[LYYP[VYPHSLKLSSHYLNPVULTLU[YLu
al di sotto degli standard nazionali se confrontata alla popolazione. In 10 anni, in Lombardia sono aumentati del 12% i veicoli circolanti.
058<05(4,5;6,0330=,336+0(;;,5A065,7,93»(4)0,5;,
A Milano, Brescia e Bergamo gli effetti delle polveri sottili rimangono il problema più grave da affrontare con opportune politiche e
soluzioni, mentre la produzione di anidride carbonica assume valori rilevanti anche a Mantova e Pavia. Tuttavia, negli ultimi 10 anni
uJYLZJP\[HS»H[[LUaPVULKLPSVTIHYKPWLYS»HTIPLU[LZPHWLYX\HU[VYPN\HYKHPWYP]H[PJP[[HKPUPJOLSLPTWYLZL3HTL[nKLPYPÄ\[P\YIHUP
viene raccolta in modo differenziato (a livello nazionale solo un terzo), mentre per le aziende si registra un numero di adesioni Emas
JLY[PÄJHaPVUPWLYSVZ]PS\WWVZVZ[LUPbile) che colloca la Lombardia al 3°
posto preceduta solo da Emilia Roma-

LE IMPRESE
LOMBARDE SONO
PIÙ “POVERE”

imprese più povere

gna e Toscana.

*VU SH JYPZP HUJOL SL PTWYLZL SVTIHYKL WP ¸Z[Y\[[\YH[L¹ ZVUV KP]LU[H[L WP
¸WV]LYL¹(STLUVZ[HUKVHSNPYVK»HMMHYPKPJOPHYH[V,TLYNLKH\UHLSHIVYHaPVne KLSS»<MÄJPV:[\KPKLSSH*HTLYHKPJVTTLYJPVKP4VUaHL)YPHUaH su dati
Registro Imprese. Si tratta delle imprese tenute a depositare il bilancio annuale,
tra società di capitale (spa, srl, sapa) e cooperative. Considerando queste forme
ZVJPL[HYPL YPZWL[[V HS   PU 3VTIHYKPH JP ZVUV  TPSH PTWYLZL ¸WYVSL[HYPL¹
in più: due anni fa le società di capitale e le cooperative nella fascia più bassa
(al di sotto di 250mila euro) rappresentavano il 39,7% del totale delle società
attive depositanti, nel 2011 raggiungono quota 43%. Si tratta complessivamente
di oltre 75mila società con un giro d’affari inferiore a 250mila Euro. E al contempo diminuiscono quelle che superano i 50 milioni di euro, già per altro vere
LWYVWYPL¸TVZJOLIPHUJOL¹KLSZPZ[LTHPTWYLUKP[VYPHSLWHZZHUKVKHSS»LZPN\V
1,21% allo 0,99% del totale. A livello territoriale, sintetizzando i due fenomeni
KP¸PTWV]LYPTLU[V¹ZVUVSLZVJPL[nKP)YLZJPH4HU[V]H*YLTVUHL)LYNHTVH
ZVMMYPYLKPWPHTL[nJSHZZPÄJHSH)YPHUaH5LSSHJSHZZPÄJHWHYaPHSLJOLJVUZPKLra l’aumento delle società al di sotto di 250mila euro, le realtà più in sofferenza
si trovano a Lodi: le società della fascia più bassa aumentano dal 2009 di 4
punti percentuali, passando dal 41% al 45% del totale nel 2011. Seguono le
YLHS[nPTWYLUKP[VYPHSPKP)YLZJPHL4HU[V]H5LSSHJSHZZPÄJHPU]LJLJOLJVUsidera la diminuzione delle società che superano i 50 milioni di euro troviamo
Brescia, dove si riduce di più la quota di società di fascia più alta, seguita da
Cremona e Mantova.
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SCENARIO DI PREVISIONE PER LA LOMBARDIA AL 2014
Tassi di variazione a prezzi concatenati e differenza con lo scenario precedente - Anno di riferimento 2000
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Fonte: elaborazione Unioncamere Lombardia su dati Prometeia - ottobre 2011

il mercato del lavoro va meglio rispetto
alla media nazionale,nonostante il tasso
di disoccupazione sia aumentato quasi
del 2% rispetto a 10 anni fa
le imprese lombarde investono nella
ricerca e aumentano le esportazioni
verso l’Asia, diventato il secondo
mercato dopo l’Europa
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Se ti
lamenti
dei tuoi
dipendenti,
cambiali.
In meglio.
Le persone che lavorano nella tua impresa sono la
risorsa più importante. Investire su di loro è la scelta
migliore per veder crescere la tua impresa. Fapi ti dà
le risorse economiche per farlo, gratuitamente. Scegli
Fapi per ﬁnanziare la formazione dei tuoi dipendenti.
ADERISCI AL FAPI: IL FONDO DI FORMAZIONE
ITALIANO CHE CREDE NEL VALORE DELLE PERSONE.
Aderire al fondo per la formazione FAPI è facile e non costa nulla: scopri come fare su
www.fondopmi.it, chiamando lo 06-6977081 o inviando una mail a marketing@fondopmi.it
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JUD]]LHD
DOOHVLLQHUJLLH
Il comparto punta su nuovi prodotti e su nuove strategie di marketing con il sostegno
dell’associazione. Senza tralasciare la possibilità di fare “rete”
Con quasi 37 mila imprese, l’industria creativa ricopre il 12,9%
del sistema economico del capoluogo lombardo tanto che un lavoratore milanese su cinque è specializzato in professioni creative. Il dato emerge da una rilevazione della Camera di Commercio
di Milano che mette in luce come la regione possa fregiarsi del
titolo di regina della comunicazione italiana con oltre 7.350 imprese attive nel settore, il 24% del totale nazionale. È la pubblicità il campo dove si concentra circa l’88% delle imprese, seguita
dall’attività delle agenzie di pubbliche relazioni e comunicazione
che contano 788 imprese, oltre una su cinque tra quelle attive in
Italia (22%). Una crescita che, però, sembra non andare di pari
WHZZV JVU X\LSSH KLS JVTWHY[V NYHÄJV ULS X\HSL KH HUUP u PU
corso una profonda trasformazione tecnologica e le imprese sono
sottoposte a forti pressioni competitive, con il rischio incombente
di scomparire. Quella che ha colpito tante imprese, infatti, sembra essere una crisi nella crisi dove si avvertono una riduzione
delle tirature dei libri, una diminuzione degli allegati pubblicitari
ai quotidiani e pochi segnali positivi legati alla stagionalità. La
concorrenza del web e degli altri mezzi di comunicazione però si
erano già fatte sentire sul mondo della carta stampata ben prima
del 2009 quando si sono iniziati a registrare sempre più chiusure e
HJJVYWHTLU[P+LSSHZP[\HaPVULKLSJVTWHY[VNYHÄJVULHIIPHTV
parlato con Virgilio Fabio Ciamei, presidente di Unigec Milano,
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l’associazione di categoria di Confapi che da anni fornisce un costante aiuto alle imprese termini di servizi, opportunità di crescita
e rappresentanza delle loro istanze.
8\HSuSHZP[\HaPVULKLSSLHaPLUKLNYHÄJOLTPSHULZPLJVTLZ[HUUVHMMYVU[HUKVSHJYPZP&
«Tutti gli imprenditori, in qualunque settore produttivo, stanno
vivendo con apprensione l’evolversi di questa crisi che coinvolge tutto il mondo. Il nostro settore vive una crisi all’interno
KLSSHJYPZPZ[LZZH0SJHSVKLSSLHaPLUKLNYHÄJOLYLNPZ[YH[VKHPKH[P
Unigec Confapi evidenzia, a livello nazionale, una diminuzione
KLSSLHaPLUKLNYHÄJOLKLS ULSLKLS ULS
*HSV KLP WYLaaP KP ]LUKP[H ZV]YHJJHWHJP[n WYVK\[[P]H KPMÄJVS[n
di accesso al credito, sono i problemi maggiori che gli imprenditori incontrano oggi. Affrontare la crisi per alcune aziende del

calo dei prezzi di vendita,
VRYUDFFDSDFLWjSURGXWWLYDGLI¿FROWj
di accesso al credito sono i problemi
maggiori che gli imprenditori
incontrano oggi
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è stato recentemente
rinnovato il contratto
¿UPDWRGD8QLJHF&RQIDSL
Le novità salienti sono:
il vincolo per l’erogazione
del premio di risultato
legato al tasso di assenteismo
HODQRUPDWLYDVXOODÀHVVLELOLWj

[HZZVKPHZZLU[LPZTVLSHUVYTH[P]HZ\SSHÅLZZPIPSP[n
Con un preavviso di 36 ore l’azienda può chiedere al
lavoratore di non andare al lavoro o tenersi disponibile a lavorare di più. Fino a 20 ore lavorative extra
o in meno al mese. Obiettivi futuri sono la realizzazione di un sito e la partecipazione come Unigec a
ÄLYLKPZL[[VYLJVTLWLYLZLTWPVSH-PLYHKLS3PIYV
di Torino».

Virgilio Fabio Ciamei, presidente di <UPNLJ Milano

settore è aggregarsi. Aziende complementari possono condividere alcune spese
ÄZZLJVTLSVZ]PS\WWVKLSZPZ[LTHPUMVYTH[P]V\UHYL[LJVTTLYJPHSLJVT\UL
corsi di formazione, scuole manageriali, assistenza all’esportazione. Il settore
uPUMHZLJHSHU[LLJYLHYLKLSSLU\V]LYLHS[nWPLMÄJPLU[PJVU\UHJSHZZLPTprenditoriale preparata è una possibilità concreta per uscire dalla congiuntura
sfavorevole».
*OLHaPVUPZ[HWVY[HUKVH]HU[P<UPNLJ&
.YHUKLYPZHS[VOHH]\[VPSYPUUV]VKLSJVU[YH[[VÄYTH[VKH<UPNLJ*VUMHWPJVU
SLHZZVJPHaPVUPZPUKHJHSPWLYSLWPJJVSLLTLKPLHaPLUKLNYHÄJOL0SYPZ\S[H[Vu
]PZ[V WVZP[P]HTLU[L" ]H PUMH[[P ULSSH NP\Z[H KPYLaPVUL WLYJOt ]H PUJVU[YV HSSL
T\[H[L LZPNLUaL KLSSL HaPLUKL NYHÄJOL PU X\LZ[H KPMÄJPSL MHZL JVUNP\U[\YHSL
Novità salienti sono: il vincolo per l’erogazione del premio di risultato legato al

8\HSLL]VS\aPVULWYL]LKLWLYS»PUK\Z[YPHNYHÄJHULP
WYVZZPTPHUUP&
Ï KPMÄJPSL YPZWVUKLYL H X\LZ[H KVTHUKH 7VZZV MVYmulare un’ipotesi che è anche un augurio. Escludendo
attività fatte da piccole aziende di nicchia che hanno
sviluppato tecnologie particolari funzionali alla loro
clientela ma che rappresentano una piccola parte del
TVUKVNYHÄJVYLZPZ[LYHUUVZ\STLYJH[VX\LSSLHaPLUde che saranno in grado di offrire servizi aggiuntivi
e complementari. Questo potrà aiutare a uscire dallo
schema “fornitore solo di XX” al quale viene richiesto
solo il prezzo più basso. Una buona strategia di marketing, una buona preparazione dei quadri, creare un
progetto con obiettivi a lungo termine, vendere e promuovere i nostri prodotti e servizi, la stampa e i servizi
collegati a essa, saranno i presupposti per il successo
di lungo termine dell’azienda».

Nonostante il momento negativo, ci sono imprese
che tengono testa alla crisi portando avanti e riuscendo a valorizzare al meglio quella tradizione di
elevata professionalità che da anni le contraddistingue. L’atteggiamento degli imprenditori è quello di
UVU YPTHULYL HSSH ÄULZ[YH H N\HYKHYL" ILU SVU[HUP
KHSS»PKLHKP]P]LYLWHZZP]HTLU[LSHKPMÄJPSLZP[\HaPVne si è determinati a “cavalcare” la crisi. Le oppor[\UP[nHSS»VYPaaVU[LZVUVPUMH[[PTVS[VZPNUPÄJH[P]L
Le imprese potranno concentrarsi sulle produzioni
ad alta tecnologia e maggior valore aggiunto utilizaHUKV PTWPHU[P ÅLZZPIPSP HKH[[HUKVZP HSSL YPJOPLZ[L
più disparate della clientela. Abbiamo parlato con
alcuni imprenditori per capire come il binomio
“partecipazione e innovazione” possa aiutare il
JVTWHY[VULSZ\VKPMÄJPSLJHTTPUV
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.YHÄJH\UM\[\YVMVYZLWPYVZLVNYHaPLHSSLZPULYNPL

7(&1235,176UO
,OEXVLQHVVqTXHVWLRQHGLLPPDJLQH
Nella sede di Nova Milanese la formazione sposa l’innovazione per offrire alla clientela prodotti
sempre all’avanguardia
Un’esperienza ultra trentennale nel
campo della realizzazione di cilindri
incisi elettronicamente per stampa rotoJHSJV JVU YPWYVK\aPVUL NYHÄJHKPNP[HSL
WLY ÅL_VYV[VVMMZL[ KP TH[LYPHSP ÅLZZPbili, macchinari all’avanguardia, personale continuamente aggiornato per
utilizzare le nuove tecnologie in forza
HSS»HaPLUKHHSÄULKPV[[PTPaaHYLSHX\Hlità del prodotto con la velocità di eseMaurizio Valassina,
cuzione. Queste le caratteristiche della
amministratore unico della
;LJUVWYPU[
:YS, la società costituita nel
Tecnoprint Srl
  H 7HKLYUV +\NUHUV L [YHZMLYP[HZP
poi nell’attuale sede di Nova Milanese in Via Galilei. Nell’area di
JPYJHTPSHTL[YPX\HKYH[PKPJ\PLKPÄJH[PJVU\UJHWHUUVUL
PUK\Z[YPHSLZ[Y\[[\YH[VZ\K\LWPHUP\ULKPÄJPVHKPIP[VHTHNHaaPUV
\USVJHSLKPKLW\YHaPVULL\UHWHSHaaPUHKP[YLWPHUPWLYNSP\MÄJP
in prossimità della superstrada Milano-Meda, lavorano una quindicina di persone. I clienti che si avvalgono dei prodotti realizzati
KHSS»PTWYLZHNYHÄJHZWHaPHUVKHSZL[[VYLMHYTHJL\[PJVHX\LSSVHSPmentare, dal chimico al tessile e arredamento. Abbiamo chiesto a
Maurizio Valassina, amministratore unico, da sempre presente nella
compagine societaria, che guida insieme a 5HKPH7H]LZP, unico socio di minoranza, di descriverci la situazione che vive una realtà
come la Tecnoprint.
8\HSPZVUVP]VZ[YPW\U[PKPMVYaH&
«I punti forza dell’azienda sono da ricercarsi soprattuto nella
flessibilità nei confronti delle richieste dei clienti per consegne
LZ[YLTHTLU[LYHWPKLUVUJOtSHX\HSP[nLSHWLYZVUHSPaaHaPVUL
dei prodotti».
Ï]LYVJOLPSZL[[VYLOHZVMMLY[VTHNNPVYTLU[LKLSSHJVUNP\U[\YH
LJVUVTPJHHJH\ZHKLSSL¸I\VULHUUH[L¹JOLH]L]H]PZZ\[VWYPTH
KLSSHJYPZP&
«Il settore rotocalco ha sofferto meno degli altri settori in quanto la
crisi per noi è iniziata già nel 2005. È pur vero che ci sono stati anni
migliori, comunque la maggior sofferenza avviene soprattutto per il
ritardo negli incassi e per una diminizione del prezzo di vendita che
ormai ha toccato il minimo accettabile. Si è arrivati anche a dover
rinunciare ad alcuni investimenti».
*VTLH]L[LHMMYVU[H[VSLKPMÄJVS[n&
«In questi anni abbiamo cercato di ridurre le spese senza rinunciare
H\UTPUPTVKPPU]LZ[PTLU[PHSÄULKPJVU[PU\HYLHMVYUPYLX\HU[V
di tecnologicamente avanzato si possa oggi trovare sul mercato».
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8\HSPZVUVZLJVUKVSLPSLYPZWVZ[L]PUJLU[PWLYPSM\[\YV&
«Le risposte vincenti in futuro sono per il momento allo studio in
quanto tutto ciò che si poteva fare è stato fatto. L’unica soluzione
oggi a mio parere personale è rendere libero il mercato del lavoro e
YP\ZJPYLHKH]LYL\UÄZJVWPLX\VLTLUVVWWYPTLU[LJVZyJVTL
ridurre il costo burocratico nelle aziende».
*VZHWLUZHKLSSLHNNYLNHaPVUP&Ï]LYVJOLS»\UPVULMHSHMVYaH&
«Le aggregazioni delle aziende sono sicuramente una strada da
WLYJVYYLYL7LYZVUHSTLU[LSVH]L]VWYVWVZ[VH[\[[PPTPLPJVSSLNOP
circa 20 anni or sono, ma mancava la forma mentis per fare certe
cose. Oggi i tempi sono maturi, purtroppo credo che nella mentalità
KLPWPJJVSPPTWYLUKP[VYPJPZPHHUJVYH[YVWWHKPMÄKLUaHLTHUJHUaH
KPÄK\JPHPUX\LZ[V[PWVKPVWLYHaPVUP®

Alcuni macchinari della sede di Nova Milanese

QGLFHPEUH

5,/,(92*5$),$),$00(1*+,6QF
/¶HWLFKHWWDFRQLXJDWUDGL]LRQHHGHFFHOOHQ]D
Continuità nel tempo, esperienza, aggiornamento costante e soluzioni su misura del cliente sono i
valori dell’azienda di Assago
Alta personalizzazione dei proKV[[P W\SPaPH NYHÄJH L [LJUPJH
KLSSL L[PJOL[[L ÅLZZPIPSP[n ULP
quantitativi e nelle condizioni
di consegna. Il cuore dei tremila
metri quadri della 9PSPL]VNYHÄH
-PHTTLUNOP sono però le tre generazioni che giorno dopo giorno hanno reso grande l’impresa
HZ\KKP4PSHUVVWLYH[P]HÄUKHS
1928. Iscritta sessanta anni fa
(SILY[V-PHTTLUNOP,
alla camera di commercio, oggi
titolare dell’azienda di Assago
dà lavoro a oltre una ventina di
persone. Inizialmente la produzione, sempre da bobina in carta
gommata veniva realizzata esclusivamente su macchina a stampa
piana ma già con la possibilità di stampare a tre colori. Dopo l’acquisto, negli anni Settanta – Ottanta di macchine a stampa rotativa e al trasferimento dell’unità produttiva da Milano alla sede più
grande di Assago, gli impianti si sono
HYYPJJOP[PKP\UHÅL_VHJPUX\LJVSVYP\UHTHJJOPUHHZ[HTWHZLYPNYHÄJH
L KP \UH YV[H[P]H ÅL_VNYHÄJH H ZL[[L
colori di largo formato ed elevata
produttività. Ora però, la specializzaaPVULKLSSH9PSPL]VNYHÄH-PHTTLUNOP
è la stampa di materiale autoadesivo
JVU [LJUPJOL [PWVNYHÄJOL ZLYPNYHÄJOLKPNP[HSPLÅL_V;YHSLSH]VYHaPVni speciali, i servizi comprendono la
stampa a caldo, la sgommatura e la
WSHZ[PÄJHaPVULJVUH[[YLaaH[\YLLTHJchine dedicate. Abbiamo incontrato
(SILY[V -PHTTLUNOP, titolare dell’azienda, con il quale abbiamo parlato
del mercato e delle opportunità delle
HaPLUKLNYHÄJOL
*VTLH]L[LHMMYVU[H[VSHJYPZP&
«Da una parte cercando di contenere i costi con certosina pazienza.
Dall’altra investendo per attrezzare
le macchine a lavorazioni speciali e
nella tecnologia digitale. Quest’ultima, in particolare, ben risponde alla
domanda tipica di questo momento
di crisi che richiede commesse con

X\HU[P[nTLUVLSL]H[L\UH]LSVJLJVUZLNUHZLUaHTHPZHJYPÄJHYL
la qualità».
9P\ZJP[LH[YV]HYLKLSWLYZVUHSLX\HSPÄJH[V&ÏNP\Z[VPU]LZ[PYLPU
MVYTHaPVUL&
«Da sempre investiamo nella formazione che, per quanto riguarda
gli addetti alla stampa avviene sostanzialmente all’interno, mentre
YPJVYYPHTVHPJVYZPPUKL[[PKHSS»(70WLYSLHS[YLM\UaPVUPHaPLUKHSP
7\Y[YVWWVKH[HSHZWLJPÄJP[nKLSSHWYLWHYHaPVULYPJOPLZ[HHPUVZ[YP
stampatori, non abbiamo trovato ancora una soluzione alternativa
alla formazione interna».
0UJOLTVKVSLHaPLUKLNYHÄJOLKL]VUV[YHZMVYTHYZPWLYMHYMYVU[LHSSLLZPNLUaLKLPJSPLU[P&
«Certamente cercando di diventare più snelle possibili per poter
YLHNPYLJVUSHTHZZPTHÅLZZPIPSP[nHSSLYPJOPLZ[LKLSTLYJH[VZLTWYL
più attento al servizio ed alla qualità».

