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Sarà possibile uscire dalla crisi? Sì, ma
non ora e non con gli strumenti che sono
a nostra disposizione in questo momento.
Micro e piccola impresa: la nostra analisi
congiunturale ci dice che la produzione è
calata del 2,35%, il fatturato interno
dell’8,75% e che l’occupazione è ferma al
-0,92%. Nelle imprese di piccole dimen-
sioni si sale ad un -5,91%. Aumentano le
domande per la Cassa Integrazione in De-
roga così come le richieste di finanzia-
mento per liquidità. Il quadro è
complesso, e per non confondere forme
e sagome ci si deve conoscere.

Si deve conoscere l’impresa e
l’imprenditore. E lo devono fare sia
un’associazione di categoria come la no-
stra, sia chi è a capo di una piccola realtà
manifatturiera o di servizio. Il Check-UP
ideato e promosso dalla nostra Associa-
zione nasce da questa esigenza: come
superare le difficoltà sul breve e medio
periodo (guardando al lungo) valorizzando
i punti di forza della propria
azienda e superando quelli che
la rendono vulnerabile.

E’ un percorso che si deve fare
insieme, e che circa 50 nostre imprese
hanno già avviato grazie a questo impe-
gno nel valutare se stesse e nell’accettare
critiche e giudizi sul loro modo di porsi
sui mercati, di relazionarsi con i
clienti, di gestire e ottimizzare le
risorse. Nelle pagine che seguono, un
campione di imprenditori della meccanica,
tessile, legno, estetica, edilizia e impianti
“racconta” la sua esperienza.

Il Check-UP dell’Associazione Artigiani di
Varese è un “servizio” che ci è
stato chiesto direttamente dalle
imprese. Perché di fronte alle difficoltà
congiunturali si è percepito il bisogno
di sapere cosa poter fare, come
doverlo fare e - soprattutto -
quando. Con questo strumento gli im-
prenditori si sono accorti di quanto il
mondo “esterno” stia cambiando. Quindi
è indispensabile “misurare” la propria
competitività attraverso studi, ricerche,
sperimentazioni e verifiche.

Il compito che spetta alla nostra struttura è
questo: tradurre la teoria (dei primi in-
contri con le imprese) in pratica (con
suggerimenti operativi personalizzati). Par-
tendo da un’analisi di reddittività, solidità
patrimoniale, liquidità, elasticità reddituale,
consistenza dei vantaggi competitivi. 
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Ricerca, analisi, confronto: 
come conoscere l’impresa.

»
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Il Check-UP è da considerarsi un valore
aggiunto all’attività imprenditoriale perché
traccia l’attività dell’azienda in
campi strategici: innovazione ed
efficienza (valore del prodotto), con-
trollo del mercato (valore della clien-
tela), potenziale espresso e
latente (valore del marketing), con-
trollo e pianificazione (valore dei
processi organizzativi). Un’occasione,
quindi, per capire quanto veloce
sta andando la propria azienda.
E se si è alla guida di una berlina o di un
fuoristrada, se si va a benzina o a diesel,
se si é dotati di dispositivi di sicurezza e
navigatore.

Una volta che si sia provveduto a “cono-
scere” la propria impresa, si potrà pensare
ad un futuro di aggregazione
dove fare “rete” non sia uno slo-
gan. Perché una fra le tante finalità del
Check-UP è proprio questa: razionaliz-
zare la fatica, stimolare il miglio-
ramento e la qualità, facilitare
l’accesso ai processi di innova-
zione. In poche parole, creare l’humus
più adatto per una cooperazione im-
prenditoriale dove ci sia diffusione di
metodi e strumenti, non solo produttivi ma
anche gestionali, per potersi assicurare
nuove opportunità commerciali.

4

Dr. Mauro Colombo
Direttore Generale Confartigianato Imprese Varese

»

A
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» Quali sono le fasi del Check-UP?
Quattro: conoscitiva, di raccolta dati,
analisi, presentazione dei risultati.

» Quali gli obiettivi dell’analisi aziendale?
Affiancare l’impresa per farla crescere,
facilitare  il suo sviluppo, concretizzare
i suoi progetti, avvicinarla ai risultati
desiderati, renderla consapevole
delle sue capacità, accrescere la
competitività.

» Quando si può richiedere il Check-UP?
Sempre: in ogni momento dell’anno.
Per fissare un appuntamento,  è suffi-
ciente telefonare o scrivere al respon-
sabile  del servizio.

