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Colombo: "Forse siamo già fuori dal tunnel" 
Domenica 14 ottobre alle Ville Ponti il congresso straordinario del'Associazione 
artigiani che diventerà ConfartigiarlOto Imprese Varese. Alla tavola rotonda "I 
nuovi volti dell'impresa: ilfuturo è 9 ià qui" par'tecipel'anno: GiorgiO Merletti, Paolo 
Preti, Cesare Fumagalli e Gianji'OT1CO Fabi 
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Commentil .~ Stampé I 'JIr.\I1a I t> SerM, 

C'e un tempo nuovo per le Imprese e anche per le aSSOCIaZIoni I 
dt rappresentan7.a La criSI spinge sull'acceleralore e chi glJlda o 

dovrebbe ~uldare Il cambiamento sa che deve In qualche modo I 
Intemogarsl e agire di oonse9uen~ L'Associazione artgi.ml che 

da dOmenica 14 ot:.obre, dopo Il congresso straordinano e la 

m:>difica sta1u(ana, diventerà Confartiglan3to Impres-e 

Varese, ha deoso di faflo da tempo, ascollando le ImprElsEl, 

organizzando e lras/armando le loro VOCI In strategIa 

La tulela passa da Questa cOJ15apevolezza la difesa non basta 

più e ~e la resistenza nschla di faliJ dIveniare reslduare rispetto 

a CIO che accade nel loondo, 3110f3 occorre cambiare pelle e Il 

congresso slraordlnano, Irl an!IClpO dj un anno e mezzo, sanclra 

questo passaggio epocale «Molte Imprese Cl chll?dono quando 

U$Clremo dal tunnel? FOl:l5E! SiamO glà fUOn dal tunnel ma ~ cambiato Il contesto e nOI noo lo nCOnOSclamO piÙ» 

.6lngQ. Non e una battuta ad effetto, quella dI Mauro Colombo, dlreUore dI COnrartiglanato Imprese Varese, ed essere 

con~apevoll di quesl0 mulamento e II pnrro lasselfo per coslnllre una nuova rappresentam.a «Non ç'e consapevolez::uJ 

del fatto che chi produc.e nccheaa sono le uT"4>rese - oonhnua Colombo - questo e Il pnmo presupposlo II secondo nguarda 

Il mondo. tutti quanll, gr.andl e piccoli, hanno operato In un mercato proteno, oggi o sono regole ~uove da affrontare per chi 

vuole fare Impresa Tullo questo ooora e non PUOI jgnorarlo» 

Aseoltare gli imprel1d~tori dlvenla allora rondamentale percat:lIre a che pUlltO é II cambiamento lnlemo al sIstema e 

come onentare Il limOne della nave Avere una rete capillare di sportelli El come avere un glganlesco orecchIO, necessario 

per ascoltare cinquemila lreprenditon, ma non sufflaenle, perche con allreuanla veloclta bIsogna lradurre quanto 

facoolto In aDOne concreta 

'l<Questa anivlta - dice Colombo - non soshtuisce la rappresentanza ma è un rnomento diverso Urltempo andavamo In 

Internel a repeme Inforrnaz.tonl, oggI le creIamo nOI quelje Informa2:l0f'l1 per capire se e come e deve cambiare II modello dI 

SVIluppo rappresenialo dalla piccola Impresa» 

Se c'e una parola che In quesil anni non e mancale nel l,Iocabolano, sopranutto della pollnCJ noslrana, e te mlorio 

AneliZ2are, capire e oonoscere II contesto In CUI SI opera - POsslbllmenle con uno sguardo onenlalo a1 pre!enle - è 

rondaman_ale per chI fa Impresa. «Per dedlnare In tenfllOl operabY! UIl8 fappresenlanza respon5abile e sostenibile - spiega 

Il dlrenore di Con'arilglanalo - bisogna CBplre che cosa deve avere un temlono pec hJnlJonare bene Ad e$.emplo vuoi dire 

preocoupersl and)e del des(lno di Whtrtpool, perehe da queWa2Jenda dipendono moltlS5tn1l piCCOli Imprendiiorl e qumdl 

un'Intera eCOnOmia}) 

ConfarIJglana1o, Hl collabora2:lone con la Fond31lonQo Sen Giuseppe, nella vaste di Qoditore tta trasformalo l'asoollo delle 

Impre~e In una col!ar'la edllonale rOllre la linea'') e "Mai sole" , l'uU.lma pubbllcanone In ordIne di tempo, affronta propno ~l 

lema bella rappresenlanza e le tnille domande Me nascono quandO SI affronta questo tema, pnma fra tutte «Chi 

rappresenlefà Chi, nel proSSimo fuiuro'?rl 

eo:ombo Cita IIn qlJadro famoso dl Paul Klee, WL'angelo de Ila storia", La tempesla della eMI sp1nge le pel"5One a 

guardere al passato e enche gli Imprenditori. portatl per voca2:lone verso II fulufO. e volte hanno IJnO scano di nostalgia m 

