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Giorgio Merletti - Presidente 
di Confartigianato Imprese Varese 
E’ nell’insieme che le imprese si rendo-
no competitive, dunque si deve puntare 
all’aggregazione senza rinunciare però 
alla propria identità. Le imprese hanno 
meriti e professionalità con le qua-
li distinguersi  e sulle quali investire: 
l’unica soluzione resta la collaborazione 
tra loro. Bisogna tornare a con-correre, 
ovvero correre insieme.

Paolo Preti - Docente Università 
Bocconi di Milano

Mai come in questo momento, per Confar-
tigianato Varese vale il messaggio di Adam 

Smith. Per l’economista, la prudenza è la 
virtù più utile all’individuo ma  l’umanità, la 
giustizia, la generosità e lo spirito pubblico 
sono le qualità più utili per gli altri. Un’eco-

nomia di mercato per essere di successo 
richiede diversi valori che includono la 
fiducia reciproca e la fiducia nell’altro.

Gianfranco Fabi - 
Giornalista 
economico
Ci si deve muovere su 
un duplice binario: da 
un lato l’associazione 
deve capire e racco-
gliere le esigenze degli 
associati; dall’altro 
capire e affrontare lo 
scenario nel quale ci si 
muove. Ma le impre-
se debbono essere 
coese per superare gli 
svantaggi della crisi: 
i mercati chiedono 
innovazione e compe-
tizione.

Impresa, mercato, futuro: ne abbiamo parlato con...

Cesare Fumagalli - Segretario 
generale di Confartigianato Imprese
Varese è uno dei territori che più e 
meglio rappresentano la forza produt-
tiva del Paese e dove le imprese hanno 
un rapporto addirittura lungimirante 
con l’associazionismo. Dunque, Varese 
è una realtà interessante dalla quale, 
probabilmente, potrebbe partire il vero 
cambiamento dei sistemi di rappresen-
tanza.

Mauro Colombo - Direttore generale 
di Confartigianato Varese

Nulla sarà più come prima. Le imprese devono  
e vogliono, cambiare. Così come lo dobbiamo 
fare noi tutti. Ma chiedono più mercato, tasse 

giuste, una maggiore concorrenza, regole 
chiare e semplici. Senza dimenticare la legalità, 

il rispetto per il proprio lavoro e un territorio 
che sia virtuoso e attraente per chi ci vuole 

investire. Adeguarsi a questa nuova economia, 
è ormai fondamentale.

i nuovi volti 
dell’impresa:
il futuro è già qui?

Tre eventi per stare con le imprese e condividere iniziative ed 
esperienze. A partire dalla tavola rotonda e poi con alcuni momenti 
di relax tra un concerto e un percorso eno-gastronomico. 
Tutto questo, al Congresso di Confartigianato Varese per porre ancora 
al centro dell’attenzione l’impresa nella sua voglia di cambiamento. 
Per proporre con responsabilità, un percorso sostenibile e sociale 
pensando anche alle nuove generazioni.
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Più di 500 imprese associate, alle Ville Ponti di Varese, per parlare di futuro e cambiamento in 
un confronto vivace e ricco di riflessioni.

Tutta la “forza” dei Piccoli

Forza, orgoglio, prospettive future: più di 

cinquecento imprenditori, alla tavola rotonda 

“I nuovi volti dell’impresa: il futuro è già 

qui?” alle Ville Ponti di Varese, per parlare di 

cambiamento.  Un confronto aperto che 

ha affermato l’interesse dei partecipanti per 

l’associazionismo. Essere parte di un sistema 
di rappresentanza è ancora importante. Senza 

retorica o false illusioni, le imprese lo dicono 

anche in “Mai Sole!”, l’ultimo libro pubblicato 

da Confartigianato Varese e dedicato proprio 

a questa esigenza di capire come meglio 

tutelare gli interessi di chi fa economia. Se ne 

è parlato anche al Congresso Provinciale di 

Confartigianato Varese con Giorgio Merletti, 
Cesare Fumagalli, Paolo Preti e Gianfranco 
Fabi. Nelle loro parole, gli imprenditori hanno 

visto tutto ciò che sono. E vogliono essere. 

E a “celebrare” la grandezza dei Piccoli, è stato 
proprio Paolo Preti, docente alla Bocconi di Milano: 
<Le piccole imprese hanno saputo rinnovare 
e rinnovarsi, privilegiando le caratteristiche 
di creatività, organizzazione, radicamento sul 
territorio. Anche questi sono valori. E si tratta di 
qualità che soprattutto in questo momento di crisi 
economica, devono essere esaltate. La piccola 
impresa; quella che è pronta all’inversione di rotta, 
coraggiosa nel portare avanti le sue idee e i suoi 
progetti, incline a ripensare se stessa uscendo 
dalla logica individualistica>. Il professore non fa 
mistero, ovviamente, delle difficoltà intercorse 
in questi anni, ma il suo messaggio arriva forte 
e chiaro: <Ciò che anche le imprese chiedono 
non è un’assenza di regole e controlli, ma un 
cambio di mentalità. Perché non c’è lavoro 
senza impresa, non c’è impresa senza l’iniziativa 
dell’imprenditore. E questa piccola impresa tutta 
italiana è veramente un modello di sviluppo da 
esportare e da rendere “europeo”>. Insomma, 
i Piccoli come esponenti di livello di quella che 
Preti definisce “l’impresa forte”.
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Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato 
Imprese Varese, ha parlato prima di tutto come 