» Quali sono i vantaggi del Check-UP?
Rivela punti di forza e punti di debo-
lezza che non sempre sono evidenti
all’imprenditore, con occhio attento al
mercato.

» Quali le prospettive?
Approfondire l’analisi dei dati azien-
dali, guidare l’imprenditore nelle scelte
gestionali più corrette, tutelarlo nei
confronti di decisioni dettate dall’entu-
siasmo, sostenere le visioni corrette e
chiarire i dubbi. 

» Quale il ruolo della nostra Associa-
zione?
Affiancare le imprese per aprire la loro
visione su se stesse e sul mondo
esterno. Aiutarle nel recuperare com-
petitività, nel consolidare i risultati rag-
giunti, nel potenziare le loro peculiarità
e ottimizzare tempo e risorse.

» Il Check-UP è un valore aggiunto
per l’impresa?
Sì, perché aiuta l’imprenditore a cono-
scere meglio se stesso e a guardare
la propria azienda secondo prospet-
tive diverse.

» All’imprenditore si offrono consigli
pratici?
Sì.

» Il Check-UP è utile per fare “rete”?
Sì, perché aiuta le imprese a parlare
un linguaggio comune e a misurarsi
sulla base degli stessi parametri. 

» Offre opportunità commerciali?
Sì, perché la conoscenza dell’impresa
porta ad una maggiore sicurezza
nell’utilizzo degli strumenti adatti per
porsi sui mercati giusti e stringere re-
lazioni strategiche.
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Durata del progetto - 18 mesi

Numero degli incontri - 150
Numero di imprese coinvolte - 50
Comuni coinvolti - 50
Numero degli imprenditori coinvolti - 100
Numero di settori d’impresa - 33
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Le aziende partecipanti al progetto
Azienda Territorio Categoria
Gammacolor di Rossini Marco e Rossini Roberto s.n.c. Somma Lombardo Laboratorio fotografico
F.lli Rovera Massimo e Maurizio s.n.c. Gavirate Lavorazione legno
Baitieri Luca Venegono Superiore Odontotecnici
Po.la. s.a.s. di Povoleri Laura & c. Arsago Seprio Finissaggio Tessili
Ricamificio Galma s.n.c. di Maffioletti Stefano Gallarate Ricamificio
Virdis s.r.l. si art Lonate Ceppino Lavorazione materie plastiche
Port+tend s.r.l. si art Uboldo Produzione tende da sole
Isabel s.n.c. di Isabella Giubbilei & Bertolo Giuseppe Vergiate Confezione
Fd costruzioni di Fittante & De Guglielmo s.n.c. Mercallo Edilizia
Essere e Benessere di Bosetti Patrizia Induno Olona Centro di estetica
Soldan chimica & C. s.n.c. Malgesso Chimica
Bozzetti Alberto & C. s.n.c. Caronno Pertusella Officina meccanica
Doncoc di Donicelli Bruno e Roberto Momo Carpenteria
Officine Bronzi di ing. Enrico Bronzi & C. s.n.c. Arcisate Officina meccanica
Ilmi s.r.l. si art Olgiate Olona Imballaggi in legno
Para Neon 2000 pubblicita' s.n.c. di Rana Orazio & c. Solbiate arno Insegne
Ligorio Busto Arsizio Busto arsizio Roccatura
Biondi Fabio impianti elettrici s.n.c. Gorla maggiore Elettricista
Color plast di Luca Ranzato Tradate Materie plastiche
Piotti Ezio & c. snc Albizzate Officina meccanica
Marchesin Plast sas Castiglione Olona Lavorazione materie plastiche
BBL srl Castiglione Olona Officina meccanica
De Marzio Davide Fagnano Olona Pizzeria
Comer snc di Sala Bertilla Gallarate Officina meccanica
Luma di Ivano Mantegazza Solaro Materie plastiche 
F.lli Bigatton di Bigatton Mario Varese Falegnameria
Lavanderia I Girasoli Vedano Olona Lavanderia
C.L.V. Oleodinamica s.r.l. Cavaria Meccanica di precisione
Bellotti Roberto & c. snc Montegrino Valatravaglia Officina meccanica
Noirmoon Editore Sas Mozzate Casa editrice
De Silvestri e Barbieri Snc Gavirate Idraulico
SIL - VA meccanica elettronica Malgesso Officina meccanica
Lacomet Srl Somma Lombarda Carpenteria metallica
Officina meccanica Gorletta Gallarate Officina meccanica
Martini Giovanna Carnago Officina meccanica
Aessevi di Scaltritti Marco Arsago Seprio Meccanica di precisione
F.Lli Gambato Snc Castiglione Olona Autoriparatori
Moriggi Giancarlo Busto Arsizio Stampi
Safel snc di Bassani Crosio Della Valle Carpenteria
Securitech di Elia Massimo Carimate Installazione impianti di allarme
FL di Lavaia Francesco Caronno Pertusella Tipolitografia
Rosma s.a.s. di Mario Pietro Usuelli Varese Alimentari
Pantografica Varese di Rapa Paolo Varese Incisioni su stampi
Ma-Ba 2000 Srl Sumirago Pulitura ed anodizzazione metalli
Ricamificio Fontana di Fontana Pasqua Caronno Pertusella Ricamificio
Cavallini s.a.s. Casale litta Ristorazione
Cromatura cassanese Cassano magnago Galvanica
Capriccio di donna Cunardo Acconciatori
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F.lli Rovera Massimo e Maurizio snc
Il Check-UP evidenzia i problemi aziendali
con un linguaggio tecnico e finanziario. Ci
ha aiutati ad allentare i nodi che rallentano
la gestione dell’impresa e, soprattutto, a
render chiaro ciò che spesso non lo é.
Check-UP, quindi, formativo, istruttivo e
costruttivo, con un’ottica diversa da quella
dell’imprenditore e funzionale. 