Lo stabilimento in provincia di Milano

8\HSP ZVUV ZLJVUKV SLP SL YPZWVZ[L
]PUJLU[PWLYPSM\[\YV&
«Sensibilità alle richieste di mercato
diventato frenetico, attenta gestione
degli investimenti e un occhio di riN\HYKV HSSH ÄUHUaH L HP Z\VP Å\ZZP
ZLTWYLWPKPMÄJPSPKHHYTVUPaaHYL®
3»PU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL u \UH Z[YH[LNPHJOLSLWPJJVSLLTLKPLPTWYLZL
ZWLZZVSLNH[LHSTLYJH[VSVJHSLKL]VUVHKV[[HYL&
5VUJ»uZJLS[H"PSTLYJH[Vu\UHYLaltà ormai ben più vasta, ma richiede
spesso per essere veramente praticato, una capacità produttiva raramente
alla portata di una sola azienda del
nostro settore. L’unica soluzione che
penso sia praticabile è quella di consorziarsi tra aziende per affrontare le
grandi commesse estere senza stravolgere la produzione e perdere di
JVUZLN\LUaHX\LSSHÅLZZPIPSP[nJOLu
l’arma vincente in questo momento.
7LYJVUZVYaPHYZPVJJVYYLWLY~MHYL\U
ZHS[VKPX\HSP[n]PUJLUKVX\LSSHKPMÄKLUaHJOLÄUVHKVNNPOHJHYH[[LYPazato i rapporti tra le aziende».
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s.r.l.

.YHÄJH\UM\[\YVMVYZLWPYVZLVNYHaPLHSSLZPULYNPL

35,17'8(0,/$6UO
/¶LPSUHVDFKHGULEEODODFULVL
A settembre, nell’azienda di Albairate è entrata in funzione un’innovativa linea di stampa per stampe
tradizionali e UV
«Il segreto? Seguiamo personalmente ogni ciclo di produzione,
NHYHU[LUKV JVZy WYVKV[[P L ZLY]PaP KP HS[V SP]LSSV® *VZy .PHUJHYSV
Cagno, il fondatore dell’azienda di via per Castelletto in Albairate,
descrive il successo della7YPU[+\LTPSH:YS. I Cagno sono una faTPNSPHTVS[VHMÄH[H[HLKuHUJOLWLYX\LZ[VTV[P]VJOLS»PTWYLZH
ha risentito marginalmente delle scosse avvenute negli ultimi anni
JOLZPZVUVHIIH[[\[LZ\SZL[[VYLKLSSHNYHÄJHLKLSSHZ[HTWH*VUPS
fondatore, che rimane saldamente al ponte di comando, lavorano
PU HaPLUKH [YL KLP X\H[[YV ÄNSP! Diego, sovrintende il settore della
produzione e della clientela, Walter e :HIYPUHsi occupano del reWHY[VKPÄUP[\YHLSLNH[VYPHTLU[YL4VUPJH ha seguito il suo sogno,
X\LSSVKPPUZLNUHYL:[VYPHL-PSVZVÄH
Abbiamo parlato con Giancarlo Cagno, dell’avventura, iniziata in
una cantina di Via dei Mille in Abbiategrasso.
8\HSuPS]VZ[YVJVYLI\ZPULZZ&
«Le nostre produzioni spaziano da quelle commerciali, editoriali e
cartotecnica, il nostro core businnes è la stampa su materiale plastico, il polipropilene, dove siamo leader nella produzione di tovagliette per la prima colazione, oltre alla produzione di cartelline,
packaging e altro che possa dare un valore aggiunto ai prodotti».

(da destra) .PHUJHYSV*HNUVJVUPÄNSP>HS[LY Diego e :HIYPUH

5LNSPHUUPJVTLuJHTIPH[HSH]VZ[YHH[[P]P[n&
:PHTVUH[PULS "HSSVYHZPZ[HTWH]HUVIPNSPL[[PKH]PZP[HWHYtecipazioni e altri lavori commerciali con una Heidelberg Stella,
qualche bancone di caratteri e una taglierina, conoscevo però, il
lavoro del tipografo e, quindi, potevo fare di tutto: composizioni,
stampa, legature e rapporti diretti con i clienti e fornitori. Durante
gli anni successivi, piano piano la piccola entità segue il cammino
dell’evoluzione e si avvicina alla stampa offset e nel 1992 si trasforTHULSS»H[[\HSL7YPU[+\LTPSH:YS®
*VTLYPZWVUKL[LHSSLYPJOPLZ[LKLSTLYJH[V&
«Durante il nostro cammino abbiamo sostituito diversi macchinari.
([[\HSTLU[LPSYLWHY[VZ[HTWHZPJVTWVULKP\UH7SHUL[H_
per la stampa di volumi, una Roland 705 formato cm. 74x104 con
NY\WWPZ[HTWHLZWHSTH[VYL0*:JVUÄN\YH[HPUVS[YLWLYSHZ[HTWH
Waterless con cui produciamo le pubblicazioni per bambini con disegni che si colorano magicamente con una penna priva di colore.
Nel mese di settembre 2011 è entrata in produzione, sostituendo la
vecchia Nebiolo Colora, con un’innovativa linea di stampa, la nuova Roland Modello R905-6 B1LV formato cm. 102x142 bivalente,
per stampe tradizionali e UV per materiali speciali come polipropiSLUL7=*KPKP]LYZL[PWVSVNPLJHY[LLJHY[VUJPUPSHTPUH[P®
8\HSPZVUVSLWYVZWL[[P]LWLYPSM\[\YV&
6NNPHSSH7YPU[+\LTPSHSH]VYHUVWLYZVULJVTWYLZVPSWYLZPdente. Non abbiamo intenzione di ingrandirci ulteriormente. Siamo
e vogliamo rimanere un’azienda artigiana dotata però delle migliori
[LJUVSVNPLWLYNHYHU[PYLX\HSP[nLZLY]PaPVHPUVZ[YPJSPLU[P:VSVJVZy
si dribblano situazioni come quelle attuali».
La nuova linea di stampa “Roland 900¹ZPHMÄHUJHHSSHZVYLSSHTPUVYL
“Roland 705”
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6,1(5*,(*5$),&+(6UO
,OFDSLWDOHXPDQRFKHDLXWDDIDUVLFRQRVFHUH
La grande esperienza negli “strumenti per comunicare” ha consentito al Gruppo di proporsi con
successo a enti e aziende che, grazie a una comunicazione più produttiva e professionale, hanno
raggiunto l’ambito obbiettivo di essere più visibili
JH[V JOL [YHZMVYTHaPVUL u YPJOPLZ[H
Servizi per l’editoria, comuniHSSLHaPLUKLNYHÄJOL&
cazione per le pubbliche am«Io mi occupo solo di prestampa e la
ministrazioni e comunicaziotrasformazione degli strumenti di cone industriale. Questo il core
T\UPJHaPVUL PUÅ\PZJL KPYL[[HTLU[L
I\ZPULZZ KP :PULYNPL .YHÄJOL
sulle attività della mia azienda. Figurealtà costituita dalle aziende
re professionali nuove come laureati
consociate LT77 Srl e ABComPUPUMVYTH[PJH]LUNVUVPUZLYP[PHÄHUpos Srl che crea e sviluppa
co di operatori tradizionali. I designer
“strumenti per comunicare”.
devono colloquiare con esperti nella
ÏPUMH[[PPUNYHKVKPHMÄHUJHYL
realizzazione di siti e pagine web, gli
ai servizi di prestampa la serie
impaginatori vedono i loro testi cartacompleta dei servizi editoriali,
Alcuni WYVKV[[PLKP[VYPHSP
cei trasportati da altri colleghi in dodalla progettazione alla produdell’azienda
Virgilio Fabio Ciamei, rappresentante
J\TLU[P LSL[[YVUPJP LIVVR  7P JOL
zione all’editing dei testi, dalle
SLNHSLKP:PULYNPL.YHÄJOL:YS
di investimenti tecnologici parlerei di investimenti su risorse umane
traduzioni alla ricerca iconoattraverso una selezione attenta e una lunga preparazione prima di
NYHÄJH:PWYVWVULPUVS[YLJVTLWHY[ULYWLYSVZ[\KPVSVZ]PS\WWV
essere inserite in azienda».
e la realizzazione di pubblicazioni
come depliant, cataloghi, manuali
*VTL]PZ[H[LT\V]LUKVKHSW\U[VKP
e strumenti multimediali. L’obiet]PZ[HKLNSPPU]LZ[PTLU[P[LJUVSVNPJP&
tivo è quello di comunicare in
«L’ultima domanda presuppone
THUPLYH LMÄJHJL JVU PS W\IISPJV
un’azienda che abbia un progetto su
di riferimento e attraverso gli strucome promuovere e vendere prodotTLU[P WP PKVULP 7LYZVUHSL JVU
[P L ZLY]PaP" ULS JHZV KLSSL HaPLUKL
pluriennale esperienza – punto di
NYHÄJOLSHZ[HTWHLPZLY]PaPJVSSLforza della struttura – è, infatti, in
gati a essa. Il mercato, la tecnologia,
grado di rispondere con tempestii bisogni dei clienti sono tutti fattori
vità e competenza alle esigenze
che stanno cambiando rapidamente
di carattere editoriale e di comue portando ad una vera rivoluzione
nicazione che aziende, comuni,
del settore. Nessuno conosce meglio
enti ospedalieri e associazioni preL’impresa di via Pavese a Rozzano
di noi la nostra azienda, non esiste
ZLU[HUVHSS»PTWYLZHKP]PH7H]LZLH
quindi un piano strategico per tutti, ma quello giusto per la propria
Rozzano. A Fabio Ciamei, abbiamo posto qualche domanda su
impresa».
questa nuova realtà.
*VTLuUH[H:PULYNPL.YHÄJOL&
«ABCompos, azienda per me storica, nata nel 1992 ha ceduto il
WHZZV H :PULYNPL .YHÄJOL ULS  3H ULJLZZP[n KP YPK\YYL P JVsti gestionali e una migliore razionalizzazione delle risorse mi ha
convinto a contenere tutte le attività sotto un unico marchio. Mi è
Z[H[VJOPLZ[VWLYJOtTL[[LYLPUSPX\PKHaPVULS»HaPLUKHZ[VYPJHLUVU
:PULYNPL.YHÄJOLUH[HULS"PSTV[P]VuSLNH[VHSSH]VJHaPVUL
informatica e alla capacità di collegare la prestampa a servizi integrati a linguaggi di gestione dati come SGML e XML. Una società
quindi proiettata ad una diversa e più moderna visione delle attività
di impaginazione in grado “forse” di superare questi momenti cosi
KPMÄJPSP®
0STVUKVKLSSHJHY[HZ[HTWH[HuTLZZVPUMVY[LKPZJ\ZZPVULKHPU\V]PZ[Y\TLU[PKPJVT\UPJHaPVUL7LYHMMYVU[HYLSLYPJOPLZ[LKLSTLY-

La ricchezza di :PULYNPL.YHÄJOL: il capitale umano
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G UA R DA R E
AL FUTURO
CON 50 ANNI
DI ATTIVITÀ
ALLE SPALLE
/D GLPHQVLRQH HWLFD H OD FRQWLQXD YRJOLD
GL ³LQWUDSUHQGHUH´ DOOD EDVH GHOOD VWRULD GL
WDQWHLPSUHVHUDSSUHVHQWDQRXQSDWULPRQLR
GD WUDPDQGDUH DOOH QXRYH JHQHUD]LRQL
Chiudere baracca e burattini… quante volte un imprenditore, in preda allo sconforto, stretto tra burocrazia e ritardi dei pagamenti, non
l’ha pensato? Eppure giorno dopo giorno molte imprese sono riuscite a raggiungere un fatidico traguardo: quello dei cinquant’anni.
Nonostante, in otto mesi, in Lombardia, siano nate 44 mila nuove
imprese, secondo la Camera di Commercio, è a Milano che si registrano le imprese più longeve d’Italia; sono 1.119 le attive iscritte
ÄUVHS Z\\U[V[HSLUHaPVUHSLKPJPYJH\UHZ\JPUX\L
Seguono, a grande distanza, Torino, Roma, Genova che ne contano
WVJVWPKP;YHSLWYPTLKPLJPHUJOL=HYLZL*HZLY[H5HWVSP
Trento, Como e Bologna. Imprenditori che hanno saputo trasmettere
alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori da
capitalizzare. Di seguito una breve descrizione di quelle piccole e
medie imprese che, da oltre mezzo secolo, rappresentano un pezzo
KP Z[VYPH KLS [LYYP[VYPV L ]PUJVUV SL ZÄKL KLP TLYJH[P H[[YH]LYZV SH
capacità di intraprendere e rischiare in proprio.
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Guardare al futuro con 50 anni di attività alle spalle

AMBROSIO Srl
DA 80 ANNI
IN CORSA
VERSO IL FUTURO
Il marchio Ambrosio risale ai primi del Novecento, per l’esat[LaaHHS (X\LP[LTWPUVUJPZPKVTHUKH]HKHJOPMVZZLYV
prodotti i cerchi e i manubri utilizzati nelle prime competizioni
WPVUPLYPZ[PJOL! LYHUV [\[[P KP JHZH(TIYVZPV 5H[H H;VYPUV SH
(TIYVZPVTHU[LUUL\UHWVZPaPVULKPSLHKLYZOPWZPUVHNSPHUUP
:LZZHU[HX\HUKV\UHNYH]LJYPZPÄUHUaPHYPHWVY[~SHWYLZ[PNPVZH
JHZHKLSSHÄHJJVSHHJOP\KLYLPIH[[LU[P,KuPUX\LZ[VWLYPVKV
JOLZPPUJYVJPHUVSLZ[YHKLKLSS»(TIYVZPVLKLSSHMHTPNSPH4HYzorati (ancora oggi azionista di maggioranza) che acquisisce
il prestigioso marchio e pone le basi del suo rilancio a tutti i
livelli. La “Marzorati Cerchi” fondata da Piero Marzorati nel
1941 non aveva sino a quel momento prodotto cerchi da competizione, ma l’acquisizione del nuovo marchio spinge alla
progettazione di una nuova gamma di prodotti innovativi e al
rientro nel mondo delle corse professionistiche. Il frutto di questo lavoro porterà a centinaia di vittorie nelle manifestazioni
più importanti grazie alla collaborazione con campioni del caSPIYVKP4VZLY:HYVUUP/PUH\S[3LTVUK(YNLU[PU-VUKYPLZ[
)\NUV(YTZ[YVUN-YLPYL9LILSSPU)L[[PUP3»HaPLUKHuZ[H[HSH

CENTAURO Srl

LA RICERCA
DELL’AFFIDABILITÀ
DURA DA OLTRE
MEZZO SECOLO

Centauro SrlUHZJLHK(YJVYLULSSVU[HUV ZWLJPHSPaaHUdosi sin da subito nella produzione di guarnizioni e tenute
WLY TV[VYP KP TV[VJPJSL[[L -VYUP[VYL NPn KHNSP HUUP :LZZHUta del polo Piaggio/Gilera si è specializzata nel corso degli
anni allargando la sua produzione anche ad altri settori quali: guarnizioni per motori agricoli, guarnizioni per riduttori
GPL/metano delle auto, oltre che guarnizioni per refrigerazione industriale, settore impiastico per industrie chimiche,
petrolchimiche e meccaniche producendo inoltre qualsiasi
tipo di guarnizione e/o tenuta a disegno del cliente. Nel corso degli anni il parco macchine oltre che la formazione del
personale interno si è adattato al continuo sviluppo tecnologico che il mercato ha richiesto. Si è passati dalle più vecchie
macchine di produzione di tipo manuale o semiautomatico
HSSLWPTVKLYULLKLMÄJPLU[PTHJJOPULJVTWSL[HTLU[LH\tomatiche che consentono la produzione sia di piccoli che di
grandi lotti. Oggi, l’azienda è condotta da un team giovane e
dinamico che è riuscito a fondere le antiche tecniche produttive ai più moderni sistemi di produzione; i laboratori ogni



WYPTHHWYVK\YYLLJVTTLYJPHSPaaHYLSLY\V[LSLU[PJVSHYPPUÄbra di carbonio, cerchi per mountain bike in Europa, ed è una
delle poche realtà al mondo a produrre cerchi da corsa per
tubolari in alluminio elettrosaldato per uso professionale. Una
miscela di tradizione, innovazione e tecnologia che le consente di proporre il meglio nel campo delle ruote, dei cerchi, delle
coperture e dei tubolari.

giorno testano decine di nuove materie prime nella continua e
instancabile ricerca della migliore qualità. Grande cura viene
dedicata all’impatto delle produzioni sull’ambiente ed è per
X\LZ[V TV[P]V JOL ULS   S»HaPLUKH OH PU]LZ[P[V ULSSH JVZ[Y\aPVULKP\UPTWPHU[VMV[V]VS[HPJVHSÄULKPH]LYLPSTPUVY
impatto ambientale.

QGLFHPEUH

ELIOSNEON Srl
L’OFFICINA
DELLA LUCE
Eliosneonu\UH¸JVZ[VSH¹KLSSH¸:VMÄLYPH4VU[P:(¹HaPLUKH

Luminose) e si è recentemente “tuffato” in nuove esperienze

storica di Sesto San Giovanni che nel diciannovesimo secolo,

imprenditoriali, costituendo due nuove società che operano

PTWPLNHUKV VS[YL  KPWLUKLU[P WYVK\JL]H [OLYTVZ ZPYPU-

in ambito tecnologico e informatico e una terza nuova socie-

NOLLHY[PJVSPZJPLU[PÄJPPUJYPZ[HSSV3»PTWYLZHOHPUJVTPUJPH[V

tà, più sinergica e organica a Eliosneon, che si occupa della

a produrre neon solo negli anni Trenta del secolo scorso e, nel

produzione di arredi pubblicitari e di contract retail.

dopoguerra, la famiglia Monti ha abbandonato la produzione
ZJPLU[PÄJHWLYKLKPJHYZPJVUSHMVUKHaPVULULS KP,SPVZULVUZVSVHSULVULHSSLPUZLNULW\IISPJP[HYPL([[\HSTLU[L
è una delle società leader del settore, lavora in Italia e in Europa fornendo molte delle primarie società operanti in ambito
bancario, assicurativo, automotive, industriale, petrolifero e
della grande distribuzione. Alessandro Monti, che ne è l’attuale amministratore unico, è stato inoltre segretario nazioUHSLKLSS»(0-03(ZZVJPHaPVUL0[HSPHUH-HIIYPJHU[P0UZLNUL

GANDUS SALDATRICI Srl
DAL 1890 LA PASSIONE DI
UNA SQUADRA DEDICATA
ALLA QUALITÀ
¸:[VYPHHMÄKHIPSP[nX\HSP[n¸X\LZ[LSLWHYVSLJOLYHWWYLZLU[HUV
Gandus Saldatrici, azienda produttrice di sistemi di confezionamento in sacchi, sacchetti, buste, tubetti in materiali termoZHSKHIPSP(SSHÄULKLSS»UVUUV7YVZWLYVPUPaPHHWYVK\YYLL
vendere etichette e buste di carta fatte a mano, adattando man
THUVSHWYVK\aPVULHSSLYPJOPLZ[LKLSTLYJH[V5LS PZ\VP
discendenti danno alla luce la prima saldatrice Gandus per la
chiusura a caldo dei sacchetti di polietilene. Da sempre l’azienda opera con uno spessore imprenditoriale che le ha permesso
una crescita costante. L’oculatezza nelle scelte, la capacità di
cogliere le occasioni di mercato e l’interesse per i mercati di
nicchia rappresentano una strategia vincente e un importante
vantaggio competitivo. Meccanica e granulati, food e farmaceutica, medicale ecc. Il settore engineering offre soluzioni mirate costruite sulle esigenze del singolo cliente. L’esperienza e i
costanti investimenti in tecnologia le permettono, con una gamTHKPVS[YL]LYZPVUPKPTHJJOPULTHU\HSPZLTPH\[VTH[PJOL
e automatiche, di reggere l’impatto della crisi, continuando a
soddisfare le richieste del mercato a livello mondiale.