CUI cercare nparo e oonforto «Volla~i indietro· conclude II dIrettore di ConfarIJglanalo - e la C'osa più sbagliata che si 

possa fare E plangersl addosso non ~efVe a l1ulta mi placaa o non ml placca, Il mondo e COSI» 

14/1012012 
Michele Mancino michele.mancillo@vareseIl8ws,it 
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VARESE Il Cl;migLa 23 

Mai sole! E le piccole imprese salveranno il Paese 
Il Congresso Provinciale straordinario 2012 di Confartìgianato è stato un momento 
importante per molte ragioni, primafra tutte perché la crisi è stata letta e come 
"opportunità" 

F" I ~ 
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La Sa'la Andrea di Ville Ponti non riesce a contenerli tutti. In pochi minuti si riempie anche il piano 
superiore. I "piccoli imprenditori" sono tanti, determinati, 

r.	 l "'I 
sono una forza vera, quella, forse ormai quasi l'unica, che 

tiene In Piedi il nostro Paese dall'economia malata. 

Il Congresso Provinciale straordinario 2012 di 

Confartigianato che si é tenuto domenica (14 ottobre) é 
stato un momento importante per molte ragioni, prima fra 

tutte perché in quel con testo la crisi é stata letta e come 

~iJiI~lI";;:-~Il!II~''I'''~ unica grand'e certezza:"
f 

"~~('il2:~ ......r.lilllil"opportunità". Nuove sfide, nuove dinamiche da 
affrontare per per le piccole e medie imprese e una sola 

I 60lal" 
Alla tavola rotonda Mauro Colombo, direttore generale 

"------=-~_--'---__:::..c:..;:;;",..~__----.J 

Confartigianato Imprese Varese, Gr rglo eri presidente 

di Confartigianato Varese, Confartigianato Lombardia e vice presidente vicario di Confartigianato 

Imprese, Paolo Preti docente della Bocconi, Cesare Fumagalli segretario generale dì 

Confartigianato Imprese e Gianfranco Fabi, giornalista del Sole 24 Ore. 

«Quali sono le leve che possono generare fiducIa? - ha introdotto la discussione Cqlom 0- Due 
possono essere le linee di condotta: intelVenire dove abbiamo spese e debiti significativi scontentando 

anche qualcuno, oppure temporeggiare sperando che le cose possano cambiare con il tempo. Quel che 

é certo che occore studiare una strategia seria e vera che parta prima di tutto da una maggior 

trasparenza con le banche e le istituzioni•. 

«Ma le armi vincenti sono - ha continuato Colombo- la creatività e l'innovazione, la capacità di 

adattarsi ai cambiamenti, la conoscenza e l'esperienza». Armi che, però, non tutti possiedono o sono in 

grado di utilizzare. Ed è qui che entra in gioco la "rappresentanza" che non è più politica ma prima di 

tutto imprenditoriale. «II nuovo concetto di rappresentanza è quello si di fare lobby ma anche di dare 
ascolto e premiare il lavoro di gruppo». 

Mai come in questo momento per Confartigianato vale il messaggio di Adam Smith, come ha spiegato 

Paolo Preti: «Per Smrth la prudenza é la virtu piu utiie all'individuo ma l'umanità. la giustizia, la 
generosità e lo spirito pubblico sono le qualità più utili per gli altri. Un'economia di mercato per essere di 

successo rrchiede diverSI valori che includono la fiducia reciproca e la fiducia nell'altro>J. 

{di sistema Paese può cambiare se ognuno fa la sua parte - ha aggiunto Giorgio Merletti - ad ogni 

livello. In questo deserto che ci circonda, senza politici e istituzioni a far da riferimento, non c'è piÙ 

comunicazione. Allora l'unica soluzione resta la collaborazione tra imprese; bisogna tomare a con

correre, owero correre insieme». 

E come si può arrivare a ricominciare a dialogare e con-correre? Torna, ancora una volta in gioco la 

"rappresentanza" che é fatta prima di tutto di anime: "Ci sono valori non negoziabili - ha concluso 

Merletti. sono la persona, la famiglia, le imprese. E il nostro territoriO al centro. Se non perdiamo di vista 

questi principi, gli obiettivi, uscire dalla crisi e alimentare la crescita dell'impresa, non saranno cosi 
irraggiu ngibilb> 

1 11O..,j 

RB. roberta,bertollnl@varesenews.it 
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CCII1!i!JIIa 

Lobby 2.0 non è una parolaccia 
"Mai sole!", la nuova pubblicazione di Confartigianato Imprese Varese, entra nel 
cuore dei problemi della rappresentanza ai tempi della globalizzazione: «Tutti 
possono pOltecipare ma le azioni spettano a pochi» 