Ricamificio Galma snc di Maffioletti
Stefano
Positivo, anche se una volta superata
l’analisi si vorrebbe trovare una soluzione
“chiavi in mano”. Il Check-UP aiuta a ca-
pire quanto può valere la tua impresa e
avvicina ad alcune metodologie con le
quali poter eliminare eventuali “difetti” di
gestione. Lo consiglierei: il risultato finale è
soddisfacente. 

Isabel snc di Isabella Giubbilei &
Bertolo Giuseppe 
Un’esperienza valida anche se serve un
affiancamento graduale nel tempo per
trovare le giuste soluzioni. L’iniziativa è in-
teressante, ma vorrei fossero aggiunti altri
incontri con i quali poter andare più a
fondo nei problemi aziendali e superare la
prima analisi. Comunque lo consiglierei,
perché i consulenti dell’Associazione Arti-
giani di Varese sono professionisti seri e
preparati.

BBL SRL
Il tempo “speso” per il Check-UP è mi-
nimo in relazione ai benefici che ne può
trarre l’impresa. Grazie all’Associazione Ar-
tigiani ci siamo resi conto di una realtà più
grande che ci circonda e dalla quale pos-
siamo essere protagonisti. Abbiamo ca-
pito quanto sia importante informarsi sui
nostri clienti e sui loro mercati (non solo
sui nostri). Numerosi i consigli pratici: es-
sere meno rigidi e più elastici, non fer-
marsi di fronte alle nostre convinzioni,
migliorare l’utilizzo degli strumenti che ab-
biamo a disposizione.

Comer snc di Sala Bertilla
Ci siamo accorti che non conoscevamo
proprio tutto del nostro modo di fare im-
presa. Ora dobbiamo mettere in pratica le
riflessioni che ci hanno proposto i consu-
lenti dell’Associazione Artigiani e pensare
a come rielaborare i consigli ottenuti per
trasformarli in pratica. Consigliamo il
Check-UP a tutte le realtà imprenditoriali
come la nostra. Soprattutto per rendersi
conto di alcuni aspetti che l’imprenditore,
da solo, non sa mettere a fuoco e per
poter discutere di elementi ai quali è diffi-
cile pensare senza una preparazione spe-
cifica.

»
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continua da pag. 11

Noirmoon Editore sas
Il nostro è stato un Check-UP del tutto
particolare, perché si è trattato di uno
start-up vero e proprio. L’utilità dello stru-
mento non si discute: sia per quanto ri-
guarda il primo incontro, sia per lo studio
successivo e per il documento conse-
gnato all’impresa. Ci ha aiutato sotto due
aspetti: ha confermato la nostra scelta im-
prenditoriale e ci ha fornito alcuni suggeri-
menti per poter migliorare. Un’indagine di
questo tipo non può fare che bene.