0S KLZPKLYPV JVZ[HU[L KP KP]LYZPÄJHaPVUL L JYLZJP[H ZVUV Z[H[P P
motori dell’acquisizione da parte di Gandus Saldatrici di BustaWSHZ[-SL_PISL7HJRHNPUNHaPLUKHZWLJPHSPaaH[HULSSHWYVK\aPVne di tubolari, sacchetti e shoppers in Bio Plastica.
.HUK\Z:HSKH[YPJPuJLY[PÄJH[H0:6 !KHS
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LA TECNOVALVO Srl
ECCELLENZA
COME IMPEGNO
PRIMARIO
-VUKH[HULS KH3\PNP*HZZHUPL[\[[VYHH[[P]HLWYVZWLYH
con lo stabilimento di produzione in Bollate, La TecnoValvo è
un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di valvole speciali per industria chimica e petrolchimica. Nel corso
degli anni l’azienda si è costantemente rinnovata e mantenuta
al passo coi tempi, guadagnandosi una solidissima reputazione come punto di riferimento per le società di ingegneria a
livello globale. Peculiarità distintive sono il forte orientamen[V ]LYZV PS JSPLU[L L SL Z\L ZWLJPÄJOL LZPNLUaL LSHIVYHUKV
un prodotto innovativo e curato sin nei più piccoli dettagli. Il
tutto mantenendo costantemente elevatissimi standard qualitativi e il pieno controllo dei costi.
Core business della ditta sono le valvole di carico e scarico
reattori, con otturatore a disco o a pistone, valvole dosatrici
e di iniezione, valvole presa campione, valvole deviatrici e
di scambio, dischi di accecamento, robinetti a maschio a teU\[HTL[HSSPJH]HS]VSLHZVMÄL[[VHUJOLPUTH[LYPHSPWHY[PJVSHYP/HZ[LSSV`4VULS0UJVULSK\WSL_[P[HUPVLKHS[YP
Tutte le valvole – a richiesta - possono essere corredate con
attuatore pneumatico/motore elettrico e/o con camicia di ri-

scaldamento, trattandosi comunque di esecuzioni speciali a
KPZLNUV3»HaPLUKHuJLY[PÄJH[H0:6 KHS LKPZ\VP
WYVKV[[P OHUUV V[[LU\[V KP]LYZL JLY[PÄJHaPVUP [YH J\P 7,+
;7,+(;,?:037YPTHYPVVIPL[[P]VPUMH[[PuSHYPJLYJHKLSSH
X\HSP[nÅLZZPIPSP[nYHWPKP[nLKLMÄJPLUaH

MECCANICA SCOTTI Srl
LE FELICI INTUIZIONI
CHE FANNO GRANDE
L’AZIENDA
La Meccanica Scotti Srl nasce dall’ intraprendenza di due giovaUPJVNUH[P:JV[[P4HYPVL(SKVULSKPJLTIYLKLS X\HUKV
decidono di provare la via del lavoro “in proprio” per conto terzi,
nel settore lavorazioni meccaniche di tornitura, e fondano la OfÄJPUL4LJJHUPJOL:JV[[P(SKV 4HYPV:KM+VWV\UPUPaPVK\YV
KPSH]VYVLKPZHJYPÄJPVS»LZWLYPLUaLULSJHTWVKHSSH[VYUP[\YHKP
WHY[PJVSHYPWLYHaPLUKLJVTLS»(SMH9VTLVS»HaPLUKHJVTPUJPH
ad eseguire lavorazioni di particolari di macchine utensili. Nel
 PUPaPHYVUVSHJVZ[Y\aPVULKPJVU[YVW\U[LWLY[VYUP(ZLN\PYLUHZJLPSWYPTV+P]PZVYL:JV[[P5LS S»HaPLUKHKL]LMHYL
i conti con l’evoluzione tecnologica che sta arrivando in Italia,
è l’era delle macchine a controllo numerico e i prodotti Scotti
dovranno essere aggiornati Nel contempo viene a mancare uno
KLPK\LZVJP:JV[[P(SKVL:JV[[P4HYPVZP[YV]HHNLZ[PYLS»HaPLUKH
KHZVSVÄUVHSS»PUNYLZZVPUHaPLUKHKLSSHZLJVUKHNLULYHaPVUL!
Scotti Enza e dopo qualche anno anche quella di Scotti Davide.
Si parte con la seconda generazione e subito nasce la Meccanica
Scotti Srl. Parte la progettazione delle tavole CNC 4° asse per
centri di lavoro, e nel giro di pochi anni si arriva ad una buona
gamma di prodotti di qualità. La Meccanica Scotti Srl si ristrut-
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[\YHZLTWYLLJVUJVU[PU\P[nLZPHYYP]HULS HSSHJLY[PÄJHaPVULHaPLUKHSL<UP,U0ZV 4LJJHUPJH:JV[[PZPHWWYLZ[H
HKHMMYVU[HYLSLZÄKLJOLS»H[[LUKVUVULNSPHUUPJVUPKLL
progetti e uomini preparati ed organizzati per portare ai propri
JSPLU[PU\V]L[LJUVSVNPLKPWYVK\aPVULHMÄKHIPSP[nULS[LTWVL
grande disponibilità alla risoluzione di problematiche di tornituYHMYLZH[\YHYL[[PÄJH

QGLFHPEUH

NUOVA ROAD Srl
LA TENACIA DI PAPÀ
CELESTE CONTINUA
ANCHE CON LA TERZA
GENERAZIONE
(SSH ÄUL KLNSP HUUP *PUX\HU[H Celeste Denti comincia la sua attività nella metalmeccanica; inizialmente produce valvole in ottone, successivamente entra nel
settore dei raccordi oleodinamici. L’ingegno e la voglia di fare fanno in modo che
nasca un marchio in proprio: “DC” (Denti Celeste). Franco DentiPSÄNSPVKP*LSLZ[LWVY[HS»H[[P]P[nHWHY[LJPWHYLHSSLÄLYLKPZL[[VYLPS]VS\TLKPHMMHYPH\TLU[HL
l’attività si trasforma così in “R.O.A.D.¹9HJJVYKP6SLVKPUHTPJP(KH[[H[VYP+LU[P
La continua ricerca porta l’azienda a essere la prima in Italia a utilizzare i TranZMLYTHJJOPUHYP[LJUVSVNPJHTLU[LH]HUaH[PWLYS»HS[HWYVK\[[P]P[n5LS UHZJL
così l’odierna Nuova Road, che per mantenere alti standard qualitativi decide
KPV[[LULYLSHJLY[PÄJHaPVUL<50,50:6 5LSS»HaPLUKHZPZWVZ[HPU
un nuovo stabile a Torrevecchia Pia; successivamente vengono acquistate nuove
attrezzature ed entra nell’attività Francesco Denti, la terza generazione. Nel bienUPV5\V]H9VHKuPUNYHKVKPYLHSPaaHYL\UHU\V]HNHTTHKPYHJJVYKP!PS9V)SVJR69PUN-HJL-P[[PUNZ"JVU\UPTWVY[HU[LPU]LZ[PTLU[VKPLULYNPH
LKLUHYVUHZJLULSHUJOL\UHS[YVWYVKV[[V!(SH+PUNHTTH+056YH
la gamma di raccordi oleodinamici è completa: in soli cinque anni l’azienda ha
raddoppiato i propri prodotti ed è una realtà dinamica, in continua evoluzione e
sempre più presente sia nei mercati consolidati che in quelli in via di sviluppo.

O.M.A. Srl
IL BINOMIO
INOSSIDABILE DI
RICERCA & INNOVAZIONE
:PUKHSS»PUPaPVKLSSHZ\HH[[P]P[nULS SHsocietà O.M.A. si è gradualmente ma
costantemente sviluppata tenendo sempre ben presente due principi fondamentali
WLYSHZ\HJYLZJP[HJOLZ»PKLU[PÄJHUVPU\U»HZZPK\HYPJLYJH[LJUVSVNPJHLULSS»HS[H
J\YHWVZ[HULSSHYLHSPaaHaPVULKLPZ\VPWYVKV[[P([[\HSTLU[LSH64(W\~JVUtare su due unità produttive ben distinte altamente tecnologiche e perfettamente
integrate tra loro; l’una rivolta interamente al ciclo produttivo, l’altra all’assemISHNNPV L JVSSH\KV ÄUHSL 9LHSPaaHUKV PU[LYUHTLU[L \U PU[LYV JPJSV WYVK\[[P]V
HS[HTLU[LYHaPVUHSLÄUVHSS»PUZ[HSSHaPVULWYLZZVSHZ\HJSPLU[LSHS»PTWYLZHKPZWVUL KP \UH ÅLZZPIPSP[n L JHWHJP[n WYVK\[[P]L [HSP KH WV[LY HKLN\H[HTLU[L NLZ[PYL
S»PUNLU[LU\TLYVLKPMMLYLU[PHWWSPJHaPVUPWYVK\[[P]LKLPWYVWYPWYVKV[[P;\[[VJP~
OHWVY[H[VSH64(HVJJ\WHYL\UWVZ[VKPYPSPL]VMYHSLHaPLUKL[LJUVSVNPJHmente più avanzate per la produzione di macchine e impianti completi per la trecJPH[\YHKPÄSPTL[HSSPJP[LZZPSPLÄIYLJVTWVZP[L;\[[HSHWYVK\aPVUL]PLULWYVNL[tata e realizzata con la stessa metodologia che pone come principale obiettivo la
realizzazione di prodotti sempre ai massimi livelli di qualità e di sicurezza. La gamma di produzione comprende principalmente: macchine trecciatrici, bobinatori,
ZWPYHSH[YPJPWLYSHWYVK\aPVULKP[\IPPUNVTTH[LYTVWSHZ[PJPPU[LÅVUHKHS[H
media e bassa pressione, cavi, corde e medicali.

35

Imprese dal vivo

Guardare al futuro con 50 anni di attività alle spalle

OMFTT PEDRETTI RIMORCHI Srl
I CARRELLI SINONIMO
DI SICUREZZA E
PRATICITÀ
Da anni, il mercato registra una domanda di mezzi di trasporto che rispondano adeguatamente alle esigenze di sicurezza e
con prestazioni sempre più evolute ed articolate. Per questo,
dal 1954, la Pedretti Rimorchi mette a disposizione della sua
clientela anni di attività ed esperienza maturata nel settore dei
rimorchi. Ma la Rimorchi offre molto di più. La totale dedizione professionale, la perfezione del prodotto, lo studio analitico del progetto che non lascia nulla all’improvvisazione, la
scelta dei materiali, la ricerca continua di strutture, dimensioni, spazi, soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Una comIPUHaPVUL ]PUJLU[L KP HJJ\YH[LaaH HY[PNPHUHSL LK LMÄJPLUaH
industriale, che confermano la Pedretti Rimorchi, impresa leHKLYHSP]LSSVPU[LYUHaPVUHSLJVUZLKLPU]PH(K\HHK(YS\UV
Dal telaio alle sospensioni, dal sistema frenante alle gomme,
KHSSH JHYYVaaLYPH HSSL ÄUP[\YL KHSS»HLYVKPUHTPJH HSS»LZ[L[PJH
Tutto proiettato verso l’alta qualità che fa dei carrelli Pedretti
un sinonimo di sicurezza e praticità, stabilità e tenuta di stra-

da anche ad alta velocità, robustezza e lunga durata, comfort
e funzionale eleganza.

PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO Srl
TUBI E FILTRI COME
OPERE DI PRECISIONE
(E D’ARREDAMENTO)
La Paparelli Alessandro e Figlio Srl trae le proprie origini dalla precedente attività della famiglia Paparelli che negli anni dal
 HS VWLYH]HHSP]LSSVHY[PNPHUHSLULSJHTWVKLSS»\[LUZPleria, costruendo e riparando macchine per la falegnameria e per
l’edilizia. In seguito, grazie all’inventiva e all’esperienza acquiZP[HULSJHTWVPTWYLUKP[VYPHSL(SLZZHUKYV7HWHYLSSPPUPaP~HSSH
ÄULKLNSPHUUP*PUX\HU[HSHWYVK\aPVULKP[\IPLÄS[YPWLYWVaaP
K»HJX\H H *HU[ PU \U»VMÄJPUH KP  TL[YP X\HKYP (SS»PUPaPV
KLNSPHUUP6[[HU[HLU[YHPUHaPLUKHJVTLJVU[P[VSHYLPSÄNSPV:LYgio e la Paparelli si trasferisce da Cantù a Carimate in un nuovo
Z[HIPSPTLU[VKPTL[YPX\HKYP5LS SHZ\WLYÄJPL]PLUL
HTWSPH[H"VNNPSVZ[HIPSLJVWYL\U»HYLHKPJPYJHTPSHTL[YPX\HKYPL\UWPHaaHSLZJVWLY[VKPTPSHTL[YPX\HKYP+HTHNNPV
 S»HaPLUKHOHJLY[PÄJH[VPSWYVWYPVZPZ[LTHX\HSP[nLJP~OH
JVU[YPI\P[VHMHYLKLSSH7HWHYLSSP(SLZZHUKYVL-PNSPV\U»HaPLUKH
SLHKLYULSZL[[VYL3HKPZ[YPI\aPVULKP[\IPLÄS[YP7HWHYLSSPPU[LYLZZHPTLYJH[PUHaPVUHSPLPU[LYUHaPVUHSP!PS KLPWYVKV[[Pu
KPZ[YPI\P[VZ\S[LYYP[VYPVP[HSPHUVTLU[YLPSYLZ[HU[L uKL-
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Z[PUH[VHSTLYJH[VL\YVWLVHMYPJHUVHZPH[PJVKLSS»(TLYPJHJLU[YHSLLKLSZ\K(TLYPJH5LNSP\S[PTPHUUPHSJ\UPWYVKV[[PZVUV
stati presi in considerazione anche in arredamento: architetti e
ZJ\S[VYPOHUUV\[PSPaaH[VPÄS[YPPUWHY[PJVSHYLPÄS[YPHZWPYHSLWLY
creare opere uniche; lampade da interno e da esterno, particolari
d’arredamento in bar, ristoranti e grandi spazi.

QGLFHPEUH

OBR-RIGAMONTI Srl
LA TECNOLOGIA
CHE FA GRANDE
LA MECCANICA
3H ZVJPL[n 6)9 ]LUUL MVUKH[H KH )Y\UV 9PNHTVU[P ULS  
avendo come attività di base la specializzazione in lavorazioni meccaniche di alta precisione. Sulla consolidata esperienza
TLJJHUPJHLS»\[PSPaaHaPVULKPU\V]PLZWLJPÄJPTHJJOPUHYPH[[P
alla realizzazione di gruppi meccanici, sono stati progettati e
prodotti i primi modelli di microcompressori a sistema centrifugo e a pistone. Tali prodotti sono stati immediatamente impiegati
nel settore medicale e soprattutto nell’ambito dell’aerosolterapia
per la cura delle patologie respiratorie. Nasce così agli inizi degli
anni Settanta il settore medicale operante nel campo della pneumologia. Negli anni Ottanta, con il sempre più costante affermarsi dell’attività elettromedicale, nasce la OBR-Rigamonti srl
quale distaccamento produttivo di OBR. Nella costante ricerca
di settori in cui operare e sviluppare nuove e adeguate esperienze, l’impresa introduce nel suo organico una nuova divisione: la
produzione di tubi e microtubi in acciaio inossidabile di alta precisione. Negli ultimi anni l’azienda, ha raggiunto nuovi traguardi
JVUSLJLY[PÄJHaPVUP,50:6 ,50:6LSHTHYJHtura CE per i dispositivi medici. La OBR grazie al costante adeguamento tecnologico, attualmente produce particolari di alta

precisione con sistemi di trasformazione prevalentemente a con[YVSSVU\TLYPJVJVTLJLU[YPKPSH]VYV[VYUPMYLZH[YPJPYL[[PÄJOL
operando in settori strategici quali: strumentazione, ospedaliero,
aeronautico e tessile. Mettendo a frutto l’esperienza sviluppata
PUHUUPKPSH]VYHaPVULTLJJHUPJOLKPHS[HWYLJPZPVULSH6)9
negli ultimi anni, ha progettato e realizzato macchine per appliJHaPVUPZWLJPHSP[YHJ\PSL]PNH[YPJPH[[LHSSHZ\WLYÄUP[\YHKLSSLZLKP
per l’alloggiamento delle sfere di cuscinetti.

TRAFILERIE EDOARDO GILARDI & C. Srl
TRAFILERIE
EDOARDO
GILARDI & C. Srl

SESSANT’ANNI
DI ESPERIENZA
SUL MERCATO

3»HUUVKPMVUKHaPVULKLSSH[YHÄSLYPL,KVHYKV.PSHYKP *:YS
u PS   L P WYPTP WYVKV[[P ZVUV PU HJJPHPV KH JVZ[Y\aPVUL L
derivati dalla vergella utilizzati, soprattutto, nell’industria della
ricostruzione post bellica.
La ricerca della specializzazione porta in breve tempo la SoJPL[nHKPUPaPHYLSH[YHÄSH[\YHLKPS[YH[[HTLU[VKLPWYPTPHJJPHP
da stampaggio utilizzati principalmente per ottenere viteria
e bulloneria formata a freddo, oltre che l’introduzione della
produzione di barre e segna anche l’affermarsi della scelta di
KP]LYZPÄJHaPVULKLSSLX\HSP[nLKLSSLÄUP[\YLKLPTH[LYPHSPJOL
caratterizza e contraddistingue da sempre la produzione della
Società.
3»HS[VNYHKVKPX\HSPÄJHaPVULLZWLJPHSPaaHaPVUL]PLULYHNNP\Uto a fronte di una politica della qualità costantemente sostenuta
LWLYZLN\P[H!S»(aPLUKHV[[PLULNPnULS [YHSLWYPTL[YHÄSLYPLPU0[HSPHS»H[[LZ[H[VKPJLY[PÄJHaPVULKLS:PZ[LTH.HYHUaPH
8\HSP[n0:6 

3H NLZ[PVUL KLSSL;YHÄSLYPL ,KVHYKV .PSHYKP u PTWVZ[H[H L JVstantemente protesa alla soddisfazione del Cliente che è considerato il più importante obiettivo da perseguire e, conseguentemente, la chiave di un duraturo successo.
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KLSSLWPJJVSLLTLKPLPTWYLZLJOLJVZ[P[\PZJLPSW\U[VKPYPMLYPTLU[V
WVSP[PJVPZ[P[\aPVUHSLKLSSLWTPPUK\Z[YPHSPLKPZLY]PaPVHSSHWYVK\aPVUL(ILULKPYLPU\V]PZWHaPHSZLY]PaPVKLSSLPTWYLZLTVUZPNUVY3\PNP
9VZZP0UX\LZ[HKPMÄJPSLMHZLLJVUVTPJH¶OHZWPLNH[VPaolo Galassi
WYLZPKLU[LKP*VUMHWP4PSHUV¶PSKPZ[YL[[VKPHSVNOLYnJVUSLPZ[P[\aPVUP
WVSP[PJOLLKLJVUVTPJOLLJVUSLVYNHUPaaHaPVUPZPUKHJHSPKLS[LYYP[VYPVWLYHP\[HYLSLWPJJVSLLTLKPLPTWYLZLHLZZLYLJVTWL[P[P]LZ\P
TLYJH[PPUTVKVKHWLYTL[[LYLSVYVKPJVU[PU\HYLHNLULYHYLZ]PS\WWV
:VUVWYVWYPVSLWTPUVUVZ[HU[LZPHUVMYLUH[LKH]PUJVSPJVTLWYLZZPVULÄZJHSLJVZ[VKLSSH]VYVI\YVJYHaPHLZJHYZLYPZVYZLÄUHUaPHYPL
HKH]LYJVUZLU[P[V\UHI\VUH[LU\[HLJVUVTPJHLZVJPHSL®
ÏHSWYLZPKLU[LKLSSH7YV]PUJPHKP3VKPPietro ForoniHSS»HZZLZZVYLHSSL
([[P]P[n7YVK\[[P]LKLS*VT\ULKP3VKPSimone UggettiHSWYLZPKLU[L
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KLSSH*HTLYHKP*VTTLYJPVKP3VKP Alessandro ZucchettiLHSSLPZ[P[\aPVUPWYLZLU[PJOL7HVSV.HSHZZPZPuYP]VS[V
6NNP*VUMHWP4PSHUV¶OHZWPLNH[VPSWYLZPKLU[L.HSHZZP¶OHYHMMVYaH[V SH JHWHJP[n KP HMÄHUJHYL SL PTWYLZL SVKPNPHUL WLY [\[LSHYUL NSP
PU[LYLZZPLZVZ[LULYULSLPZ[HUaLJVSSL[[P]LWLYKHYLYPZWVZ[HHPIPZVNUP
KPLMÄJPLUaHLKLMÄJHJPHKLS[LYYP[VYPVTHuULJLZZHYPVPU]LZ[PYLPU\UH
WVSP[PJHLJVUVTPJHPUNYHKVKPMHYJYLZJLYLSLPTWYLZLLX\HSPÄJHYSL
WLYPUUV]HaPVULLPU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL®
+HS ¶OHZWPLNH[VAlessandro BertuzziPUK\Z[YPHSLSVKPNPHUV
LJVTWVULU[LKPNP\U[HKP*VUMHWP4PSHUVJVUKLSLNHHSKPZ[YL[[VKP
3VKP¶S»HZZVJPHaPVULHMÄHUJHS»PTWYLZHWLYHJJVTWHNUHYSHULSSHZÄKH
KLSSHJVTWL[P[P]P[nUVUZVSVULSS»HTIP[V[YHKPaPVUHSLKLSSHYHWWYLZLU[HUaH TH HUJOL YLSH[P]HTLU[L KHSS»HKLN\HTLU[V KLSSL UVYTH[P]L
HSS»LMÄJPLUaHKLPWYVJLZZPHSS»PUUV]HaPVULLZ]PS\WWVHSS»HJJLZZVHS
JYLKP[V HSS»HWLY[\YH KLP TLYJH[P TVUKPHSP 3»H[[LUaPVUL JVZ[HU[L KL-

QGLFHPEUH

KPJH[HHS[LYYP[VYPVOHYLZV*VUMHWP4PSHUVWYV[HNVUPZ[HKLSSH]P[H
LJVUVTPJHLZVJPHSLLULOHMH[[V\UVKLPZVNNL[[PKPYPMLYPTLU[V
KLSSHJVT\UP[nSVJHSLULSSHWYV]PUJPHKP4PSHUVLULPKPZ[YL[[PKP
4VUaH )YPHUaH :\K 6]LZ[ 4PSHUV L 7H]PH 8\LZ[V u PS UVZ[YV
VIPL[[P]VHUJOLWLYSHWYV]PUJPHKP3VKP®
LA PROPOSTA DI CONFAPI MILANO ALLE ISTITUZIONI
0SJVZ[VKLSSH]VYVSHWYLZZPVULÄZJHSLL[YPI\[HYPHSLKPMÄJVS[nKP
HJJLZZV HS JYLKP[V P YP[HYKP KLP WHNHTLU[P YLUKVUV KPMÄJPSL MHYL
PTWYLZH*PVUVUVZ[HU[LNSPPTWYLUKP[VYPUVUZPHIIHUKVUHUVHSSH
SVNPJHKLSSHTLU[VHUaPJVU[PU\HUVHJYLKLYLULSSHWVZZPIPSP[nKP
NP\UNLYL H ZJLUHYP WP WVZP[P]P :LJVUKV *VUMHWP IPZVNUH WVY[HYL H]HU[P \UH WVSP[PJH LJVUVTPJH KP YPSHUJPV KLS [LYYP[VYPV JOL
TL[[HHSJLU[YVSVZ]PS\WWVKP\U»PUK\Z[YPHTHUPMH[[\YPLYHWLYYPJYLHYLHUJOLÄK\JPHULSSLJHWHJP[nKLSSHWVSP[PJHKPNV]LYUHYLSL
KPMÄJVS[nMHJLUKVZPZ[LTHJVUNSPPTWYLUKP[VYP7LY[YHNOL[[HYLPS
3VKPNPHUVULSM\[\YVSH]PHKHZLN\PYLuX\LSSHKLSS»PUUV]HaPVUL
<U LZLTWPV JVUJYL[PaaH[VZP Z\S [LYYP[VYPV u PS 7HYJV [LJUVSVNPJV