4% 
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.------------:------, Mai sole! All'alba del cOnl1!'KliO IS\.raDrdln.riD li Jj"Asstu:Jn.Jon 

piani dI V Il, questa esortazione puo' avere una doppia 

lettura: da una parte è una dichiarazione di solldanetà alle Imprese, 

attanagliate dalla solitudine nelle scelte da fare nel mondo che 

cambia; dall'altra puo' essere riferito alle associazioni di categoria e a 

un diverso modo d'intendere la rappresentanza, come spiega la nuova 

pubblicazione di Confartigianato Imprese Varese, appunto, "Mai 

sole!" 
C'è Infatti un passaggio in cui i vertici di via Milano spiegano le ragioni 

dell'adesione a Confartigianato al posto della storica denominazione 

"Associazione artigiani". «L'orgoglio dell'indipendenza cede il passo 

all'esigenza di divenire più forte e garantire i proprio associati la soluzione di quei problemi che ormai 

necessitano azioni di sistema». 

Già, il sistema Parola abusata e svuotata di senso dai politici, a cui Confartigianato Imprese Varese 

associa l'unico Significato utile agli imprenditori: azione, perché le chiacchiere servono a poco. 

Interessante a questo proposito il contributo di Paolo Cottica (economista indipendente che lavora a 

Bruxelles) che parla di «Iobby 2,0» e «strumenli di lavoro che danno e fanno rappresentanza". Si 

tratta di un nuovo modo di interpretare il proprio ruolo. «Tutti possono partecipare, ma i fatti spettano a 

pochi - scrive l'economista -. Si deve arrivare a una rappresentanza per individuo e a un impegno 

selettivo>}. E per far si che le piccole imprese si facciano conoscere, in termini di bisogni e ruolo, occorre 

che entrino in qualche modo in relazione (almeno on line) con la politica europea e per farlo
 

devono pretendere risultati concreti dai politici nazionalI.
 

(nella foto: Mauro Colombo, direttore di Confartigianato Imprese Varese)
 

Cambiare passo e strategia, questo devono fare oggi le associazioni di rappresentanza. Il ruolo 

sindacale e gestionale (nel senso di erogazione dei servizi alle imprese) sono SOlO pezzI della sua 

mission. Paolo Preti, docente dell'università Bocconi di Milano, traduce questo nuovo ruolo con una 

parola: politico. «Confartigianato deve recuperare le radici valoriall, il mOVimento cattolico, per esempio, 

e quelle culturali - scrive Preti -. Valori che con il tempo si sono persi o indebolITi». L'altro cambiamento 

è la semplificazione, perchè strutture sempre più elefantiache che hanno come priorità il mantenimento 

di se stesse vengono percepite dagli imprenditori come un elemento di quella stessa burocrazia che li 

affossa. Anche Preti insiste sul concetto di «Iobby", che in «Italia è una parolaccia" e viene lasciata 
all'azione delle singole imprese Occore perciò ripotarla in superficie, dandoie un connotato di 

trasparenza ed efficienza. 

All'interno delle associazioni come Confartigianato, alcune parole, come responsabile, sostenibile e 

sociale, circolano ormai da tempo. Riempirle di contenuti e di azioni è il passaggio più difficile perché 

richiede un cambiamento di visione. Cambiamenti difficili da fare, come spiega nel libro il giornalisl.3 del 

"50Ie240re" Gianfranco Fabi, perché «ci si deve muovere su un duplice binario: da un lato 

l'associazione deve capire e raccogliere le esigenze degli associali; dall'altro capire e affrontare lo 

scenario nel quale ci si muove". Per utilizzare le parole di Paola Nicoletti, ricercatrice presso l'lsfol 

(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)' «La domanda di rappresentanza 

espressa dalle imprese, con i problemi che si pongono, non riveste un carattere congiunturale ma 

strutturale. Quindi richiede un coordinamento continuo, sistemico del soggetti rappresentati)). 

In "Mai sole!" si dosano in modo efficace la teoria e la pratica. Le voci raccolte nel libro non sono un 
sottofondo indistinto a una polemica o un contorno di rito a interventi accademici, ma qualcosa di plU 

perché provengono direttamente dal cuore dell'associazione e dell'impresa. Oltre a Giurglo MIIMtI!i e a 

auro COLDm!:aC I rispettivamente presidente e direttore di Confartigianato Imprese Varese, leggere 

Giuseppe Atbertini, Fermo Borroni, Davide Galli, Giovanni Chilese, Daniele Grassoni, Stefano 

Locorotondo, Scapol n (neoeletto alla presidenza della Camera di CommerCio di 

Varese) e Paolo Rolandi dà una dimensione molto realistica di quanto sta accadendo nella struttura di 

rappresentanza a partire dal fallo che «cambiare non è (5010) una questione di immaginell. 