Rosma sas di Mario Pietro Usuelli
L’Associazione Artigiani mi ha fatto un
grossissimo regalo: consiglio il Check-UP
a chiunque e ne caldeggio l’utilizzo. Addi-
rittura, vorrei si potesse rinnovare l’analisi
dell’impresa di anno in anno con la dispo-
nibilità, già dimostrata pienamente, da
parte dei professionisti dell’Associazione.
Penso sia uno strumento fondamentale
per aiutare gli imprenditori a capire dove
sta andando, e dove può andare, la loro
attività. Con questo servizio, l’Associa-
zione Artigiani di Varese dimostra di es-
sere sempre più vicina all’impresa. E
questo - soprattutto nei momenti difficili -
è importante. 

Lavanderia I Girasoli
Uno strumento utile perché analizza
aspetti aziendali che il piccolo imprendi-
tore non sempre considera. Mi è piaciuto
il fatto di essere presa in considerazione,
perché i “piccoli” non sempre lo sono.Ho
un diploma in ragioneria, quindi fare “i
conti in tasca” è fondamentale. Il Check-
UP mi ha fornito un aiuto valido, soprat-
tutto a fronte di un nuovo investimento
realizzato poco tempo fa. Si tratta di uno
strumento che stimola al miglioramento.

Pantografica Varese di Rapa Paolo
Nel complesso il servizio è positivo per-
ché considera aspetti aziendali che a volte
l’imprenditore sottovaluta. Ed è per questo
che mi auguro che il servizio possa prose-
guire nell’allacciare relazioni e interconnes-
sioni con altre realtà imprenditoriali per
stimolare il ramo commerciale. L’indagine
è servita per capire come si dovrebbe ov-
viare ad alcuni inconvenienti finanziari.

Piotti Ezio
Ottimo e molto interessante. I consulenti
dell’Associazione sono preparati e mi
hanno guidato nella gestione dell’azienda
in modo pratico. Spiegazioni chiare per
concetti complessi. E’ uno strumento che
consiglio, perché hanno dato un signifi-
cato diverso al “fare impresa”. Il Check-UP
facilita la conoscenza di realtà diverse e
mi auguro ci possano essere altre “pun-
tate” nel prossimo futuro. 

»
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L’approccio

Come far 
crescere il 
valore della 

vostra
azienda?

Qual’è il 
valore della

vostra
azienda?

Quali sono 
i vantaggi

competitivi?
Check-Up

Strategia
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Monitorare la gestione e il valore

Comprereste un’automobile così?

Un cruscotto di controllo per l’azienda
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Il posizionamento competitivo

Molto negativo

Negativo

Basso

Medio

Alto
+

-

-- TEMPO

Vantaggi 
competitivi

Elasticità

Solidità

Liquidità

Redditività

Dove si posiziona la vostra azienda?

Che fatturato deve fare la vostra azienda per coprire i costi?

COSTI FISSI E VARIABILI
in euro

Costi fissi
150 euro

0
317 euro FATTURATO in euro

Fatturato di 
Pareggio BER

317 euro

BREAK EVEN POINT

VALORE

Margine 
Contribuzione
47,37%
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Chi è proprietario della vostra azienda: voi o le banche?

Gli indicatori di redditività

17

Impieghi Fonti

CAPITALE 
INVESTITO

ATTIVITÀ A BREVE

» liquidità attiva
» crediti
» scorte

PASSIVO A BREVE

» liquidità passiva
» fornitori
» altri debiti a breve

ATTIVO 
FISSO NETTO

» immobilizzazione
» f.di ammortamento

PASSIVO A MEDIO
LUNGO

MEZZI PROPRI

Guadagnate più o meno del vostro dipendente?

REDDITO 
DI BENESSERE 
è pari a 25 euro

SONO 
SODDISFATTO 
DEL VALORE
DELLA MIA
AZIENDA?

Confronto con i valori del dipendente meglio retribuito.
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L'Associazione Artigiani della
Provincia di Varese – Confarti-
gianato Imprese si è costituita
nel 1945 e da allora rappresenta
gli interessi di più di 15.000 im-
prese (su un totale di circa
24.000 imprese iscritte alla Ca-
mera di Commercio di Varese).
In ordine di grandezza è la se-
conda associazione di catego-
ria presente sul territorio
lombardo.