WHKHUVKV]LSHYPJLYJHKP]LU[HHUJOLHTPZ\YHKPWTP3HMVYaH
KLSSHWPJJVSHLTLKPHPTWYLZHP[HSPHUHMVUKH[HZ\S[HSLU[VJYLH[P]V Z\SSH JVTWL[LUaH PUUV]H[YPJL KLSS»PTWYLUKP[VYL L KLP Z\VP
JVSSHIVYH[VYP KL]L LZZLYL Z\WWVY[H[H L NHYHU[P[H )PZVNUH JPVu
JYLHYLSLJVUKPaPVUPWLYJ\PKP]LU[PWPHNL]VSLMHYLPTWYLZHULS
3VKPNPHUV
(IIH[[LUKVPSJHYPJVÄZJHSLKLP[YPI\[PSVJHSPWLYJOPWVY[HMHIIYPJOLLVJJ\WHaPVULKHUKV]P[HHSSLPUMYHZ[Y\[[\YLULJLZZHYPLWLY
MHJPSP[HYLSLJVUULZZPVUPJVUSLNYHUKPKPYL[[YPJPLPJLU[YPSVNPZ[PJP
JYLHUKV HJJVYKP JVU NSP PZ[P[\[P IHUJHYP HP X\HSP ZP JOPLKL TLUV
ÄUHUaHJYLH[P]HLWPZVZ[LNUVHJOPWYVK\JLLYPZJOPHPUWYVWYPV
PU]LZ[LUKVPU\UHWVSP[PJHLJVUVTPJHPUNYHKVKPMHYJYLZJLYLSL
PTWYLZLLX\HSPÄJHYSLWLYPUUV]HaPVULLPU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL
*VUNYHUKLH[[LUaPVULHSJHWP[HSL\THUVLHSSHYLSH[P]HMVYTHaPVULJVU[PU\HYPZVYZLJOL]HUUVJVS[P]H[LLPUJLU[P]H[LH[[YH]LYZV
S»PUKP]PK\HaPVULKLPYLHSPMHIIPZVNUPKPJVTWL[LUaHKLSSLPTWYLZLLSHKLÄUPaPVULKLPWPHUPMVYTH[P]PZWLJPÄJPNYHaPLHSS»\[PSPaaV
KLS-VUKV-HWP

Perché Confapi Milano apre a Lodi?
Lo facciamo convinti di poter portare un contributo fattivo
a sostegno della competitività delle imprese lodigiane. Non
solo per la nostra capacità di erogare servizi a valore aggiunto
e opportunità per le imprese, ma anche per le competenze
e la progettualità da condividere con le istituzioni e le rappresentanze dei lavoratori. È questa professionalità che ha
permesso a Confapi Milano di associare oltre 3 mila pmi industriali e di servizio alla produzione nelle province di Milano, Monza, Lodi, Pavia e di essere il loro punto di riferimento
politico istituzionale da oltre 65 anni.
Senza industria manifatturiera, senza un tessuto di piccoli e
medi produttori, i centri urbani si svuotano, i territori perdoUV\UHZPNUPÄJH[P]HYPJJOLaaHKPYPZVYZL\THULJVTWL[LUaL

e know how. È in gioco il futuro delle nostre imprese, delle
famiglie e dei giovani. A seguito della crisi anche per l’occuWHaPVULSVKPNPHUHu\UTVTLU[VKPMÄJPSL"ULSWHZZH[V[HU[L
multinazionali hanno chiuso i battenti lasciando a casa tantissimi dipendenti e sono proprio le pmi, nonostante siano
MYLUH[L KH TVS[LWSPJP ]PUJVSP L KPMÄJVS[n HK H]LY JVUZLU[P[V
\UH I\VUH [LU\[H LJVUVTPJH L ZVJPHSL ÄUV HK VNNP 6NNP
più che mai è quindi necessario che ci sia la più convinta
unità d’intenti tra i politici, le istituzioni, il mondo degli imprenditori e dei lavoratori. Serve una svolta, per intervenire
con spirito costruttivo e trasformare la crisi in un’opportunità
rimettendo al centro i grandi progetti strategici e il recupero
delle aree dismesse.

LOGLVWUHWWRGLDORJKHUjFRQOHLVWLWX]LRQLSROLWLFKHHGHFRQRPLFKHHFRQOHRUJDQL]]D]LRQLVLQGDFDOL
GHOWHUULWRULRSHUDLXWDUHOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHDHVVHUHFRPSHWLWLYHVXLPHUFDWLLQPRGR
GDSHUPHWWHUHORURGLFRQWLQXDUHDJHQHUDUHVYLOXSSR

Alcuni momenti
dell’inaugurazione della
sede di via Codazzi
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Moldavia, dove nascono
le opportunità di business

Emblematica l’esperienza della A.c.e. Srl nello stato dell’Europa Orientale. Un’avventura, quella
dell’impresa di Agrate, che ha permesso di contenere i costi di produzione rendendo maggior
competitività la realtà guidata da Donatella Scarpa
La Repubblica Moldova, anche grazie a una relativa vicinanza geo-

[V[HSLMVU[L*0(>VYSK-HJ[6S[YLHSS»HNYVHSPTLU[HYLuJVUZPKLYH-

NYHÄJH JVU S»Italia, costituisce sia un sito produttivo molto com-

[V\UZL[[VYLZ[YH[LNPJVWLYS»LJVUVTPHKLSWHLZLPS[LZZPSLHIIPNSPH-

petitivo sia un trampolino di lancio per le imprese lombarde che

mento e calzaturiero. Importante anche la produzione e distribu-

PU[LUKVUVJVTTLYJPHYLJVUNSPL_:[H[P:V]PL[PJP<UYLNPTLÄZJHSL

zione di energia elettrica e termica, la meccanica, la produzione di

MH]VYL]VSL KPZWVUPIPSP[n KP TH[LYPL WYPTL L THUVKVWLYH X\HSPÄ-

apparecchi meccanici ed elettrici, il mobile. Le industrie esistenti

cata e multilingue fanno di questo paese un territorio ideale per

(tessili, siderurgiche e chimiche) sono concentrate nella capitale e

tutte quelle piccole e medie imprese che vogliono intraprendere

nelle città di Tiraspol, Belcy e Tighina (Bendery) e occupano il 20%

S»H]]LU[\YHKLSS»PU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL

della forza lavoro. Differente la situazione per il settore terziaro

LA SCHEDA DEL PAESE
3H WVZPaPVUL NLVNYHÄJH KLSSH 4VSKV]H ¶ JVSSVJH[H [YH <JYHPUH L
9VTHUPH¶L\UJSPTHPUÅ\LUaH[VKHSSHWYVZZPTP[nKLS4HY5LYV
OHUUVMH[[VKPX\LZ[V[LYYP[VYPVZPUKHSWLYPVKVZV]PL[PJV\U»HYLH
PKLHSLWLYS»HNYPJVS[\YHLS»PUK\Z[YPHHSPTLU[HYLJOLJVU[YPI\PZJVUV
WLYJPYJH KLS7PS[HU[VJOLULSS»L_<9::YHWWYLZLU[H]HSHWYPUJPWHSL MVU[L KP MY\[[H L ]LYK\YH 5V[L]VSL SH WYVK\aPVUL ]PUPJVSH
concentrata nella parte centrale e meridionale del paese che ha
permesso negli anni la produzione di ottimi vini, di liquori e spuTHU[L +PMM\ZV ULS [LYYP[VYPV HUJOL S»HSSL]HTLU[V ÄUHSPaaH[V HSSH
produzione di carne e di derivati del latte.
La forza lavoro impiegata nel settore agricolo è pari al 16,3% del
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3(-,+,9(A065,463+(=(
Forma di governo: Repubblica parlamentare
:\WLYÄJPL: 33.700 Kmq
Popolazione: 3.650.430 abitanti
Lingua!SPUN\H\MÄJPHSLuPSTVSKH]V0S9\ZZVuTVS[VKPMM\ZV
Capitale: Chisinau (717.000 abitanti)
(S[YLJP[[nWYPUJPWHSP:
Tiraspol (182.000 abitanti)
Balti (128.000 abitanti)
Beghina (133.000 abitanti)
Religione:*OPLZH4L[YVWVSP[HUH4VSKV]HZ\IVYKPUH[HHSWH[YPHYJH[VKLSSH
Chiesa cristiano-ortodossa
Moneta: leu=100 bani
;HZZVKPJHTIPV!L\YV$ 4+33L\TVSKH]P

QGLFHPEUH

che, pur in fase di sviluppo, rimane ancora debole. Come le al-

3(;,:;04650(5A(+0<5»0479,:(05463+6=(

[YLYLW\IISPJOLL_ZV]PL[PJOLHUJOLSH4VSKV]HOHH[[YH]LYZH[V\U

Donatella Scarpa, rappresentante legale della A.c.e Srl, la società

periodo di evoluzione verso un sistema di mercato che ha portato

italiana con sede ad Agrate Brianza, che vanta grande esperienza

oggi il settore privato a contribuire al 60% del Pil.

e versatilità nella realizzazione di cablaggi elettrici e una clientela
leader sia a livello nazionale che internazionale, nel 2005 ha dato

LA MOLDAVIA E L’UE

]P[H HK(*, *HISPUN S»HaPLUKH H JHWP[HSL L NLZ[PVUL PU[LYHTLU[L

5LS 

 u LU[YH[V PU ]PNVYL S»HJJVYKV KP WHY[LUHYPH[V L JVVWL

italiani dalla volontà di portare anche nel mercato extra CEE tutta la

YHaPVUL [YH ,< L 4VSKV]H JOL OH MH]VYP[V L HJJLSLYH[V SH SPILYH

WHZZPVULLS»LZWLYPLUaHTH[\YH[HPUX\HZPTLaaVZLJVSVKPH[[P]P[n

SPaaHaPVULKLSJVTTLYJPVS»HYTVUPaaHaPVULSLNPZSH[P]HLSHJVV

nella manifattura del cablaggio elettrico. A

perazione in un ampio raggio di settori. A seguito delle riforme
KLSS»HZZPZ[LUaHLZ[LYUHPWYVNYHTTP4,+(L;(*0:ZVUVZ[H[PZVZ[P

8\HSPZVUVPTV[P]PJOLS»OHUUVPUKV[[HHZJLNSPLYLSH9LW\IISPJH

tuiti dallo :[Y\TLU[VKP]PJPUH[VL7HY[ULUHYPH[V,570,\YVWLHU

Moldova?

5LPNOIV\YOVVKHUK7HY[ULYZOPW0UZ[Y\TLU[, la cui base legale è

+VWV \U»H[[LU[H HUHSPZP SH UVZ[YH ZJLS[H u JHK\[H Z\SSH 9LW\I

PS9LNVSHTLU[V5KLSS»V[[VIYLKLS]HSPKVWLYPSWLYPVKV

ISPJHKP4VSKV]HUVUZVSVWLYSHWVZPaPVULNLVNYHÄJHJOLSHYLU

 ÄUHSPaaH[V H MH]VYPYL SV Z]PS\WWV K\YH[\YV KLSSL YLSH

KL\UPU[LYLZZHU[LWVU[L[YHS»,\YVWHLSLUHaPVUPKLSS»L_<UPVUL

zioni tra UE e Paesi vicini attraverso il graduale avvicinamento alle

Sovietica ma anche per il clima favorevole agli investimenti stra-

norme ed alle politiche europee.

UPLYP JYLH[V KHS NV]LYUV JOL ZPU KHSSH ÄUL KLNSP HUUP 5V]HU[H
ha generato numerose opportunità di investimento per le aziende
straniere. Inoltre non meno rilevante è la questione dei trasporti

3H4VSKV]HOHYPJL]\[VHZZPZ[LUaHJVT\UP[HYPHH[[YH]LYZV!

TLYJL" ZVUV Z\MÄJPLU[P  NPVYUP KP ]PHNNPV Z\ Y\V[H JVTWYLZL
  SHWYVNYHTTHaPVULUHaPVUHSLJOLZPIHZHZ\WYLJPZPKVJ\TLU[P

le operazioni doganali sia in import che in export, per ricevere o

strategici preparati congiuntamente dal paese e dalla Commis-

ZWLKPYLSHTLYJLKHLWLYSH9LW\IISPJH4VSKV]H8\LZ[VWLYTL[[L

sione UE)

KPH]LYLNYHUKLÅLZZPIPSP[nLYP\ZJPYLHNLZ[PYLSLL]LU[\HSP\YNLUaL

  7YVNYHTTP;YHUZMYVU[HSPLYPJVUWHLZPMYVU[HSPLYPTLTIYP<,

KP WYVK\aPVUL PU THUPLYH WP\[[VZ[V HNL]VSL 5VU HIIPHTV JLY[V

  7YVNYHTTP9LNPVUHSPLZPZ[VUVK\LWYVNYHTTPYLNPVUHSPLK\UV

ZV[[V]HS\[H[VHUJOLS»VYPNPULULVSH[PUHKLSSHSPUN\H3LKPMMLYLUaL

interregionale) :

culturali tra due nazioni diventano sempre più problematiche da

  ,570:\KHYLH4LKP[LYYHULV

NLZ[PYLX\HUKVSLKPMÄJVS[nKPJVT\UPJHaPVULZVUVLSL]H[L0U\UH

  ,570,Z[HYLH*H\JHZV4LYPKPVUHSLL-LKLYHaPVUL9\ZZH

nazione la cui lingua è una variante del rumeno ed i caratteri di

  PSWYVNYHTTH0U[LYYLNPVUHSL

ZJYP[[\YH ZVUV SH[PUP HIIPHTV PUJVU[YH[V TLUV KPMÄJVS[n ULSS»HW
WYLUKPTLU[V KLSS»PKPVTH SVJHSL L KP JVUZLN\LUaH ULSSH NLZ[PVUL

Altri programmi attivi sono quelli di cooperazione trasfrontaliera,

dei rapporti lavorativi. Un altro aspetto da non sottovalutare è la

con i paesi vicini, e il programma Regionale per il Partenariato

JVTWVZPaPVULNLULYHSLKLSSHSLNPZSHaPVUL5LSSHUVZ[YHHUHSPZPPUP

Orientale 2007-2013 che supporta quelle azioni che possono esse-

ziale non abbiamo trovato, infatti, leggi particolarmente gravose o

re meglio realizzate in un ambito regionale plurinazionale.

stringenti nei confronti di investimenti esteri».

7VZPaPVULVJJ\WH[HKHSS»0[HSPHJVTL-6950;69,L*30,5;,KLSSH4VSKH]HLYLSH[P]HX\V[HKPTLYJH[V
2007

pos.

2008

quota %

pos.

2010



quota %

pos.

quota %

-6950;69,

5°

5,7

5°

5,6

6°

7,1

*30,5;,

3°

10,0

3°



3°

10,8

pos.

.,55(06

quota %

pos.

5°

5,6

5°

5,7

2°

13,0

2°

17,0

quota %

Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico dati DMI-DOTS - Giu2011
Per -6950;69,ZPPU[LUKLSHWVZPaPVULVJJ\WH[HKHSS»0[HSPHULSSHNYHK\H[VYPHKLPWHLZPKPWYV]LUPLUaHKLSS»0TWVY[4VSKV]H
Per*30,5;,ZPPU[LUKLSHWVZPaPVULVJJ\WH[HKHSS»0[HSPHULSSHNYHK\H[VYPHKLPWHLZPKLZ[PUH[HYPKLSS»,_WVY[KLSSH4VSKV]H

Fonte: Indicatori MOLDAVIA – Osservatorio Economico MISE

VRQRVXI¿FLHQWLFLQTXHJLRUQLGLYLDJJLRVX
ruota, comprese le operazioni doganali sia in
import che in export, per ricevere o spedire la
merce da e per la Repubblica Moldova
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Global-Local

:LJLULZVUVZ[H[LX\HSPZVUVZ[H[LSLPUPaPHSPKPMÄJVS[n&

richiedono una serializzazione della manodopera e sono ordinati

:PHTVWYLZLU[PPU4VSKV]HKHSJVU\UHZLKLWYVK\[[P]HH

PUNYHUKPX\HU[P[n8\LZ[VWLYTL[[LKPV[[PTPaaHYLZPHSHWYVK\aPV-

*OPZPUH\ SH JHWP[HSL 3H ZÄKH PUPaPHSL

ne che i trasporti. Il sito italiano non è

più grande è stata sicuramente quella

stato per niente ridotto: la produzione

di interfacciarsi con un Paese assolu-

è stata concentrata su lotti polverizzati

[HTLU[L ZJVUVZJP\[V WYPTH K»VYH 7LY

con quantità più piccola permettendo di

prima cosa siamo partiti con la ricerca

H]LYL\UHNYHUKLÅLZZPIPSP[nULPYPN\HYKP

di un sito produttivo adeguato al no-

dei clienti che hanno esigenze diverse

stro tipo di lavorazione, ed una volta

dai grandi lotti produttivi. La scelta di

trovato, siamo passati alla ricerca e for-

HWYPYL\UHYLHS[nWYVK\[[P]HPU4VSKV]H

THaPVUL KLS WLYZVUHSL 5VU HIIPHTV

ci ha permesso di contenere i costi di

incontrato nel nostro percorso partico-

produzione rendendoci maggiormente

SHYPKPMÄJVS[nVPU[VWWPHUJOLWLYJOtPS

competitivi in un mercato fortemente

personale è stato da subito entusiasta
di imparare e ha da sempre scrupolosa-

caratterizzato, in questo periodo storico,
Donatella Scarpa, rappresentante legale di A.c.e.

da una costante ricerca di elevata qua-

TLU[LZLN\P[VSLYLNVSLKPNLZ[PVULPTWHY[P[LHSS»PUPaPVKLSWLYJVY-

lità del prodotto e prezzi contenuti. La stretta collaborazione tra i

so. Basti pensare che a pochi mesi dalla prima visita conoscitiva

dipendenti italiani e dei colleghi moldavi ci ha permesso di posi-

del Paese, spedivamo già il primo tir di merce pronta da conse-

zionarci tra i leader europei nel nostro settore. Flessibilità unita a

gnare ai clienti».

X\HSP[n!PUMH[[PPSZP[VWYVK\[[P]V4VSKH]VJLY[PÄJH[V0:6 !
KHLU[LJLY[PÄJH[VYL0[HSPHUV

9PZWL[[VHSSVZ[HIPSPTLU[VKP(NYH[LX\HSPWYVK\aPVUL]LUNVUVLM-



ML[[\H[LPU4VSKH]PH&3HZJLS[HZPuKPTVZ[YH[H\U]HSVYLHNNP\U[V

/HYPJL]\[VÄUHUaPHTLU[PPUJLU[P]PNV]LYUH[P]PPU4VSKH]PH&

per lo stabilimento italiano?

5VUHIIPHTVYPJL]\[VULZZ\U[PWVKPÄUHUaPHTLU[VNV]LYUH[P]V

«Le produzioni effettuate nello stabilimento di Chisinau sono si-

WLYS»HWLY[\YHKLSZP[VWYVK\[[P]VTVSKH]V5tKHS.V]LYUVP[HSPH-

curamente quelle labour intensive e in generale tutti i prodotti che

UVUtKHX\LSSVTVSKH]V®

QGLFHPEUH

Scarpa: «Un aspetto da non sottovalutare è la composizione generale della legislazione.
Nella nostra analisi iniziale non abbiamo trovato, infatti, leggi particolarmente gravose o
stringenti nei confronti di investimenti esteri».

7905*07(3005+0*(;690,*65640*0
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:WLZHZ\S703 YLHSL
*VUZ\TPWYP]H[P
*VUZ\TPW\IISPJP
0U]LZ[PTLU[PSVYKPÄZZP
Export di beni e servizi
0TWVY[KPILUPLZLY]PaP
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6YPNPULKLS703
(NYPJVS[\YH
0UK\Z[YPH
Servizi



3,3

 
 
-3,6



2,6



2,4

+LTVNYHÄHLYLKKP[V
Popolazione (mln)
703WYVJHWP[L<: H77(
Tasso di disoccupazione (media %)

3.6

1,4

3.6

3,1

3.6
 
3,4

3.6
 
3.2

0UKPJH[VYPÄZJHSP KLS703
Entrate del settore statale
Spese del settore statale
Saldo del bilancio statale
Debito pubblico

40,6
41.6
-1,0
18,7

38,7
45.5
-6,8
25,7b

40,0
45,5
-5,5
25,0

40,5
44,5
-4,0
25,2

7YLaaPLPUKPJH[VYPÄUHUaPHYP
;HZZVKPJHTIPV3LP<: ÄULWLYPVKV
;HZZVKPJHTIPV3LPÁÄULWLYPVKV
7YLaaPHSJVUZ\TVÄULWLYPVKV 
Prezzi alla produzione (media %)
Tasso di interesse sui prestiti (media %)

 


6.3
21,1




2.0
20,5




5.0
17,0


 

16,0

7HY[P[LJVYYLU[P<: TSU
)PSHUJPHJVTTLYJPHSL
4LYJP!L_WVY[MVI
4LYJP!PTWVY[MVI
Bilancia dei servizi
)PSHUJPHKLPYLKKP[P
:HSKVKLSJVU[VKLP[YHZMLYPTLU[P
:HSKVKLSSLWHY[P[LJVYYLU[P



 
-1
 
 
 

 


-44







-50






 
-53




9PZLY]LPU[LYUHaPVUHSP<: TPS
;V[HSLKLSSL9PZLY]LPU[LYUHaPVUHSP









PIL
703UVTPUHSLPUTPSPVUPKP<: 
703UVTPUHSLTPSPVUPKP3LP
Crescita reale del PIL (%)

YLHSL

a. Attuale
b. Stime Economist Intelligence Unit
c. Previsioni Economist Intelligence Unit
Fonte: IMF, International Financial Statistics.