imprenditore della piccola impresa. Perché i 

valori che si pongono alla base dell’avventura 

imprenditoriale, sono il <rischio, il merito, la 

trasparenza, la collaborazione>. L’assunzione 

di responsabilità e un’impostazione etica 

che fa chiedere a noi stessi ciò che siamo e 

rappresentiamo per noi e per gli altri. Merletti 

ha poi sottolineato l’importanza del <lavorare 

insieme e di non dimenticare mai di tutelare 

l’impresa tutelando l’altruismo, la mutualità, 

la famiglia. Il sistema Paese può cambiare se 

ognuno fa la sua ad ogni livello. In questo 

deserto che ci circonda, senza politici e 

istituzioni a far da riferimento. Allora l’unica 

soluzione resta la collaborazione tra imprese>. 

Infine, <la crisi ha fatto divampare un incendio 

economico ovunque. Spegnere le fiamme è 

doveroso e spetta a tutti noi con una chiamata 

al senso morale e sostenibile della vita e del 

lavoro. Ma anche una chiamata alla politica e 

alle istituzioni, affinché ci si muova insieme, 

e  alle stesse imprese perché si convincano di 

camminare sulle loro gambe senza aiuti pubblici 

o privati. Però, una banca per le piccole imprese 

– come fatto in Inghilterra – non sarebbe 

male!>.

Collaborazione che è centrale anche nel 

discorso di Cesare Fumagalli, Segretario 
generale di Confartigianato Imprese. Nel 

suo intervento, attenzione massima alla 

rappresentanza e al suo significato in un mondo 

economicamente controverso. <Varese è uno 

dei territori che più e meglio rappresentano la 

forza produttiva del Paese>, ha sottolineato il 

segretario. Inoltre, <la zona che va da Torino a 

Trieste è quella che ha i redditi più alti e la più 

alta concentrazione di imprese con venti milioni 

di abitanti. Non esiste un’altra regione europea 

con queste caratteristiche di produttività e 

una così alta concentrazione di imprese e 

benessere>. 



7Artigiani oggi>obiettivo Professionalità n. 10 Novembre 2012www.asarva.org

congresso provinciale straordinario

Un’occasione di incontro e relax: il Congresso Provinciale 

di Confartigianato Varese è stato anche questo. Ma 

l’impresa è ciò che conta, e Giorgio Merletti – Presidente 

dell’Associazione varesina - lo ha sottolineato più volte 

nel suo intervento di apertura al concerto del sabato sera. 

<Un Congresso – ha detto il presidente – che presenta 

una Confartigianato Varese sempre più solida, compatta, 

attiva su questo territorio. Il segnale è forte: siamo qui con 

voi e per voi! Per dire, ancora, che l’impresa è la ricchezza 

di questo territorio. E che a questa “ricchezza” si deve dare 

attenzione>.

Quindi, Varese è una realtà interessante che 

dimostra una grande vivacità anche nella sua 

“base” imprenditoriale. 

Una miriade di piccole imprese che guardano 

all’associazionismo e alla sua capacità di 

<cambiare perché sono cambiati il mercato, 

la moneta, i rapporti di forza>. Dunque, un 

ritorno all’identità imprenditoriale, all’ascolto 

e alla valorizzazione delle capacità dei piccoli 

imprenditori. 

“Tenere aperta l’Italia…e le sue imprese” è stato 

un argomento discusso che si è intrecciato 

al concetto di resilienza, cioè alla capacità 

di adeguarsi al cambiamento già in atto. Un 

cambiamento che potrà essere facilitato dal fare 

“rete” ed entrare in una logica di cooperazione. 

Perché spetta anche alle piccole imprese 

alimentare le prospettive di rilancio dell’Italia. 

La richiesta corale, però, è una sola: “Lasciateci 

lavorare!”. Un messaggio che condensa in 

sé la fiscalità, il credito, la burocrazia, la 
concorrenza: concetti che il direttore generale 

di Confartigianato Varese, Mauro Colombo, 

approfondisce nell’editoriale “Cambiare con 

responsabilità”.

Gianfranco Fabi, invece, ha fatto da collante 

e da propulsore agli interventi rilanciando 

<l’esigenza della coesione per superare 

gli svantaggi di quell’individualismo che si 

moltiplicano nelle crisi economiche. Il vero 

termometro per le aziende piccole e di medie 

dimensioni, in realtà, è proprio la ripresa che non 

coinvolge tutti i settori ma che è a “macchia di 

leopardo” escludendo, di fatto, le attività meno 

competitive di questa economia. Concentrarsi 

sulla produzione di nicchia, e mantenere sempre 

elevata la qualità dei propri prodotti, è un valore 

aggiunto>.

CONCERTO 
ESCLUSIVO
Ornella Vanoni e Mario Lavezzi in 

“Noi due” 
sabato 13.10.2012
teatro apollonio - varese