I numeri
Il nostro impegno va in questa direzione con:
» La sede centrale in Viale Milano 5

(a Varese)
» 6 sedi territoriali: Varese, Gallarate,

Busto Arsizio, Saronno, Luino e Tradate
» 8 recapiti: Arcisate, Cassano Magnago,

Sesto Calende, Gorla Minore, Gavirate,
Laveno Mombello, Marchirolo e Ispra

» 190 collaboratori
» 20 consulenti
» Oltre 150 servizi professionali per lo

sviluppo d’impresa
» 100 corsi di formazione all’anno

Gli obiettivi
Offriamo alle nostre imprese più vo-
lumi, più peso e più vantaggi. Per
noi, l’impresa è una questione di pro-
spettive: servizi personalizzati, tutela
dell’imprenditore, azioni di lobby, linee
di finanziamento, attività di consulenza,
affiancamento nella vita d’azienda
(dallo start-up in poi).
Per offrire soluzioni a problemi reali,
condividere passioni e obiettivi con le 
imprese, senza alcuna distinzione in
grandezza e tipologia produttiva. 

L’esperienza
Conoscere l’impresa e anticipare ciò di
cui ha bisogno. In tutti i settori: paghe,
fiscale, sicurezza, ambiente, credito,
formazione, export, persona. Con
convezioni, programmi di aggiorna-
mento, incontri, seminari, convegni. 
E una comunicazione tempestiva e
moderna con quale fare sapere alle
nostre imprese cosa facciamo e per-
ché lo facciamo.
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Attraverso il Check-UP aziendale, la nostra As-
sociazione affianca i propri associati con
consigli utili per essere maggiormente
competitivi…

Consulenti esperti visitano le imprese analizzando
con gli imprenditori:
» redditività, liquidità, solidità patrimoniale

ed elasticità aziendale,
» processi produttivi,
» mercato di riferimento,
» modello organizzativo.

L’analisi condurrà a:

Interventi di breve periodo
» formalizzare le strategie aziendali,
» tenere sotto controllo le variabili economiche, fi-

nanziarie e patrimoniali dell’azienda,
» creare strumenti commerciali e promozionali che

consentano di migliorare la percezione che la
propria azienda ha del mercato,

» implementare/migliorare il posizionamento internet.

Interventi di medio periodo 
» valorizzare il know how e il potenziale aziendale

impiegando gli strumenti consegnati alle
aziende,

» formalizzare le strategie aziendali, definire un
percorso per il loro raggiungimento, definire
piani operativi qualitativi e quantitativi,

» formulare un piano di marketing qualitativo e
quantitativo in linea con le strategie aziendali,

» implementare un sistema di controllo strutturato
a supporto della formulazione delle strategie. C

h
k

U
P
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Per informazioni e prenotazioni del Check-UP aziendale:
Associazione Artigiani di Varese - Servizio clienti 

Tel. 0332 256111 - Fax 0332 256200 - n. verde: 800650595
servizio.clienti@asarva.org - www.asarva.org

Consulenza tematica post Check-UP
…L’impegno di Associazione Artigiani di Varese interessa anche lafase successiva 
al Check-UP attraverso una serie di consulenze.
Area commerciale e marketingA Prodotto (redditività, fatturato, segmentazione)B Mercato e competitors
C Struttura commerciale\venditeD Livello di servizio
Area produzione
A Prodotto ed innovazioneB Analisi processi produttiviC Programmazione\budget produzione, ecc.Area amministrazione, finanza e controlloA Analisi del bilancio e dei flussiB Struttura dei costi

C Gestione finanziaria e creditoArea organizzativa e adempimentiA Gestione Risorse UmaneB Formazione interna
C Ambiente e Sicurezza
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La ricerca di accordi strategici:

“Fare rete”.
“Patrimonializzazione, elasticità e crescita  delle massecritiche”.
Ancora  più intensamente di prima, la crisi orienta le filiere in direzione di una piùstretta partnership e rende più fine il calibro nella scelta dei fornitori, a favore di quelliin grado di aggiungere contenuto di servizio alla semplice offerta di componenti.Non più tradizionali pezzi, per quanto di qualità elevata, ma soluzioni che si in-tegrino alle esigenze del committente, anticipandole. 

“Occorre perciò la collaborazione al processo produttivo di tutte

quelle imprese che costituiscono i vari anelli della catena produttiva,

per riunire le competenze necessarie a sviluppare prodotti sempre

meno standardizzati non generici, realizzati sulle specifiche del sin-

golo committente.

Con la concentrazione, le filiere non spariranno affatto, ma se ne

accentuerà ancora di più il carattere globale tra attori che dovranno

diventare adeguati in tutti gli aspetti della vita aziendale”.
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Il progetto “Valutarti” è stato realizzato con il contributo di:
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