43

*HYTPUL7HSSPUVLZWLY[VKPÄZJHSP[nKPPTWYLZH

44

Il ruolo dello Stato,
la pretesa tributaria e le imprese
L’associazione ha creato servizi a supporto dei numerosi gravami in termini di adempimenti amministrativi
HWULEXWDULRQGHUHQGHUHSLVQHOODHGHI¿FLHQWHODSLFFRODHPHGLDLPSUHVD
3»LJVUVTPHKLS=LJJOPV*VU[PULU[LLKPNYHUWHY[LKLSSLLJVUVTPLVJJPKLU[HSPuZJVZZHKH\UHKLSSLWPMVY[PVUKH[LYLJLZZP]LJOLZPYPJVYKPUVKHSSHÄULKLNSPHUUP=LU[P7\YYH]]PZHUKVZLULPWYPTPZPU[VTPULNSP:[H[P<UP[PK»(TLYPJHS»LWPJLU[YVKLSMLUVTLUVuVYHS»,\YVWHKPJ\P
S»0[HSPHuH[[VYLMVUKHTLU[HSLTHHUJOLHKVNNPPUKPJH[VHSP]LSSVTVUKPHSLJVTLWVZZPIPSLWYPUJPWHSLMVU[LKPJVU[HNPVHSP]LSSVWSHUL[HYPV
5VUVZ[HU[LSHZVZ[HUaPHSLZVSPKP[nKLSZPZ[LTHÄUHUaPHYPVPS)LS7HLZLZJVU[H\UNLULYHSPaaH[VJHSVKPÄK\JPHWLYLMML[[VKLSS»LSL]H[VSP]LSSVKLS
KLIP[VW\IISPJVLKLSSLKLIVSPWYVZWL[[P]LKPJYLZJP[HKPTLKPV[LYTPUL3HJYPZPLJVUVTPJHNLULYHSLuZ[H[HZLUa»HS[YVHJ\P[HKHSSHZÄK\JPHKLP
TLYJH[PULNSP:[H[PLULSZPZ[LTH,\YVWHULSSHZ\HPU[LYLaaH0UX\LZ[VMYHUNLU[LHIIPHTVPTWHYH[VJOLSH]HS\[HaPVULKLSSHWLYMVYTHUJLKLSSL
PTWYLZLKP\U7HLZLULSZ\VPUZPLTLTHJYVLJVUVTPJVYHWWYLZLU[H\UPUKPJLKPHMÄKHIPSP[nLZVS]PIPSP[nZVWYH[[\[[VWLYSLLJVUVTPLWPLZWVZ[L
PU[LYTPUPKPKLIP[VW\IISPJVVS[YLJOLKPYPJJOLaaHNSPVIPL[[P]PPU[LYTPUPLJVUVTPJPLX\PUKPNSPLX\PSPIYPTVUKPHSPZPIHZHUVZ\SYHWWVY[V
KLÄJP[7PS3HM\UaPVULKLSSV:[H[VX\HSLLU[LPTWVZP[VYLuX\LSSHKPYPKPZ[YPI\PYLSHYPJJOLaaHLMH]VYPYLSVZ]PS\WWVLSHZ[HIPSP[nTV[[PJ\P
]LUNVUVPU[P[VSH[PKHVS[YLTLZPPKLJYL[PJVYYL[[P]PZ\ZZLN\P[PZPHUJOLJVU\UHJLY[HMYLX\LUaHVUKLWYV]]LKLYLULSJVTWSLZZVHPIPZVNUP
KLPJP[[HKPUP0U\UJVU[LZ[VJVU[LTWVYHULVKH[LSLL]PKLUaPH[LJYP[PJP[nSHWYL[LZH
KPPTWYPTLYLHUJVYHTHNNPVYLHJJLSLYHaPVULHSWYVJLZZVKPYPZHUHTLU[VPUJVYZVL
X\PUKPYPWPHUHYLPUWVJVWPKPK\LHUUPNSPLMML[[PKPKLJLUUPKPWVSP[PJOLKPZVZ[LNUV
PUKLIP[HTLU[VW\IISPJVLHUJVYHMHYNYH]HYLZ\SSLPTWYLZLNSPLMML[[PKP[HSPZJLS[L
8\LZ[V HY[PJVSV u J\YH[V KHS :LY]PaPV -PZJHSL
WV[YLIILWLY~JVTWVY[HYLWHYHKVZZHSPLMML[[PKPZLNUVVWWVZ[V5LS  KVWVSH
¸*VUZ\SLUaHZVJPL[HYPHNLZ[PVUHSLLÄZJHSL¹ di
NYHUKLKLWYLZZPVULULNSP:[H[P<UP[PJohn KeynesMVYT\S~SHZ\H[LVYPHJOLPUZPU[LZP
*VUMHWP4PSHUV7LYPUMVYTHaPVUPVHWWYVMVUJPKPJLJOLSHJYPZPM\NLULYH[HVX\HU[VTLUVHJ\P[HKHSSP]LSSVLZ[YLTHTLU[LIHZZV
KPTLU[PJVU[H[[HYLPSZLY]PaPVHPZLN\LU[PYLJHKLNSPPU]LZ[PTLU[P3HZJPHWLUZHYLHSSHS\JLKPX\HU[VLZWVZ[VJOLSV[[HHSS»L]HZPVpiti: Tel. 02.67140221/268 - Fax 02.89954139
ULLZ]PS\WWVZVUV[LYTPUPJOLHUJOLPJP[[HKPUPPTWYLUKP[VYPVULZ[PZLU[VUVJVTL
indirizzo mail: ÄZJHSL'JVUMHWPTPSHUVP[
PUHKLN\H[PZLJVSSLNH[PHSSLWVSP[PJOLLJVUVTPJOLH[[\H[LULSYLJLU[PZZPTVWHZZH[V
8\LSSVJOLLTLYNLJVUJOPHYLaaHKHSS»HUHSPZPKLNSPPU[LY]LU[PUVYTH[P]PZ\ZZLN\P[PZP

QGLFHPEUH

uPUMH[[PS»VIPL[[P]VKPYPK\YYLPSYHWWVY[VKLÄJP[7PSW\U[HUKVX\HZP
LZJS\ZP]HTLU[LZ\SS»H\TLU[VKLSSLLU[YH[LTPUVYKLÄJP[HUJOLPUH
ZWYLUKVSHWYL[LZH[YPI\[HYPHLSPTP[HUKVSLVWWVY[\UP[nKPKPMLZHKLNSP
PTWYLUKP[VYP PU HTIP[V KP JVU[LUaPVZV [YPI\[HYPV VUKL ]HUPÄJHYL SH
JHWHJP[nKPVWWVYZPHSSLYPJOPLZ[LLYHYPHSP0S[\[[VPWV[PaaHUKV\U»PU]H
YPHUaHKLS7PS3LWVSP[PJOL]VS[LHSSHYPK\aPVULKLPKLÄJP[KPIPSHUJPV
ZVUVKPWLYZtH\ZWPJHIPSPTHX\HUKVH[[\H[LZLUaHJVUJYL[LTPZ\YL
]VS[LHSZVZ[LUPTLU[VKLSWYVKV[[VPU[LYUVSVYKVHSSHJVTWL[P[P]P[n
HSSHJHWHJP[nKPPU]LZ[PYLJVTWL[LYLLPUUV]HYLKLSSLPTWYLZL¶LMYH
LZZLKLSSLWTPWPSHZ[YVPUZVZ[P[\PIPSLKLSSHUVZ[YHLJVUVTPH¶WV[YLI
ILYVYPZ\S[HYL]HUPÄJH[LX\HU[VTLUVKHSTPUVYNL[[P[VPU[LYTPUPKP
LU[YH[L[YPI\[HYPLJOLWHYYLIILUVUPYYHNPVUL]VSLHZWL[[HYZP3LZJLS[L
VWLYH[LKHSS»0[HSPHHNNYH]HUV\UX\HKYVH[PU[LMVZJOLJOLZJVU[HZPU
KHZ\IP[V\UHTHUJHUaHKPÄK\JPHKLNSPPTWYLUKP[VYPJOLJVTWVY[H
\UHWLYKP[HKPJVTWL[P[P]P[nLZWPU[HHSSVZ]PS\WWVLX\PUKPHSS»HNV
NUH[VH\TLU[VKLS7PS0SWYLZPKLU[LRonald ReganULNSP:[H[P<UP[PM\
PSWYPTVHPWV[PaaHYL\UHYPK\aPVULKLSSLLU[YH[LÄZJHSPWLYH\TLU[HYL

PSNL[[P[VÄZJHSLLX\PUKPYPK\YYLPSKLÄJP[3HZ[VYPHKPJLJOLSLJPYJV
Z[HUaLNSPM\YVUVMH]VYL]VSPLJOLSHYPJL[[Hu[\[[»HS[YVJOLZJVU[H[HTH
HSTLUVIPZVNULYLIIL[LULYJVU[VKLSSLLZWLYPLUaLKLSWHZZH[V=HSL
SHWLUHKPYPJVYKHYLJOLULS-VU[L,\YVZ[H[ULSSH¸;VW¹KLP
TPNSPVYPKLIP[PW\IISPJPPU[LZPJVTLPWYPTPKLIP[PW\IISPJPJOLZVUV
JYLZJP\[P TLUV YPZWL[[V HS   ]P M\YVUV <UNOLYPH 0[HSPH )LSNPV
-YHUJPHL6SHUKH8\LZ[VYHWWYLZLU[HMVYZLPSTPNSPVYKH[VJOLS»0[HSPH
OH YLNPZ[YH[V ULS  SPTP[HUKV KP MH[[V SL ZWPU[L ZWLJ\SH[P]L Z\S
UVZ[YVKLIP[V)PZVNUHHUJOLZV[[VSPULHYLJOLJHSJVSHUKV\UHTLKPH
HYP[TL[PJHZ\NSP\S[PTPHUUPJVSWP[PKHSSHJYPZPS»0[HSPH
ZPWVULHSWYPTVWVZ[VJVU\UHTPUVYJYLZJP[HTLKPHKLSKLIP[VKLS
 JVU[YVPS PYSHUKLZLPS ZWHNUVSV WVY[VNOLZL
L PS   [LKLZJV 8\HU[V HSSH WYL]PZPVUL KLSSH WYVZWL[[P]H KLS 7PS
X\HU[V[LVYPaaH[VKHSSH)*,ULSS»HWYPSLX\PUKPHU[LMLUVTLUP
ZWLJ\SH[P]PKLSS»,Z[H[LWHZZH[HZLTWYLMVU[L,\YVZ[H[uYPWVY[H[VULSSH
[HILSSHJOLZLN\LJOL]LKL]HS»0[HSPHHU[LTHUV]YLÄUHUaPHYPLPU\UH
WVZPaPVULUVUZMH]VYL]VSL

Real GDP growth rate - volume
Percentage change on previous year
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:LIILULULZZ\UVLX\PUKPULWW\YLJOP]PZJYP]LHIIPHSHWYL[LZHKP
MVYT\SHYLYPJL[[LLWYL]PZPVUPMVYZLKVWVNSPLYYVYPKLS PU[LTH
KP JVU[LUPTLU[V KLSS»PUÅHaPVUL H MYVU[L KLSSL WVSP[PJOL TVUL[HYPL
H[[\H[LJOLZPYP]LSHYVUVPSTPNSPVYZ[Y\TLU[VWLYHJ\PYLPSMLUVTLUV
L HUJVY VNNP ZP Z[\KPHTV PU THJYVLJVUVTPH X\HSL THJYVZJVWPJV
LYYVYL MVYZL [YH \U WHPV KP S\Z[YP ZHYn WVZZPIPSL KL[LYTPUHYL X\HSL
ZHYLIILZ[H[HSHTPNSPVYLHaPVULKHWVYYLPUJHTWVWLYKPTPU\PYLPS
YHWWVY[V KLÄJP[WPS L X\HU[V PS JVU[LUPTLU[V KLS KLÄJP[ JVU[YPI\y
8\LSJOLuJLY[VLJOLLTLYNLJVUJOPHYLaaHuJOLPU\UWLYPVKV
KP NLULYHSPaaH[P ZHJYPÄJP ZLUa»HS[YV NSP PTWYLUKP[VYP MHYHUUV SH SVYV
WHY[LVUKLYP\ZJPYLHYPZJH[[HYLPSZPZ[LTH0[HSPHKHSNPVNVKLSSHZWL
J\SHaPVULLKHSSHJYPZPKPÄK\JPHPUNLULYHSLLKHPWLZHU[PLMML[[PJOL
ULKLYP]HUV.SPPTWYLUKP[VYPZVUVJOPHTH[PHYP[YV]HYLLMÄJPLUaHLK
LMÄJHJPHKLSSVYVHNPYLWLUZHUKVPUTVKVKP]LYZVLPUUV]H[P]V<U
NYHUKLPTWYLUKP[VYLJOLUVUJ»uWPTHJOLOHJHTIPH[VPSUVZ[YV
TVKVKP]P]LYLLSH]VYHYLJVUSLWYVWYPLPKLLJOLOH[YHKV[[VPUWYV
KV[[PPUUV]H[P]PLKPSHYNVJVUZ\TVWHYSHUKVKLSSHWYVWYPHHaPLUKH
LKLSSHZ[YH[LNPHKHWVYYLPULZZLYL\ZH]HKPYL¸[OPURKPMMLYLU[¹0U

0.25

X\LZ[V HTIP[V HS KP Sn KLSSH YPJOPLZ[H KP JVYYL[[P]P H[[\H[H H SP]LSSV
UHaPVUHSLLKHP[H]VSPKLSSHÄZJHSP[nKLS[LYYP[VYPV*VUMHWP4PSHUVOH
WVZ[VPUJHTWV\UHZLYPLKPPUPaPH[P]LVUKL!
 JLU[YHSPaaHYLPZLY]PaPKPKPMLZHKLNSPHZZVJPH[PKHSSLWYL[LZL[YPI\
[HYPL[HS]VS[HPUNP\Z[LTHVYHPTTLKPH[HTLU[LLZLJ\[P]L"
 JYLHYLSLJVUKPaPVUPWLYMH]VYPYLHNNYLNHaPVUP[YHPTWYLZLWYL
TPHSPHUJOLPU[LYTPUPKPÄUHUaHHNL]VSH[HLKPYPZWHYTPV[YPI\
[HYPVH[[YH]LYZVSLYL[PKPPTWYLZH"
 JYLHYL ZLY]PaP H Z\WWVY[V KLP U\TLYVZP \S[LYPVYP NYH]HTP PU [LY
TPUPKPHKLTWPTLU[PHTTPUPZ[YH[P]PL[YPI\[HYPVUKLYLUKLYLWP
ZULSSHLKLMÄJPLU[LSHWPJJVSHLTLKPHPTWYLZH
8\HSPZHYHUUVPYPZ\S[H[PLX\HU[VSLHaPVUPKLPZPUNVSPOHUUVJVU[YP
I\P[VLJVU[YPI\PYHUUVSVKPYnSHJYVUHJHH]LUPYLHKVNNPUVUYLZ[H
JOLJVU[PU\HYLHSH]VYHYLW\YULSSHJVUZPKLYHaPVULJOLS»HTIPLU[L
PUJ\PSLPTWYLZLVWLYHUVHWWHYLWPVZ[PSLJOLPUWHZZH[V

TXHOFKHHPHUJHFRQFKLDUH]]DqFKHLQXQSHULRGRGLJHQHUDOL]]DWLVDFUL¿FLVHQ]¶DOWURJOLLPSUHQGLWRUL
faranno la loro parte onde riuscire a riscattare il sistema Italia dal giogo della speculazione e dalla crisi
GL¿GXFLDLQJHQHUDOHHGDLSHVDQWLHIIHWWLFKHQHGHULYDQR

45

Lum, laurea honoris causa
al presidente Galassi
*DODVVL©'HGLFRTXHVWDVWUDRUGLQDULDRQRUL¿FHQ]DDWXWWHTXHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHLWDOLDQHFKH
VWDQQRFRPEDWWHQGRFRQWURXQDVLWXD]LRQHSDUWLFRODUPHQWHGLI¿FLOHª
Nel corso di una cerimonia tenutasi presso l’aula magna del Rettorato dell’Università Lum Jean Monnet è stata conferita la laurea magistrale ad honorem in Economia e Management a Paolo Luigi Maria Galassi, imprenditore chimico e metalmeccanico e presidente
nazionale di Confapi e Confapi Milano. «Dedico questa straordinaria onoriﬁcenza – ha detto Paolo Galassi – a tutte quelle piccole e
medie imprese italiane che stanno combattendo contro una situazione particolarmente difﬁcile, a causa della nuova ondata di crisi internazionale che ha investito il nostro Paese. Oggi, infatti, viene riconosciuta la voglia di fare di un imprenditore che, come moltissimi altri,
vuole continuare ad essere caparbiamente impegnato a “intraprendere” per costruire un domani solido, fatto di ﬁducia per una società
più giusta e maggiori opportunità per i giovani».
Il professor Emanuele Degennaro, Rettore della LUM Jean Monnet ha espresso la sua personale soddisfazione condivisa dal Senato
Accademico che ha deliberato il conferimento del titolo che intende riconoscere nel presidente Paolo Galassi l’impegno costante a
tutela della piccola e media impresa. Questo rappresenta una tappa importante del processo di collaborazione avviato due anni fa tra
l’Università e Confapi che, nel corso di questo periodo, ha permesso di portare all’attivazione di un corso di laurea in Diritto dell’im-
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presa suddiviso in due indirizzi, “Giurista d’impresa” ed

Di seguito un estratto della lectio magistralis.

“Esperto in Pubblica Amministrazione”, all’elaborazione
«Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che

e allo sviluppo congiunto di interventi in materia di or-

si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e,

ganizzazione aziendale e sicurezza nell’ambiente e nei

se non le trovano, le creano”. (George Bernard Shaw)

luoghi di lavoro.

Questo aforisma può rappresentare signiﬁcativamente

La lectio magistralis di Paolo Galassi, dedicata al tema:

l’immagine dell’imprenditore e dell’impresa che intendo

“Strumenti innovativi per il sostegno e lo sviluppo del-

presentare alla vostra attenzione. Come è noto, anche se

le piccole e medie imprese” ha toccato diversi aspetti

molti non lo ricordano, nel nostro Paese la piccola e me-

dell’attività d’impresa.

dia impresa rappresenta un tessuto produttivo che espri-

«Quello dell innovazione è un tema strategico in ogni

me oltre il 95% delle imprese. Non è superﬂuo capire in

ambito della vita umana – sostiene Galassi –. Innovare

che stato di salute si trova oggi il sistema italiano delle

signiﬁca, infatti, non solo un rinnovamento dal punto di

pmi, così come è decisivo ricercare percorsi di uscita da

vista tecnologico, ma prima ancora di pensiero, di idee,

una crisi che ha radici profonde e che dal 2007 si sta ro-

un atto di fantasia insomma. Anche nelle aziende il pro-

vesciando quotidianamente sulle nostre imprese prima e

cesso innovativo ha come punto di partenza una picco-

sulle nostre famiglie poi. (…) I dati rilevati dalle recenti

la rivoluzione nella mentalità dell’imprenditore, che poi

indagini congiunturali realizzate da Confapi rispecchiano

si dovrebbe concretizzare nell’effettivo modus operandi

con fredda coerenza il quadro dell’economia mondiale

dell’impresa stessa. Purtroppo, spesso la fase due viene a

ed europea appena tracciato. In particolare l’introduzione

mancare e l’imprenditore resta solo un potenziale inno-

al resoconto dell’indagine relativa al II semestre 2010 che

vatore. Per mancanza di sostegno, fondi, cultura, molte

ha coinvolto circa 3.200 imprenditori, recita: “La fase at-

idee, anche quelle geniali, ﬁniscono chiuse in un casset-

tuale è caratterizzata da un recupero che non ha ancora

to. Questo perché ﬁnora sono mancate misure di effettivo

energia sufﬁciente a ridurre gli ambiti di incertezza anco-

supporto alle idee. Condizione che comunque, è bene

ra presenti nella nostra economia. (…) in termini di pro-

sottolinearlo, non ha impedito alle imprese più tenaci e

duzione, ordini e fatturato i saldi rispetto al semestre pre-

preparate di sfondare sui mercati internazionali proprio

cedente si mantengono ancora negativi ma migliorano in

grazie al loro surplus inventivo. Oggi, le piccole e medie

modo abbastanza chiaro. La produzione passa da -17,3%

industrie manifatturiere italiane aspirano al Rinascimento

a -6,8% ed il fatturato che era a -19,11% passa a -11,8%.

Industriale, inteso come ritorno al concetto di “fabbrica”,

Anche gli ordini, la voce più prospettica della situazione

fonte primaria di eccellenza e innovazione. Le basi di

attuale, mostra un andamento simile, passando da -17,8%

questa nuova era vanno costruite all’interno delle univer-

a -6,9%. Il problema è che in termini di aspettative l’otti-

sità perché è l’innovazione, nei processi e nei prodotti, la

mismo delle imprese si raffredda rispetto a sei mesi fa;

vera chiave di volta per il rilancio del nostro Paese».

guardando avanti non vedono ulteriori miglioramenti ma,

presidente

e successiva realizzazione di cinque progetti di ricerca

sostanzialmente, il permanere dei livelli di attività attua-

Galassi: «Oggi viene
riconosciuta la
YRJOLDGLIDUHGLXQ
LPSUHQGLWRUHFKH
FRPHPROWLVVLPLDOWUL
vuole continuare ad
HVVHUHFDSDUELDPHQWH
LPSHJQDWRD
³LQWUDSUHQGHUH´SHU
FRVWUXLUHXQGRPDQL
VROLGRIDWWRGL¿GXFLD
SHUXQDVRFLHWjSL
JLXVWDHPDJJLRUL
RSSRUWXQLWjSHUL
JLRYDQLª

li.” Queste dunque le considerazioni che si elaboravano
nel mese di gennaio di quest’anno. I primi mesi del 2011
si sono caratterizzati per un ulteriore rallentamento di una
crescita già di per se stessa debole, che, associato ad una
situazione di deﬁcit pubblico pesantissimo, apre oggi nei
fatti lo scenario alla concreta possibilità di una crisi che
sarebbe stavolta ben più grave e difﬁcile da superare. (…)
La dinamica della produzione industriale e della ﬁducia
delle imprese (…) (la prima aggiornata a marzo e la seconda a maggio) esprimono una certa “debolezza” sopraggiunta dopo la ﬁne del 2010, quasi che l’economia
italiana sia già prossima al suo potenziale. La produzione
nel primo trimestre infatti ha fatto registrare un calo dello
0,1% rispetto al trimestre precedente, risultando in crescita dell’1,9% rispetto al trimestre corrispondente dell’anno

47

Educational

Lum, laurea honoris causa al presidente Galassi

XQDFROODERUD]LRQHTXHOODWUDO¶8QLYHUVLWj
H&RQIDSLFKHKDSHUPHVVRGLSRUWDUH
DOO¶DWWLYD]LRQHGLXQFRUVRGLODXUHDLQ'LULWWR
GHOO¶,PSUHVDVXGGLYLVRLQGXHLQGLUL]]L
³*LXULVWDG¶LPSUHVD´HG³(VSHUWRLQ3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQH´DOO¶HODERUD]LRQHH
VXFFHVVLYDUHDOL]]D]LRQHGLFLQTXHSURJHWWL
GLULFHUFDHDOORVYLOXSSRFRQJLXQWRGL
LQWHUYHQWLLQPDWHULDGLRUJDQL]]D]LRQH
D]LHQGDOHHVLFXUH]]DQHOO¶DPELHQWHHQHL
OXRJKLGLODYRUR

domanda domestica rispetto a quella estera. Per gli ordini, l’indice nel primo semestre del 2009 è stato pari in media a 86 per i
domestici e 87,4 per gli esteri, mentre a marzo 2011 si attestano
rispettivamente a 107,6 e 139,1. Per il fatturato l’escursione è un
po’ meno ampia ma lo scarto è comunque evidente. Se è vero
che la domanda estera che si rivolge alle imprese italiane ha un
tono brillante, è anche vero che le importazioni stanno aumentando più delle esportazioni. È naturale che sia così per le importazioni legate all’energia e al petrolio, ma chiaramente il fatto
che peggiori sostanzialmente il saldo commerciale intra-unione
non può che costituire un motivo di preoccupazione ulteriore.
Anche perché ciò accade in un contesto di domanda domestica
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precedente. La ﬁducia delle imprese, dopo essere risalita ﬁno a

debole. Per questa debolezza, ed in particolare di quella della

103,2 in gennaio e marzo 2011, è lievemente scesa nei due mesi

domanda per consumi, sono le statistiche relative alle vendite al

seguenti portandosi a 101,3 a maggio. L’evidenza su ordini e

dettaglio che parlano chiaro: a marzo il tendenziale ha segnato

fatturato è un po’ più brillante, ma bisogna tenere conto che in

un calo (in valore) del 2% anno su anno, un calo che sembra

essa è assorbita la dinamica dei prezzi (e i prezzi alla produzione

diffuso a tutte le principali categorie di consumo, alimentari e

crescono in marzo del 5,7% anno su anno, e tra questi i prezzi

non. Torniamo ad allargare lo sguardo e guardiamo al dettaglio

dei beni intermedi dell’8,0% anno su anno). Gli ordini sono risul-

dei dati della ﬁducia delle imprese tedesche raccolti dall’istituto

tati in crescita del 6,3% nel primo trimestre dell’anno rispetto al

IFO. Essi mostrano chiaramente un livello della ﬁducia tornato al

trimestre precedente, e il fatturato del 3,0%. Il tendenziale fa se-

di sopra dei massimi del 2007 mai toccati in altri periodi. Mo-

gnare rispettivamente 18,5% e 10,8%. Le statistiche su ordini e

strano anche un altro aspetto, e cioè che la valutazione delle

fatturato continuano a confermare la differente dinamica della

aspettative è da qualche mese al di sotto della valutazione delle

QGLFHPEUH

condizioni correnti. Questo porta ragionevolmente a pensare che

cambiamento dei processi produttivi e del mercato del lavoro. Il

sia difﬁcile attendersi un’accelerazione ulteriore e che la prossi-

processo regolatorio di tipo centralistico che ha caratterizzato la

ma direzione sarà probabilmente al ribasso. (…) Ci stiamo oggi

legislazione in materia di lavoro nel nostro Paese mal si concilia

confrontando con tre criticità: la criticità più volte richiamata dei

con le esigenze di un tessuto produttivo che esige invece ﬂessibi-

difﬁcili equilibri dei bilanci pubblici, legata sia al breve termine,

lità e capacità di adattamento alle mutazioni dei processi produt-

caso Grecia, che al medio lungo periodo, caso Stati Uniti; quella

tivi. Lo scenario produttivo nel nostro Paese sconta mutamenti

connessa alle dinamiche molto volatili e piuttosto elevate dei

rapidi e inesorabili. E’ ﬁnito il tempo della grande impresa che

prezzi delle commodities; ed inﬁne quella che guarda alle difﬁ-

copre l’intero percorso lavorativo delle persone. Oggi è molto

coltà connesse alla lentezza del riequilibrio sul mercato del lavo-

difﬁcile che l’esperienza lavorativa si apra e si chiuda nella stessa

ro. Eppure in questo contesto difﬁcile riteniamo che da queste

azienda. Così come è difﬁcile che la produzione rimanga immu-

criticità possa e debba nascere la spinta per la risalita. In partico-

tata nel suo modo di essere per cicli ricorrenti classici. L’evolu-

lare le problematicità legate all’ultimo elemento segnalato, il

zione del processo produttivo e la vita stessa delle aziende cam-

mercato del lavoro, se affrontate dal legislatore, ma anche da tut-

bia con il mutare della società e con il mutare delle abitudini e

te le parti sociali, con coraggio e lealtà, potrebbero costituire

dei costumi. Il quadro normativo deve necessariamente adeguar-

davvero il primo passo di cui il nostro Paese ha bisogno. Non

si col mutare dei processi produttivi e del modo di produrre. Il

siamo ingenui e sappiamo che i posti di lavoro non si creano per

Governo, il Parlamento, nel corso degli ultimi trent’anni hanno

decreto, ma sappiamo anche che le leggi possono contribuire a

costruito un sistema di regole che hanno sedimentato procedure,

creare un contesto favorevole allo sviluppo della competitività

modalità di intervento incentivante e norme che hanno, spesso,

delle imprese aiutandole a sostenere la propensione agli investi-

ingessato il processo produttivo e la regolazione del mercato del

menti. Le leggi, tuttavia, possono anche operare in senso negativo comprimendo le potenzialità del sistema produttivo laddove
non sanno cogliere le esigenze di ﬂessibilità e la propensione al

XQPRVWURNDINLDQRODEXURFUD]LDFKH
PDQJLDWHPSRHGHQDUR
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lavoro. Negli ultimi mesi qualche elemento di novità si è affac-

rettamente o indirettamente, sulla regolazione dei rapporti di la-

ciato alla nostra attenzione. Spesso, tuttavia, si è parlato più di

voro per un numero approssimativo di oltre 15.000 precetti e

provvedimenti annunciati che non di vere e proprie riforme. Il

disposizioni. Se da una parte i lavoratori chiedono tutele più in-

dibattito politico e culturale si è attardato prima sull’articolo del-

cisive ed effettive, le imprese reclamano a loro volta maggiore

lo Statuto dei Lavoratori che afferma che il licenziamento dei la-

certezza del diritto e un quadro di regole meno invasivo, chiaro,

voratori nelle aziende con oltre 15 addetti è valido se avviene per

esigibile. (…) Non sono in discussione i diritti universali e indi-

giusta causa o giustiﬁcato motivo, ed ora sull’articolo 8 della leg-

sponibili, di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei

ge 148/2011 la cosiddetta manovra di agosto. Ebbene, il proble-

diritti fondamentali della Unione Europea, applicabili a tutti i

ma del licenziamento e della ﬂessibilità nell’entrata e uscita dal

rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto

mercato del lavoro è il tema che pure la BCE ha evidenziato es-

rese in regime di sostanziale mono-committenza. Le tutele non

sere un “problema” nel nostro sistema produttivo. Le risposte

ricomprese nel nucleo dei diritti universali vanno comunque ri-

possono, tuttavia, essere di vario tipo: possono tradursi in stru-

modulate e adattate, anche in chiave promozionale, alle recipro-

menti normativi, ma possono tradursi anche e soprattutto in stru-

che esigenze di lavoratori e imprese attraverso un rinvio perma-

menti individuati dalle Parti sociali. Difﬁcile dire quale sia la so-

nente alla contrattazione collettiva per la deﬁnizione di assetti di

luzione migliore. E, in effetti, sia l’una che l’altra presentano

tutele variabili a livello territoriale, settoriale o aziendale anche

punti di forza e di debolezza che vanno considerati. La prima

in deroga alle norme di legge, valorizzando altresì, mediante

soluzione, quella legislativa, pone in essere una modalità di in-

norme promozionali e di sostegno, il ruolo e le funzioni degli

tervento che considera il mero aspetto economico del rapporto di

organismi bilaterali. In particolare attraverso gli strumenti bilate-

lavoro e, a detta delle organizzazioni sindacali, mina il concetto

rali costituiti sulla base di intese interconfederali o contrattuali.

costituzionalmente sancito del diritto al lavoro. La seconda, quel-

Va detto che la rimodulazione delle tutele da parte della contrat-

la derivante da accordi ed intese fra le parti, sconta i limiti di un

tazione collettiva potrà avvenire attraverso il riferimento ad alcu-

sindacato spesso ideologizzato, almeno in alcuni settori, che fa

ni indicatori dinamici come l’andamento economico dell’impre-

fatica ad adattarsi al mutare delle condizioni del mondo del lavo-

sa, del territorio o del settore di riferimento con particolare

ro. Da almeno un anno, il Governo ha avviato un percorso legi-

riguardo alle situazioni di crisi aziendale e occupazionale, all’av-

slativo che cerca di conciliare le due modalità di intervento: san-

vio di nuove attività, alla realizzazione di signiﬁcativi investi-

cire con legge la pluralità delle forme di lavoro e lasciare alle

menti e ai più generali obiettivi di incremento della competitività

parti il compito di regolarne l’organizzazione. In poche parole

e di emersione del lavoro nero e irregolare.

con una deﬁnizione efﬁcace si intende passare dallo “Statuto dei

Vanno anche prese in considerazione le caratteristiche e la tipo-

lavoratori” verso lo “Statuto dei lavori” il cui testo non è ancora

logia del datore di lavoro e dello stesso lavoratore con speciﬁco

stato formalizzato ma solo presentato informalmente dal Gover-

riferimento all’anzianità continuativa di servizio, alla professio-

no alle parti sociali. Passaggio irto di ostacoli e difﬁcoltà che,

nalità o all’appartenenza a gruppi svantaggiati ai sensi della re-

tuttavia, appare ineludibile se si vuole davvero portare il nostro

golamentazione comunitaria di riferimento.

Paese su uno standard competitivo di dimensione almeno euro-

Vanno ipotizzate pure speciﬁche modulazioni per i contratti a

pea. (…) La sedimentazione legislativa ha portato in questi anni
ad una enorme produzione di leggi, regolamenti, disposizioni,
norme, direttive e quant’altro. Un mostro kafkiano, la burocrazia,
che mangia tempo e denaro. Nel nostro Paese dobbiamo maturare l’idea di uno stato liberale, uno stato che lascia alla libera iniziativa tutto quanto è da considerare di prossimità, cioè vicino
alle persone, garantendo i diritti fondamentali per tutti i cittadini,
i lavoratori, le imprese. Questo Stato non è uno stato di fantasia è
lo Stato voluto dai costituenti che hanno immaginato un’Italia
fondata sul lavoro e non già sui lavoratori o sul capitale. E se l’Italia per Costituzione è una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1
comma 1 della Costituzione) tutti siamo chiamati a rispettare
questo principio e tutti siamo chiamati a concorrere per la sua
compiuta realizzazione. La ﬂessibilità come valore sia all’interno
dell’impresa che all’esterno nel mercato. Stime approssimative ci
portano a parlare di circa 1.000 atti normativi che incidono, di-
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contenuto formativo o di inserimento o reinserimento al lavoro,

sono stato chiamato da oltre 5 anni. Da questa prospettiva ho

nonché in ragione delle concrete modalità di esecuzione dell’at-

potuto constatare come si svolge “realmente” e “concretamente”

tività lavorativa con particolare riferimento alle collaborazioni co-

il confronto fra le Parti sociali, sperimentando direttamente come

ordinate e continuative rese a favore di un unico committente. (…)

si passa dalle parole, dalle “teorie”, ai “fatti”. Ho vissuto in prima

Ma permettetemi di raccontarvi brevemente la mia esperienza

persona la stagione degli Accordi interconfederali in materia di

personale che, in questo contesto, assume una connotazione

salute e sicurezza, di apprendistato, di modello contrattuale ed

particolare. La mia storia imprenditoriale si è sviluppata in un’a-

altro ancora. Stesso discorso vale per i Contratti Nazionali Col-

zienda di famiglia ed ha toccato praticamente tutte le tradizio-

lettivi di lavoro. Ho potuto conoscere direttamente tutti gli stru-

nali tappe del ciclo produttivo e della gestione di una piccole-

menti che la dottrina riconduce a modelli normativi e contrattuali

media impresa. Questa mia esperienza all’interno dell’azienda

cogliendone la portata e le ricadute sul sistema delle imprese e

di famiglia si è sviluppata sotto la guida discreta di mio padre

dei lavoratori. Va detto che quando si svolge un negoziato fra le

che è tutt’ora impegnato in azienda nonostante la sua età. Ciò

Parti tutti gli attori del confronto hanno a cuore le aspettative dei

a dimostrare che la voglia di intraprendere non va in pensione.

lavoratori e dell’impresa. È impensabile che si possa immaginare

Magari si esprime in forme e con modalità diverse in relazione

un contratto nazionale di lavoro che è sbilanciato ora sull’impre-

al mutare dell’impegno personale, ma non cessa di manifestarsi.

sa ora sul lavoratore. Entrambi sono un tutt’uno e gli interessi dei

Questo fa sì che la propria esperienza lavorativa possa tradursi

lavoratori sono gli interessi dell’impresa. Un ambiente di lavoro

in una disponibilità all’impegno sociale nel mondo associativo.

sereno e un salario adeguato per i lavoratori sono un valore per

E il mio impegno sociale nell’associazione è iniziato nei primi

l’impresa, un valore che viene garantito dal Contratto Collettivo

anni ’80 nell’associazione territoriale di Confapi Milano e nell’
Unione di categoria delle imprese chimiche - Unionchimica. Poi,
dal 2006, il salto ai vertici della Confapi Nazionale alla cui guida

O¶DSSUHQGLPHQWRFRQWLQXRqODFKLDYHGLYROWD
GHOO¶LPSUHQGLWRUH
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di Lavoro. Questo “valore” rappresenta un patrimonio impor-

della pubblica amministrazione di quell’insieme di strumenti

tante e irrinunciabile per l’impresa che voglia consolidarsi nel

normativi che spesso ostacolano il dispiegarsi delle potenzialità

sistema produttivo locale. E le PMI sono certamente le impre-

di sviluppo dell’impresa. Se mi è consentito inﬁne di dirvi quale

se più radicate al territorio nel quale nascono, crescono e si

è il mio pensiero prevalente oggi, vi confesso che ritengo questa

sviluppano. Analogamente ho potuto vivere e vivo quotidiana-

una grande e importante giornata nella quale viene riconosciuta

mente le difﬁcoltà che ostacolano l’emancipazione delle pmi

la voglia di fare di un imprenditore che vuole continuare ad es-

nello scenario del sistema economico e produttivo del nostro

sere caparbiamente impegnato a “intraprendere” per costruire

Paese. Da imprenditore e da dirigente di associazione e di ca-

un domani solido, fatto di ﬁducia per una società più giusta e

tegoria vivo, infatti, quotidianamente sulla mia pelle il disagio

per una prospettiva che dia ai giovani una opportunità per sé e

e le difﬁcoltà delle PMI nei confronti del mondo del credito,

una speranza di futuro.

VHGDXQDSDUWHLODYRUDWRULFKLHGRQRWXWHOHSL
LQFLVLYHHGHIIHWWLYHOHLPSUHVHUHFODPDQRDORUR
YROWDPDJJLRUHFHUWH]]DGHOGLULWWRHXQTXDGUR
GLUHJROHPHQRLQYDVLYRFKLDURHVLJLELOH
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Un mondo
di servizi
Notizie, eventi, iniziative, progetti e informazioni utili alla vita
di un’impresa, che passa attraverso fasi di crescita, di consolidamento, di rilancio e di
potenziamento. «Mondo Api»
è la sezione che illustra l’attività del sistema Confapi Milano,
ZLTWYLHÄHUJVKLSS»PTWYLUKPtore con una gamma di servizi
pensati su misura per le esiNLUaL WP ZWLJPÄJOL :LY]PaP
utili alla gestione e allo sviluppo di un’azienda, proposti e
garantiti in modo dinamico ed
LMÄJHJLKH\UWVVSX\HSPÄJH[V
di professionisti dell’assistenza e della consulenza. L’associazione diventa così il partner
che accompagna, facilita, supporta e chiarisce. I funzionari
sono a disposizione dal lunedì
al giovedì, dalle 9 alle 18, e il
venerdì dalle 9 alle 16.30.
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S»HaPVULNLZ[PVULHaPLUKHSLuZ[H[HX\LSSHJOLOHYPZJVZZVPSSP]LSSVKPPU[LYLZZLWPLSL]H[V!PUMH[[PILUPTWYLZLPS

KPX\LSSLHKLYLU[PHSS»PU[LYVWYVNL[[VOHUUVWHY[LJPWH[VWVZP[P]HTLU[LHSSLLKPaPVUPWYVNYHTTH[L

3HWYPTH]LYHOH]PZ[VSHÄULKLSSLH[[P]P[nYLHSPaaH[LJVUPS7YVNL[[V8\HKYVUÄUHUaPH[VJVU3 HUUV H]]PH[VHKHWYPSLLJVUJS\ZVZPLZH[[HTLU[L\UHUUVKVWV.YHaPLHPÄUHUaPHTLU[PYLNPVUHSP*VUMHWP4PSHUVPUZPLTLHKHS[YPZVNNL[[P
PUKP]PK\H[PKPJVT\ULHJJVYKV[YHSLWHY[PÄYTH[HYPLKLSS»(JJVYKV8\HKYVLHJJYLKP[H[PPU9LNPVULOHWV[\[VVYNHUPaaHYLU\TLYVZP
corsi di formazione gratuita in risposta ai fabbisogni espressi dalle imprese associate. Ora, a “giochi fermi”, è possibile portare avanti
\U»HUHSPZPKPX\LZ[VHUUVKPMVYTHaPVULÄUHUaPH[HL]PUJLYULSLWLJ\SPHYP[nLKP[YH[[PKPZ[PU[P]P

0¸JVYZPHaPLUKHSP¹LP¸JVYZPPU[LYHaPLUKHSP¹

3HZ\KKP]PZPVULPUHaPVUP

I corsi realizzati si possono suddividere principalmente in due grup-

Da parte delle imprese è emersa l’intenzione di sfruttare la possibilità offerta

pi: il primo comprende i cosiddetti “JVYZP PU[LYHaPLUKHSP”, realizzati

KHSÄUHUaPHTLU[VYLNPVUHSLWLYMVYTHYLKPWLUKLU[PLJVSSHIVYH[VYPZ\[LTP\[PSP

componendo classi di allievi provenienti da più imprese, il secondo

ad allargare l’area territoriale di riferimento o a consolidarla o ad approfondire

racchiude i “JVYZPHaPLUKHSP”, ossia le edizioni messe in atto in rispo-

la conoscenza di alcuni strumenti utili per migliorare le prestazioni lavorative.

sta alle esigenze formative della specifica azienda e destinate, già in

+H X\P SH KLÄUPaPVUL KP X\H[[YV WLYUP WYPUJPWHSP PU[VYUV HP X\HSP HY[PJVSHYL PS

fase di progettazione, a dipendenti e collaboratori dell’azienda stes-

progetto, chiamati “azioni”: PUMVYTH[PJHPU[LYUHaPVUHSPaaHaPVULNLZ[PVUL

sa. Per i primi, si è predisposta un’offerta formativa a catalogo che

HaPLUKHSLLZPJ\YLaaH. Si è deciso di concentrare la maggior percentuale di

potesse andare incontro all’esigenza delle imprese di formare, su uno

ore – 35% – nell’area di gestione aziendale, una percentuale più contenuta è

specifico tema, un numero molto ridotto di persone, talvolta anche un

stata destinata alla formazione trasversale – 23% informatica, 25% interna-

unico destinatario. I corsi “aziendali”, invece, hanno risposto al biso-

zionalizzazione – mentre il 17% è stato dedicato all’azione “sicurezza” (S»HYLH

gno formativo di singole aziende che manifestassero un’esigenza che

[LYYP[VYPHSLKPJVTWL[LUaHYPZWL[[VHP[LTPKLSSHZPJ\YLaaHUVUOHWLY~

coinvolgesse un numero abbastanza consistente di propri dipendenti/

PU[LYLZZH[V SL PTWYLZL KP 4PSHUV L 7YV]PUJPH LK u Z[H[H MVJHSPaaH[H Z\

collaboratori.

LZPNLUaLTVS[VZWLJPÄJOLKLSSLPTWYLZLKLSSLHS[YLWYV]PUJL).
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Figura 1 - La suddivisione in “azioni”
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La progettazione ha seguito la preferenza manifestata dalle imprese di

sorse umane o il management di impresa mentre, dall’altra, ha permesso

volere investire principalmente nel miglioramento delle competenze ge-

S»HNNPVYUHTLU[VKLSWLYZVUHSLZ\[LTH[PJOLZWLJPÄJOLJOLOHUUVZWH

Z[PVUHSP TH YPZWL[[V HS WYVNL[[V WYLJLKLU[L  0+   u H\TLU[H[V

aPH[VKHSS»HYLHÄZJHSL¶JVU[HIPSLHSSHYLHSPaaHaPVULKP\UHJVT\UPJHaPVUL

l’interesse per le conoscenze di area informatica (dal 10% al 23%) e per

LMÄJHJL KHSS»HTTPUPZ[YHaPVUL KLS WLYZVUHSL HSSH NLZ[PVUL KLSSH X\HSP[n

quelle di area linguistica (dal 15% al 25%) che insieme hanno sfruttato

dal project management alla sensibilizzazione sui principi per la condu-

quasi la metà delle ore disponibili.

aPVULKP\UHULNVaPHaPVULLMÄJHJL3HK\YH[HTLKPHKLPJVYZPuZ[H[HKP
ore. L’azioneNLZ[PVULHaPLUKHSL è stata quella che ha riscosso il livello

3»HaPVUL¸PUMVYTH[PJH¹

KPPU[LYLZZLWPLSL]H[V!PUMH[[PILUPTWYLZL¶]HSLHKPYLPS

L’azione “PUMVYTH[PJH” ha permesso di rispondere ad un bisogno di co-

quelle aderenti all’intero progetto, hanno partecipato positivamente alle

noscenze trasversali di base grazie alla realizzazione di corsi di alfabe-

edizioni programmate. I corsi hanno riguardato tutte le sette province e le

tizzazione informatica e di approfondimento degli strumenti informatici

percentuale di interaziendali è stata leggermente inferiore rispetto a quel-

più diffusi. In questo contesto sono state realizzate numerose edizioni

SHKPLKPaPVUPHaPLUKHSPYPZWL[[P]HTLU[L

SLNH[LHPWYVNYHTTP,_JLS(\[VJHKL6\[SVVR7HYHSSLSHTLU[LPJVYZPKP

formati sugli iscritti (87%) in linea con la media del progetto.

L

KP

0UÄULS»PUJPKLUaHKLP

questa area hanno aiutato le aziende ad affrontare il mercato di riferimento in modo più competitivo grazie all’introduzione di una formazione

.SPHSSPL]P

ZWLJPHSPZ[PJHKLKPJH[HHJVU[LU\[PILUKLÄUP[PX\HSPHKLZLTWPVPJVYZP

(PJVYZPKPMVYTHaPVULPUZLYP[PULSWYVNL[[VZPZVUVPZJYP[[PKPWLUKLU[P

KP:OHYLWVPU[(\[VKLZR0U]LU[VY4PJYVZVM[:XS:LY]LY3HK\YH[HTLKPH

o collaboratori di imprese associate, 1545 dei quali hanno partecipato ad

dei corsi è stata di 25 ore e l’incidenza dei formati sugli iscritti, ossia di

almeno il 75% delle ore in calendario. Il livello di abbandono è stato, per-

coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore in calendario, si è

tanto, in linea con le aspettative attestandosi sul 13% circa. Guardando

H[[LZ[H[HZ\SP]LSSPTVS[VLSL]H[P[HU[VKHZ\WLYHYLX\V[H  (S[PZZPTH

globalmente alle edizioni realizzate si evince che S»HSSPL]V[PWVè maschio

inoltre, la richiesta di edizioni che rispondessero al fabbisogno formativo



KLSSHZWLJPÄJHHaPLUKHKHJ\PKLYP]H\UU\TLYVSPTP[H[VKPLKPaPVUPPU[L

JVUZLN\P[VPSKPWSVTHKPTH[\YP[nVKPZJ\VSHZ\WLYPVYL 0UHaPLUKH

raziendali – cinque.

OH\UJVU[YH[[VH[LTWVPUKL[LYTPUH[V 

P[HSPHUV 

OH[YHP[YLU[HLKPX\HYHU[HUV]LHUUP

LKOH

LY\VSVPTWPLNH[PaPV



3»HaPVUL¸PU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL¹
L’azione “PU[LYUHaPVUHSPaaHaPVUL”, nonostante contenuti eterogenei per

3LPTWYLZL

livello o per sfumature di natura tecnica, ha visto, ancora una volta, l’at-

Le imprese coinvolte positivamente nei percorsi formativi proposti sono

tenzione delle aziende concentrata sulla conoscenza della lingua veico-

Z[H[LPU[\[[VLKOHUUVWHY[LJPWH[VYLSHaPVUHUKVZPJVUS»HZZVJPHaPVUL

lare per eccellenza: l’inglese. Non meraviglia che l’incidenza dei formati

territoriale di riferimento oppure con gli altri soggetti individuati insieme

sugli iscritti sia di qualche punto al di sotto della media (82%) data che

HSSLWHY[PZVJPHSP(SSLPTWYLZLJOL]VSLZZLYVPZJYP]LYLPWYVWYPLKPWLUKLU[P

SHK\YH[HTLKPHKPVNUPJVYZV VYLuZ[H[HUV[L]VSTLU[LZ\WLYPVYL

LJVSSHIVYH[VYPHPJVYZPÄUHUaPH[PJVUPSWYVNL[[VPUVNNL[[VuZ[H[VYPJOPL

rispetto a quella delle edizioni inserite nelle altre azioni.

sto di segnalare il proprio settore di appartenenza e le dimensioni dell’a-

0UÄULLX\HuZ[H[HSHYPWHY[PaPVUL[YHHaPLUKHSPLPU[LYHaPLUKHSPZLIILUL

zienda; se per il secondo dato non ci sono stati grossi problemi, il settore,

questi ultimi siano stati realizzati esclusivamente nel milanese.

invece, non è sempre stato dichiarato esplicitamente.
:L SL JHYH[[LYPZ[PJOL HUHNYHÄJOL KLNSP HSSPL]P ZP ZVUV KPTVZ[YH[L NSVIHS

3»HaPVUL¸NLZ[PVULHaPLUKHSL¹

mente in linea con quelle registrate nel progetto precedente lo si deve,

L’azione “NLZ[PVULHaPLUKHSL¹uSHWPKP]LYZPÄJH[HKLSSLX\H[[YVKHSW\U

probabilmente, a una sostanziale stabilità nei tratti distintivi delle imprese

to di vista contenutistico. Essa, infatti, da una parte ha coinvolto i destina-

che hanno deciso di aderire ai corsi inseriti nell’ultima edizione. Infatti, SL

tari su temi di carattere generale trattando, ad esempio, la gestione di ri-

JHYH[[LYPZ[PJOLKLSSLPTWYLZL aderenti ai corsi corrispondono, in modo
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formazione
<UHUUVKPMVYTHaPVULÄUHUaPH[H!PS7YVNL[[V8\HKYVU

pressoché identico, a quelle dell’edizione passata. Prevale, infatti, il

purtroppo un’impresa su quattro non ha indicato il settore di riferi-

ZL[[VYL TL[HSTLJJHUPJV JVU SH WHY[LJPWHaPVUL HS 

mento, pertanto non è possibile procedere con ulteriori approfondi-

YLHSPaaH[LZLN\P[VKHSJVTTLYJPV

 KLSSL LKPaPVUP

*VTLPUKPJH[VPUWYLJLKLUaH

menti.

Figura 2 - Il settore di appartenenza delle imprese aderenti al Progetto Quadro

26%
Altro (settore non dichiarato esplicitamente)

61%
Attività manifatturiera

3%
Servizi, Sanità e assistenza, Informatica,
servizi alle imprese
3%
Attività immobiliare, noleggio, informatica,
servizi alle imprese
7%
Commercio, riparazioni di autoveicoli e
motocicli, beni personali e per la casa
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Dal punto di vista dimensionale, un terzo delle aziende ha un organico

KPTLKPHLU[P[nH]LU[P[YHPLKP HKKL[[P]HSVYPX\LZ[PTVS[P]PJPUP

inferiore ai 15 addetti, in particolare il 23% ne dichiara meno di 10

a quelli della passata edizione.

classificandosi come microimpresa; un altro 22% comprende aziende

Figura 3 - La classe dimensionale delle imprese aderenti al Progetto Quadro

3%
Da 250 a 449 addetti

1%
500 e oltre
23%
Da 1 a 9 addetti

22%
Da 50 a 249 addetti

11%
Da 10 a 14 addetti
40%
Da 15 a 49 addetti

Nonostante i limiti descritti afferenti alle diverse rilevazioni, si può, co-

imprese abbiano confermato le aspettative degli operatori ricalcando, di

munque, osservare come sia le caratteristiche degli allievi sia quelle delle

fatto, gli elementi distintivi dell’edizione precedente.

KHWHY[LKLSSLPTWYLZLuLTLYZHS»PU[LUaPVULKPZMY\[[HYLSHWVZZPIPSP[n
VMMLY[HKHSÄUHUaPHTLU[VYLNPVUHSLWLYMVYTHYLKPWLUKLU[PL
JVSSHIVYH[VYPZ\[LTP\[PSPHKHSSHYNHYLS»HYLH[LYYP[VYPHSLKPYPMLYPTLU[V
VHJVUZVSPKHYSHVHKHWWYVMVUKPYLSHJVUVZJLUaHKPHSJ\UPZ[Y\TLU[P
\[PSPWLYTPNSPVYHYLSLWYLZ[HaPVUPSH]VYH[P]L

INFO & DOC
:LY]PaPV-VYTHaPVUL
;LS

MVYTHaPVUL'JVUMHWPTPSHUVP[

TVUKVHWP

QGLFHPEUH

estero
Oltre 40 milioni di euro per la competitività delle pmi

Al via le agevolazioni per la brevettazione, la valorizzazione economica dei brevetti e per il design
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due strumenti age]VSH[P]PJVUSHÄUHSP[nKPX\HSPÄJHYLSHWYVK\aPVULPUK\Z[YPHSLP[HSPHUH
YHMMVYaHUKVULSHJHWHJP[nPUUV]H[P]HLSHJVTWL[P[P]P[nZ\STLYJH[V
UHaPVUHSLLPU[LYUHaPVUHSLHSÄULKPMHJPSP[HYLSLPTWYLZLJOLPU[LUKVUV[\[LSHYLPWYVWYPWYVKV[[P\[PSPaaHUKVIYL]L[[PKPZLNUPLTVKLSSP
industriali.
8\LZ[LULSSVZWLJPÄJVSLK\LPUPaPH[P]LJOLKPZWVUNVUVKP\UÄUHUaPHTLU[VJVTWSLZZP]VKPVS[YLTPSPVUPKPL\YV!
 ,YVNHaPVULKPWYLTPHMH]VYLKPPTWYLZLWLYH\TLU[HYLPSU\TLYV KLP KLWVZP[P UHaPVUHSP LK PU[LYUHaPVUHSP KP IYL]L[[P L KPZLNUP
3»LU[P[n KLP WYLTP ]HYPH KH  H  L\YV WLY JPHZJ\U KLWVZP[VUHaPVUHSL7LYX\HU[VYPN\HYKHS»LZ[LYVW\~HYYP]HYLÄUV
HL\YVPUYLSHaPVULHSU\TLYVLKHP7HLZPPUJ\PZPKLWVZP[H
SHYPJOPLZ[HKPLZ[LUZPVULKLSWYVWYPV[P[VSVKPWYVWYPL[nPUK\Z[YPHSL
WHY[PJVSHYPIVU\ZZVUVWYL]PZ[PWLYKL[LYTPUH[P7HLZP!:[H[P<UP[P
K»(TLYPJHL*PUHWLYPSKLZPNU"*PUH0UKPH<:()YHZPSLL9\ZZPH
WLYPIYL]L[[P
 ,YVNHaPVULKPHNL]VSHaPVUPWLYWVY[HYLZ\STLYJH[VWYVKV[[PU\V]P
IHZH[PZ\IYL]L[[PLKLZPNU0UX\LZ[VJHZVPSJVU[YPI\[VLYVNH[V
JVWYLS»

KLSSLZWLZLHTTPZZPIPSPÄUVHK\U[L[[VTHZZPTVKP

L\YVWLYPIYL]L[[PLL\YVWLYPSKLZPNUPULU[YHTIPP
JHZPZ\IVYKPUH[HTLU[LHSSHYLHSPaaHaPVULKP\UWYVNL[[VJOL]LYYn
valutato dagli enti attuatori.
,U[YHTIL SL TPZ\YL ZHYHUUV H[[\H[L JVU PS JVU[YPI\[V [LJUPJV KP
Invitalia e della Fondazione Valore Italia0ÄUHUaPHTLU[PHMVUKVWLYK\[VZHYHUUVLYVNH[PZLJVUKVSHWYVJLK\YHHZWVY[LSSVÄUVHKLZH\YPTLU[VKLP
MVUKP3HWYL]PZPVULuKPWV[LYTL[[LYLHKPZWVZPaPVULJVTWSLZZP]HTLU[LWPKP TPSHWYLTP\UP[HYPWLYPSKLWVZP[VKLP[P[VSPKPWYVWYPL[nPUK\Z[YPHSLKHWHY[L
KLSSLPTWYLZLJOLWV[YHUUVPUVS[YLLZZLYLHJJVTWHNUH[LULSSHYLHSPaaHaPVULKLPSVYVWYVNL[[PKP]HSVYPaaHaPVULKLPIYL]L[[PLKLPTVKLSSPLKPZLNUPPUK\Z[YPHSP3LHaPLUKLILULÄJPHYPLZHYHUUVTPJYVWPJJVSLLTLKPLPTWYLZLHUJOLKPU\V]HJVZ[P[\aPVULULJLZZHYPHTLU[LVWLYHU[PZ\S[LYYP[VYPVUHaPVUHSL
0IHUKPZVUVW\IISPJH[PZ\SSH.HaaL[[H<MÄJPHSLKLSSH9LW\IISPJH0[HSPHUH:LYPL.LULYHSLU KLS

Table 1a: Number of PCT * Filings by Country of Origin
Origin/name
Year

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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* Patent Cooperation Treaty
Fonte WIPO World Intellectual Property Organization – Statistics Database – September 2011
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servizio categorie
Germano Margiotta, legale di impresa

La recente “controriforma” del trasporto su strada in conto terzi
Nel corso degli ultimi 2 anni si è passati dalla liberalizzazione totale dei costi e delle tariffe a un ritorno a una
tariffa contingentata da alcuni provvedimenti normativi e ministeriali

58

Con decorrenza dallo scorso mese di agosto sono divenute pienamente

KPWYLTPHYLVWLYH[VYPZLTWYLTHNNPVYTLU[LX\HSPÄJH[P,KuZ[H[VJVZyJOL

LMÄJHJP HSJ\UL U\V]L KPZWVZPaPVUP PU TH[LYPH KP [YHZWVY[V TLYJP Z\ Z[YH-

dapprima, con decorrenza giugno 2009, è stato disposto che in assenza di

da in conto terzi in ambito nazionale. Si tratta dell’ennesimo capitolo (chi

contratto redatto in forma scritta tra committenza e vettore a quest’ultimo

scrive ritiene non l’ultimo) di un percorso di riforma normativa iniziato nel

dovessero essere riconosciuti in ogni caso almeno gli importi tali da “con-

2005 con la promulgazione del Decreto Legislativo 2006, noto per avere

sentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,

abolito il previgente regime delle tariffe a forcella liberalizzando il mercato

comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti”,

e la contrattazione dei prezzi tra committenza ed operatori del trasporto,

mentre nelle ipotesi di contratto pattuito in forma scritta e dotato di tutti

nonché riducendo il limite risarcitorio che incombe sul vettore in caso di

gli elementi necessari previsti dall’art.6 del Decreto Legislativo 286 il corri-

smarrimento o danneggiamento del carico da Euro 6,20/kg lordo di merce

spettivo, di qualunque entità esso fosse, poteva essere liberamente deter-

ad euro 1/kg lordo di merce. Dal 2005 ad oggi lo spirito riformista e liberi-

minato dai contraenti. Con decorrenza giugno 2011, invece, la disciplina

sta che aveva inizialmente contraddistinto il legislatore pare avere tuttavia

dei costi minimi di esercizio è stata estesa anche ai contratti di trasporto

subito una rapida controtendenza, manifestatasi soprattutto nel corso del

su strada in ambito nazionale redatti in forma scritta, con la conseguenza

2008 e del 2010 con la L.133/2008 e con la L.127/2010, che ha portato gli

che il prezzo concordato tra le parti, se inferiore in base a distanza per-

interpreti di diritto e gli operatori di settore a parlare di una vera e propria

corsa e a tipologia del mezzo impiegato dal trasportatore, può non essere

“controriforma”. Il tratto saliente di questo cambiamento di rotta si manife-

JVUZPKLYH[VZ\MÄJPLU[LLKL[LYTPUHYLPSKPYP[[VKLS]L[[VYLHKVTHUKHYLSH

sta in tutta la sua evidenza nell’applicazione del c.d. “costi minimi di eser-

differenza sino alla concorrenza dei costi minimi mensilmente stabiliti dal

cizio”. In altre parole, nel corso degli ultimi 2 anni si è passati dalla libera-

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed elaborati sulla scorta del

lizzazione totale dei costi e delle tariffe intervenuta con il D.Lgs.286/2005,

costo del gasolio per autotrazione. Le differenze tariffarie possono rile-

ad un ritorno ad una tariffa contingentata da alcuni provvedimenti norma-

varsi anche molto rilevanti a discapito del committente, soprattutto nelle

tivi e ministeriali, motivati (quanto meno nelle manifestazioni di intenti del

ipotesi di rapporti continuativi e pluriennali che comportano l’utilizzo di

legislatore) dalla ricerca dell’esercizio dell’attività di trasporto in maniera

numerosi mezzi per l’esecuzione delle prestazioni. Sarà pertanto onere

ZLTWYLWPZPJ\YHH]HU[HNNPVKLSS»PU[LYHJVSSL[[P]P[nJVUPSÄULKPJOPHYH[V

(e doverosa precauzione) del soggetto che commissiona l’attività di tra-

di combattere l’esercizio abusivo della professione di autotrasportatore e

ZWVY[V]LYPÄJHYLJVUH[[LUaPVULWLYL]P[HYLZWPHJL]VSPZVYWYLZLHJOP\Z\YH

QGLFHPEUH

del rapporto commerciale, che i prezzi applicati e corrisposti al vettore in
costanza di vincolo siano congrui e non inferiori a quanto disciplinato dalle
tabelle ministeriali. Ulteriore e rilevante novità data dalla recente normativa
consiste nell’entrata in vigore, per i trasporti eseguiti successivamente al
12 agosto 2011, della cosiddetta “azione diretta“ del vettore. In altri ter-

le differenze tariffarie possono rilevarsi anche
molto rilevanti a discapito del committente
soprattutto nelle ipotesi di rapporti continuativi e
pluriennali che comportano l’utilizzo di numerosi
mezzi per l’esecuzione delle prestazioni

mini, il vettore o il subvettore che non sia stato saldato entro i termini di
legge (inderogabilmente 60 giorni dall’emissione della fattura) dal soggetto
che gli ha commissionato il trasporto, avrà facoltà di agire pretendendo il
Z\VJVTWLUZVKH[\[[LSLHS[YL ÄN\YL JVPU]VS[L ULSSHÄSPLYHKLS[YHZWVY[V
(ad esempio il proprietario delle merci o lo spedizioniere):
tale facoltà, e i primi accadimenti lo stanno confermando, comporterà inevitabilmente un crescente incremento
KLSJVU[LUaPVZV,KHUJVYHuZ[H[HÄZZH[VPUL\YVWLY
ogni ora o frazione di ora il valore dell’indennizzo dovuto
al vettore per i tempi di attesa al carico o allo scarico del
mezzo eccedenti le due ore: tale norma mira a indennizzare il trasportatore che, troppo spesso, vede dilatati i
tempi per poter accedere alle operazioni di carico o scarico del veicolo, soprattutto in prossimità dei porti o nei
casi di accesso ai poli logistici della grande distribuzione.
Sarà onere del vettore dare prova del superamento delle
due ore di franchigia e poter, conseguentemente, otte-
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nere l’indennizzo. Restano poi confermati i cambiamenti
introdotti già dal 2010 in merito alla gestione dei bancali
(ora, a differenza del passato, se il vettore è incaricato
del ritiro e dello scambio dei pallet alla pari deve essere retribuito a parte per tale servizio aggiuntivo alla mera
prestazione di trasporto), e alla regolarità contributiva del
trasportatore, con facoltà da parte del committente di veYPÄJHYSHTLKPHU[LYPJOPLZ[HHS[YHZWVY[H[VYLKLS+<9*VKP
altro documento equipollente. Alla luce dei nuovi aspetti
sopra delineati (che, si badi bene, sono i principali ma
non gli unici del rinnovato quadro normativo) le tutele che
competono al committente del trasporto sono rappresentate, principalmente e pressoché esclusivamente, da
una corretta contrattualistica mediante la quale arginare
LWYL]LUPYLPWV[LUaPHSPYPZJOPJOLS»HMÄKHTLU[VKP[HSPZLYvizi in conto terzi può generare, oltre che da un’accurata
PUKP]PK\HaPVULKPMVYUP[VYPX\HSPÄJH[P

le tutele che competono al committente del trasporto sono
rappresentate da una corretta contrattualistica mediante la quale
HYNPUHYLLWYL]LUPYLPWV[LUaPHSPYPZJOPJOLS»HMÄKHTLU[VKP[HSPZLY]PaPPU
conto terzi può generare
INFO & DOC
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0U\UWLYPVKVKPWLYK\YHU[LLKPMÄJPSLZP[\HaPVULLJVUVTPJHJOLOHYPKPZL
NUH[VPSZPZ[LTHLJVUVTPJVLNSPZJHTIPPU[LYUHaPVUHSPSLWPJJVSLLTLKPL
PTWYLZLOHUUVKV]\[VWVYYLPUH[[V\UHWWYVJJPVU\V]VX\LSSVKPTL[[LYL
JVZ[HU[LTLU[LPUKPZJ\ZZPVULSLWYPVYP[nLSLZ[YH[LNPLKPPU[LY]LU[V*VU
MHWP4PSHUVuZ[H[HHÄHUJVKLSSLPTWYLZLSH]VYHUKVPUZPULYNPHJVUNSPLU[P
SVJHSPLYLNPVUHSPWLYKPZLNUHYLZ[Y\TLU[PJOLWV[LZZLYVHP\[HYLSLHaPLUKL
ZPHWLYPSYLWLYPTLU[VKPYPZVYZLWYLZZVPSZPZ[LTHIHUJHYPVJOLWLYS»V[[LUP
TLU[VKPJVU[YPI\[PW\IISPJP

 WLY WYVNL[[P JVSSHIVYH[P]P KP ricerca
industriale LKPZ]PS\WWVZWLYPTLU[HSLWLYMH]VYPYLSHJVTWL[P

ZV HNL]VSH[V ÄUV HS 

[P]P[nKLSZPZ[LTHWYVK\[[P]VSVTIHYKVTPSPVUPKPL\YVZ[HUaPH[PKH
40<9L9LNPVUL3VTIHYKPH
 *VU[YPI\[VHMVUKVWLYK\[VJVUJLZZVULSSHTPZ\YHKLS KLSSLZWLZL
HTTPZZPIPSPWLYYPJOPLZ[HKP

brevettiTVKLSSPL\YVWLPLVPU[LYUH

aPVUHSP
 *PUX\LJLU[VTPSPVUPHZ\WWVY[VKLSMHIIPZVNUVKPJHWP[HSLJPYJVSHU[L

+PZLN\P[V\UHZPU[LZPKLPYPZ\S[H[PWPPTWVY[HU[P

KLSSL WTP WLY PU[LY]LU[P H MH]VYL KLSSH H[[P]P[n KP NLZ[PVUL ÄUHUaPHYPH
JVYYLU[LKLSSLWPJJVSLLTLKPLPTWYLZLSVTIHYKL:[HUaPHTLU[V),0L

-PUHUaH9LNPVUHSL

9LNPVUL3VTIHYKPH:VUVWYL]PZ[PÄUHUaPHTLU[PKPTLZPLJVU

 0S-VUKV-904]LKLSHWVZZPIPSP[nKPÄUHUaPHYLHUJOLPILUP\ZH[PULP
WYVNL[[PKPZ]PS\WWVHaPLUKHSLJYLZJP[HKPTLUZPVUHSLL[YHZMLYPTLU[V
KLSSHWYVWYPL[nK»PTWYLZH8\LZ[VZ[Y\TLU[VJVUZLU[LPUVS[YLKPÄUHU
aPHYLPS KLSS»PU]LZ[PTLU[VH\U[HZZVÄZZVKLSSV 
 0S-VUKV-,:9WYL]LKLSHÄUHUaPHIPSP[nKP[\[[VS»PU[LY]LU[VH\U[HZZV
ÄZZVKLSSV LZJS\KLUKVJVZySHULJLZZP[nKPYPJVYYLYLHSZPZ[LTH
IHUJHYPVWLYWYVNL[[PKPYPJLYJH Z]PS\WWVLPUUV]HaPVUL
 *VU[YPI\[VHMVUKVWLYK\[VKLS WLYSHJYLHaPVULKPYL[PK»PTWYLZL
WYL]PZ[P KHS 7YVNYHTTH ,9.65 H ]HU[HNNPV KLNSP PTWYLUKP[VYP JOL
JYLHUVU\V]LHNNYLNHaPVUPZ[HIPSPKPPTWYLZLVJOLJVUZVSPKPUVHNNYL
NHaPVUPLZPZ[LU[P0WYVNL[[PWV[YHUUVYPN\HYKHYLVNUPHTIP[V[LTH[PJV
 *VU[YPI\[P H MVUKV WLYK\[V KLS 

 L ÄUHUaPHTLU[P H [HZ

[YPI\[VPUJVU[VPU[LYLZZPULSSHTPZ\YHKPW\U[VWLYJLU[\HSLH]HSLYL
Z\SS»VULYVZP[nKLSÄUHUaPHTLU[V
 =V\JOLY ZPUV H  L\YV KH 9LNPVUL 3VTIHYKPH L ZPZ[LTH

consulenza
tecnologica HUHSPZP ÄUHUaPHYPH WLY Z[HY[ \W Z\WWVY[V HSSH

JHTLYHSL SVTIHYKV WLY ÄUHUaPHYL H[[P]P[n KP

WHY[LJPWHaPVULH)HUKPKP9PJLYJHL:]PS\WWVKLSS»<,JVUZ\SLUaHPU
TH[LYPH KP JOLJR\W LJVUVTPJVÄUHUaPHYPV ]HSVYPaaHaPVUL KLS JHWP
[HSL\THUVPUHaPLUKHHZZ\UaPVULWLYHSTLUVTLZPKP\UKV[[VYL

KPYPJLYJHV\USH\YLH[VJVULZWLYPLUaHPUYPJLYJHL innovazioneHSS»LZ[LYVKPHSTLUVTLZPPUZLYPTLU[VWLYHSTLUVTLZPKP\U

[LTWVYHY`THUHNLYULSJHTWVKLSSHYPJLYJHZ]PS\WWVLPUUV]HaPVULL
VYNHUPaaHaPVULHaPLUKHSL

QGLFHPEUH

Sistema Camerale
 0S)HUKV-HY0TWYLZHVMMYLMVYTHaPVULWYVMLZZPVUHSLLZVZ[LNUV
ÄUHUaPHYPVHSSLPTWYLZLTPSHULZPKPYLJLU[LJVZ[P[\aPVULJOLHZZ\TV



(UJOL Z\S ¸]LYZHU[L NHYHUaPH¹ HS ÄHUJV
KLSSLWTP
 *VUMHWP 3VTIHYKH -PKP u Z[H[V HJJYLKP[H[V KH

UVLHJX\PZ[HUV

U\V]PPTWPHU[PLH[[YLaaH[\YL0]V\JOLYWLY

4**HJLY[PÄJHYLPSTLYP[VKPJYLKP[VWLYS»HJJLZZVHSSHJVU[YVNH

PU[LY]LU[P]VS[PHTPNSPVYHYLSHZPJ\YLaaHLX\HSP[nKLPWYVKV[[PWVZ[PPU

YHUaPHKLS-VUKV*LU[YHSLKP.HYHUaPH=HSPKLYnPUMH[[PSLWYH[PJOL

JVTTLYJPVTLZZPHKPZWVZPaPVULKHSSH*HTLYHKP*VTTLYJPVKP4PSH

WYLZLU[H[LPUWYVJLK\YH]HS\[H[P]HJOLZPUVHKVYHZVUVZ[H[LVN

UVPU[LUKVUVMH]VYPYLNSPPU[LY]LU[PPUTH[LYPHKPZPJ\YLaaHJVUMVYTP[n

NL[[VKPHZL[[PJVLZHTLKHWHY[LKLPM\UaPVUHYPKLSMVUKVZ[LZZV

X\HSP[nL]HS\[HaPVULKLPYPZJOPKLPWYVKV[[PPTTLZZPZ\STLYJH[VZ]VS[P

]LSVJPaaHUKVSHWYVJLK\YHKPHJJLZZVHSMVUKVÏZ[H[VZ[PW\SH[V

H]]HSLUKVZPKLPZLY]PaPVMMLY[PKHVYNHUPZTP[LJUPJPX\HSPVYNHUPZTPUV

\UU\V]VHJJVYKVWLYMH]VYPYLS»HJJLZZVHSJYLKP[VKLSSLWPJJVSLL

[PÄJH[PLU[PSHIVYH[VYPHJJYLKP[H[P

TLKPL PTWYLZL TPSHULZP H[[YH]LYZV SV Z[HUaPHTLU[V KP \U TPSPV

Fondo

¸:ISVJJH*YLKP[P¹KLSSH**0((KP4PSHUV]VS[VH

ULKPL\YVKLSSH7YV]PUJPHKP4PSHUVHKPU[LNYHaPVULKLSWYV[VJVSSV

-LKLYÄKP3VTIHYKH JOLJVUZLU[PYnH

MH]VYPYLSVZTVIPSPaaVKLPJYLKP[PZJHK\[PJOLTPJYVLWPJJVSLPTWYL

KPPU[LZHJVU

ZL]HU[HUVULPJVUMYVU[PKLP*VT\UPTPSHULZP!TPSPVUPKPL\YVKH

*VUMHWP3VTIHYKH-PKPKPNHYHU[PYLU\V]HVWLYH[P]P[nH]HU[HNNPV

KLZ[PUHYLHSSLPTWYLZLJOLHIIPHUV\UJYLKP[VNPnZJHK\[VJOLKL]L

KLSSLWTPHZZVJPH[L

LZZLYLWHNH[VKH\UVKLP*VT\UPTPSHULZPLSLNH[VHK\UHMH[[\YH
KPPTWVY[VJVTWYLZV[YHLL\YV

 5\V]P ZWYLHK WLY SL PUPaPH[P]L H ZVZ[LNUV KLSS»HJJLZZV HS JYLKP[V
KLSSL WTP TPSHULZP KLSPILYH[P H ZLN\P[V KLSSL PZ[HUaL WYLZLU[H[L H

 *VU[YPI\[PHMVUKVWLYK\[VZPUVHL\YVKH*HTLYHKP*VT

UVTLKLSSLPTWYLZLJOLH]L]HUVKPMÄJVS[nHKHJJLKLYLHSIHUKVH

TLYJPVKP4PSHUVLPS*VT\ULKP4PSHUVWLYS»HZZ\UaPVULKPSH]VYH[VYP

JH\ZHKLSSHYPNPKP[nKLSSLZVNSPLKP[HZZP3H*HTLYHKP*VTTLYJPV

KPZVJJ\WH[PLNPV]HUPSH\YLH[P HMVUKVWLYK\[VKHSSH**0((KP

KP4PSHUVOHKPZWVZ[VKPH\TLU[HYLKPTLaaVW\U[VWLYJLU[\HSLNSP

4PSHUVWLYPTWYLZLULSZL[[VYLPUMVYTH[PJHLJVT\UPJHaPVULJOLPU

ZWYLHKTHZZPTPHTTPZZPIPSPHSSLPUPaPH[P]LHZVZ[LNUVKLSS»HJJLZZV

[LUKVUVYLHSPaaHYLWYVNL[[PKPYPJLYJH

ZWLYPTLU[HaPVUP o

HS JYLKP[V ¶ LKPaPVUL  HNL]VSHUKV SL PTWYLZL WLUHSPaaH[L H

PU]LZ[PTLU[PPUU\V]L[LJUVSVNPLJOLWVZZHUV[YV]HYLHWWSPJHaPVUL

JH\ZHKLSYH[PUNKPIPSHUJPVJOLHZZLNUH]HSVYVZWYLHK[YVWWVHS[P

ULPZL[[VYPJOLJVU[YPI\PZJVUVHSSHYLHSPaaHaPVULKLSSL:THY[*P[PLZ

WLYWV[LYHJJLKLYLHSIHUKV
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*VUMHWP3VTIHYKH
Fidi è stato
accreditato da
4**HJLY[PÄJHYL
il merito di credito
WLYS»HJJLZZVHSSH
controgaranzia del
Fondo Centrale di
Garanzia

INFO & DOC
PSZLY]PaPVOHSH]VYH[VPUZPULYNPHJVUNSPLU[PSVJHSPLYLNPVUHSPWLY
KPZLNUHYLZ[Y\TLU[PJOLWV[LZZLYVHP\[HYLSLHaPLUKLZPHWLYPS
YLWLYPTLU[VKPYPZVYZLWYLZZVPSZPZ[LTHIHUJHYPVJOLWLYS»V[[LUPTLU[V
KPJVU[YPI\[PW\IISPJP

Servizio Finanziario
;LS
ÄUHUaH'JVUMHWPTPSHUVP[

TVUKVHWP

sicurezza
Germano Margiotta, legale di impresa

Le deleghe di funzione nell’ambito aziendale e
societario in tema di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro
ÏVWWVY[\UVJOLPS[LZ[VKLSSHKLSLNHZPHPSWPWVZZPIPSLHUHSP[PJVJVLYLU[LLZWLJPÄJVJVUSHYLHS[nZVJPL[HYPH
cui si riferisce
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Nell’ambito sia delle società di capitali che delle società di persone, specialmente nell’ambito di tematiche a dir poco sensibili
quali l’ambiente, la sicurezza, la salute e l’igiene sui luoghi di lavoro, capita con grande frequenza di rinvenire imprenditori che
KPZJVUVZJVUV\ZPLÄUHSP[nZPHKLSSLKLSLNOLKPNLZ[PVULJOLKLSSL
deleghe di funzione.
Sarebbe al contrario buona norma che tali strumenti, specialmente in realtà aziendali e societarie dinamiche e sempre maggiormente articolate come quelle odierne, fossero correttamente
KPMM\ZPLHWWSPJH[PHTPNSPVYLKLÄUPaPVULKLPZPUNVSPY\VSPLHTPNSPVY
tutela degli amministratori e dei soci.
Non tutti sanno, infatti, che nell’ambito di una società di capitali,
in assenza di valide deleghe di funzioni che restringano in capo
ad uno solo o a taluni degli amministratori i compiti di sicurezaHHS]LYPÄJHYZPKP\UL]LU[VJOLJVUÄN\YHZZL\UHYLZWVUZHIPSP[n
sociale per violazione del T.U. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza),
tutti i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero essere

indistintamente considerati quali datori di lavoro e conseguentemente essere tutti assoggettati a sanzione e a procedimento
penale.
In modo analogo, in una società di persone (per esempio la società in nome collettivo) in assenza di deleghe di funzioni tra i soci
che restringano in capo ad uno solo o a taluni di essi i compiti di
sicurezza, tutti i soci potrebbero essere collegialmente considerati quali datori di lavoro e conseguentemente essere passibili di
sanzione e assoggettabili a procedimento penale.
In tali ipotesi, peraltro, le sanzioni di natura economica si cumulano e si moltiplicano (e non si dividono) per il numero degli interessati, per cui il rischio per la società e per i suoi soci o amministratori appare evidente.
Lo strumento per poter ovviare a siffatte situazioni è proprio la c.d.
“delega di funzioni”, che consente di circoscrivere soltanto a taluni soci o a taluni amministratori le responsabilità in ambito alcune
delicate materie quali l’ambiente o la sicurezza, salute e igiene sui

igiene e salute sui luoghi di lavoro

QGLFHPEUH

S\VNOP KP SH]VYV 8\LZ[V UVU ]\VSL HZZVS\[HTLU[L ZPNUPÄJHYL
che gli altri soci o gli altri amministratori non investiti della delega di funzioni in ambito sicurezza possano (e debbano) disinteressarsi di tali argomenti in ambito aziendale, persistendo
invece su di essi un compito residuale di vigilanza sul corretto
assolvimento di tali oneri da parte del delegato. Le sentenze
più recenti hanno ben evidenziato l’importanza fondamentale
della delega di funzioni (in questi casi altrimenti detta “delega
orizzontale”), sottolineandone a pieno funzionalità e vantaggi.

Per il valido conferimento, la delega di funzioni deve essere
rilasciata in forma scritta (sono validi gli atti notarili, le scritture
private autenticate, i verbali del Consiglio di Amministrazione,
le Assemblee dei Soci) e con documento dotato di data certa
ed accettata in forma scritta dal delegato; deve altresì essere
HZZVNNL[[H[HHW\IISPJP[nPU[LYUHHMÄZZPVULPUIHJOLJH\ZV
di intranet aziendale) ed esterna (per esempi con trascrizione
ULNSPH[[PZVJPL[HYP0STL[VKVWPWYH[PJVLMÄJPLU[LLKLJVUV
mico è sicuramente quello di utilizzare una delibera del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea dei Soci, in modo
tale da ottenere i requisiti di data certa e di pubblicità.
È altresì opportuno che il testo della delega sia il più possiIPSLHUHSP[PJVJVLYLU[LLZWLJPÄJVJVUSHYLHS[nZVJPL[HYPHJ\P
si riferisce, ragione per cui è preferibile evitare l’adozione di
deleghe generiche e avulse dal contesto aziendale cui si riferiscono, in quanto le stesse potrebbero non passare positivamente al vaglio di un eventuale magistrato, con conseguente
]LUPYTLUVKLSSHSVYVLMÄJHJPH
HS]LYPÄJHYZPKP\UL]LU[VJOLJVUÄN\YHZZL
\UHYLZWVUZHIPSP[nZVJPHSLWLY]PVSHaPVUL
del Testo Unico Sicurezza, tutti i membri del
Consiglio di Amministrazione potrebbero
essere indistintamente considerati quali
datori di lavoro e conseguentemente
essere tutti assoggettati a sanzione e a
procedimento penale

INFO & DOC
le sentenze più recenti hanno ben evidenziato l’importanza
fondamentale della delega di funzioni (in questi casi altrimenti
detta “delega orizzontale”), sottolineandone a pieno
M\UaPVUHSP[nL]HU[HNNP

Servizio Sicurezza
Tel. 02.67140301 – 215
asq@confapimilano.it
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distretti
Pmi in brusca frenata nella corsa verso la ripresa
Note stonate giungono da produzione, ordini ma anche dal rapporto tra impresa e mondo del credito; oltre il 50%
delle pmi si aspetta, nei prossimi mesi, un inasprimento dei rapporti con le banche. In controtendenza gli ordinativi
dall’estero.
«Nel terzo trimestre 2011 le piccole e

In leggera controtendenza gli ordinativi

medie imprese abbiatensi registrano un

KHSS»LZ[LYV" WLY X\HZP PS 

livello di produzione sostanzialmente

pione, il dato, rispetto al trimestre pre-

stabile rispetto al trimestre precedente,

cedente è in aumento, per il 37% è in-

ma guardano al futuro senza nasconde-

]LJLZ[HIPSLJVUMLYTHUKVJVZyJOLWLY

re una sensazione di incertezza». Così

alcune imprese è l’export a trainare la

Carlo Magani, componente di giunta di

crescita.

Confapi Milano con delega al distretto

5V[L Z[VUH[L NP\UNVUV PUÄUL KHS YHW

Sud Ovest è intervenuto durante la pre-

porto tra impresa e mondo del credito.

sentazione dei risultati emersi dall’analisi

Se, infatti, nel terzo trimestre 2011 il

congiunturale delle piccole e medie im-



prese abbiatensi relativa al terzo trime-

THNNPVYPKPMÄJVS[nWLYS»HJJLZZVHSJYL

stre 2011 e alle previsioni per il futuro.

dito, il 51,2% si aspetta un inasprimento

5VUVZ[HU[L SH ZP[\HaPVUL KP KPMÄJVS[n

KLPYHWWVY[PJVUSLIHUJOLULS»\S[PTV[YP

economica – spiega Magani -, il tessuto

mestre dell’anno.

produttivo abbiatense, riesce a reggere

:[HIPSL PS SP]LSSV KP VJJ\WHaPVUL JOL [L

SH ZÄKH HUJOL ZL [YH NSP PTWYLUKP[VYP

stimonia ancora una volta l’importanza

H\TLU[HSHWLYJLU[\HSLKPJOPN\HYKHHS

del tessuto imprenditoriale delle piccole

futuro con incertezza. Se, infatti, per il

e medie imprese. «Nonostante la fase

26,1% delle imprese il livello della pro-

KPKPMÄJVS[n¶ZWPLNHStefano Valvason,

duzione nel III trimestre, rispetto a quello

direttore generale di Confapi Milano –,
portantissimo per la tenuta sociale e la

u KPTPU\P[V *LY[V ZL ZVTTPHTV JOP
OH YLNPZ[YH[V \U SP]LSSV KP WYVK\aPVUL PU
JYLZJP[HJVUJOPSVOHTHU[LU\[VZ[HIPSL
(il 41,2%), il risultato aumenta, ma non
WVZZPHTVKPTLU[PJHYLJOLPS

Carlo Magani, componente di giunta di Confapi Milano con delega al distretto Sud Ovest e Stefano Valvason, direttore generale di
Confapi Milano durante la presentazione dell’indagine congiunturale

KLNSPPU[LY]PZ[H[PZPH[[LUKL\UJHSVKLS

0UJHSVHUJOLPSSP]LSSVKLNSPVYKPUPJOLuZJLZVWLYPS

ripresa economica del territorio». AnJOL PU X\LZ[V ZLUZV ]HUUV PU[LYWYL[H[P
l’azione svolta dall’associazione per so-

stenere la presenza delle imprese sui mercati internazionali e i risultati
ottenuti sull’apprendistato, sia a riguardo del riconoscimento dell’impor-

livello di produzione per il trimestre successivo».
PS

KLNSPPTWYLUKP[VYPOHSHTLU[H[V

le nostre imprese giocano un ruolo im-

precedente, è aumentato, per il 29,8%
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 KLS JHT

KLSJHTWPVUL"

WYL]LKLJOLPSKH[VKPTPU\PZJHHUJOLWLYNSP\S[PTPTLZPKLS

tanza della formazione interna all’azienda, sia a riguardo della decontribuzione per le imprese.

Occupazione - III trimestre 2011
PUH\TLU[V
PUKPTPU\aPVUL
15,50%

Accesso al credito - III trimestre 2011
5VUYPZWVUKL
1,40%

7PHNL]VSL
3,20%

Uguale
60,10%

7PKPMÄJVS[VZV
35,30%

:[HIPSL
78,40%
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Distretto Sud Ovest
Tel. 02.94969793
m.berra@confapimilano.it
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Risparmi tra
il 4,62% e il 39,71%
(mediamente il 21,15%) *

Risparmi tra
il 4,92% e il 37,74%
(mediamente il 24,54%) *

(3;90:,9=0A0
Fonti Rinnovabili, Efﬁcienza e risparmio energetico, Deﬁscalizzazione, Certiﬁcazioni...

* Benchmark 2010 sulla componente energia per l’elettricità (perdite escluse) e di vendita per il gas, rispetto alle precedenti condizioni di
fornitura rilevate (194 casi per energia elettrica e 64 per il gas).

Per maggiori informazioni tel. 0267140229 o e-mail a pmienergy@pmienergy.it

Non
lamentarti
della tua
azienda.
Cambiala.
In meglio.
Le persone che lavorano nella tua impresa sono la
risorsa più importante. Investire su di loro è la scelta
migliore per veder crescere la tua impresa. Fapi ti dà
le risorse economiche per farlo, gratuitamente. Scegli
Fapi per ﬁnanziare la formazione dei tuoi dipendenti.
ADERISCI AL FAPI: IL FONDO DI FORMAZIONE
ITALIANO CHE CREDE NEL VALORE DELLE PERSONE.
Aderire al fondo per la formazione FAPI è facile e non costa nulla: scopri come fare su
www.fondopmi.it, chiamando lo 06-6977081 o inviando una mail a marketing@fondopmi.it