'51WfXl 
m.m. michele.mancino@varesenews.it 
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Come generare fiducia per produrre il cambiamento 
Giorgio Merletti, presidente di Confa rtigiana to Imprese Varese, rilancia lo. tesi 
presentata in occasione del Congresso Provinciale Stra01'dinario della struttura 
varesino. 

~", . 
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Seri", 

Più di 500 imprenditori, domenica 14 ottobre, si sono riuniti 

nella Sala Napoleonica del Centro Congressi Ville Ponti in 

occasione del Congresso Provinciale Straordinario di 

Confartlgianato Imprese Varese. Cinquecento imprese 

coraggiose, determinate, d'accordo sul fatto di affrontare Il 
futuro con occhi completamente diversi, E Il messaggio è 

arrivato forte e chiaro: "La mattina si aprono ancora i cancelli. 
e il lavoro lo si deve trovare, afferrare e mantenere». Perché 

,de regole sono cambiate - d'lchiara Giorgio Merletti, 
presidente di Confartiglanato Imprese Varese - e non si può 

ripristinare l'ordine laSciato". 

Ma come generare fiducia negli imprenditori? Per poler cambiare non ci sono formule ma tesi. Come 
quella che è stata proposta domenica alla tavola rotonda I nuoVi volti dell'impresa: il futuro è già Qui?". 

Si tratta della somma tra tasse giuste, semplificazione, concorrenza e territorio. 

Tasse giuste: adeguate ai bisogni delle imprese e che non deprimano la voglia di fare economia in un 
libero mercato. Tasse che siano l'espressione di un equilibrio tra gli interessi dell'impresa e Quelli dello 

Stato. E tasse che è giusto pagare ma che devono essere sostenìbili, perché ad oggi manca ancora una 

reale detenninazione di ciò che è giusto chiedere agli imprenditori e ciò che non lo è (per esempio, una 

tassazione iniqua e onnai insostenibile) 

Semplificazione', le imprese chiedono - perché ne hanno bisogno - regole certe, chiare e semplici. 
Attenzione, non si vogliono regole semplici per fare ciò che si vuole ma per migliorare la propria capacità 

professionale e sostenere la propria competitività Le regole-che-regolano-Ie-regole 110n servono, a 

maggior ragione in un momento di cambiamento economico e sociale. È per Questo che si deve 

riacquistare il concetto dì "Qualità normativa" cioè quella capacità di generare regole determinando, da 

subito, l'impatto che potrebbero avere sulla conduzione Quotidiana di un'impresa. Regole chiare e 

semplici garantiscono un rispetto delle stesse, controlli più facili e maggiore legalità. 

Concorrenza: gli imprenditori vogliono più mercato. Ancor più di Quanto ce ne possa essere oggi, 
perché il mercato - sino ad ora - è stato condizionato da mille regole e da troppe risorse pubbliche che 

implgnscono l'intraprendenza, l'assunzione di responsabilità sino a favorire la corruzione. Invece, si 

deve combattere la disuguaglianza con la concorrenza per esaltare le differenze produttive, e affiancare 

le imprese nel raggiungere ciò che permette loro di distinguersi dagli altn colleghi. Sostenere e 

diffondere le pari opportunità tra le persone, pensando anche a tutti quei giovani che hanno idee e 

senso del rischio. Ciò non vuoi dire "togliere la politica" dal mercato ma chiedere ad essa di garan\lre un 

mercato libero, concorrente, basato sull'etica e sulla legalità e che tuteli il diritto di proprietà. Un mercato 

"libero' pennette di far emergere meriti e capacità 

Territorio: se è virtuoso, se sa attrarre capitali e sperimentazione, università e centri di ricerca, il 
territorio diviene UI1 elemento strategico nell'operare di un'impresa. Perchè un territorio "favorevole" attira 

risorse e, in Questo modo, crea un circuito di ricchezza da produrre e da esportare. Perché Il territorio 

non deve essere sfruttato ma valorizzato' cosi facendo è in grado di generare quella ricchezza che 

ancora manca. 

Fiducia: è Il risultato di Questa "somma a Quattro". Perché l'impresa ha anche bisogno di poter essere 
"facilitata" nel prendere scelte respon sabili e da condividere. La fiducia nasce dal poter lavorare con 

coscienza e in assoluta trasparenza. Fiducia che parte dall'esigenza di distinguersi, dal prendere atto 
che si vive ormai in un momento di incertezza nel Quale si opera in concorrenza ma si può anche 

collaborare. Una fiducia che gli imprenditori costruiscono giorno dopo giorno abbattendo le barriere, 

investendo nella conoscenza, nelle capacità e nell'innovazione. Una fiducia che, Infine, educhi i giovani 

ad essere gli imprendilori di domani, nell'esaltazione di Quel ruolo civile e sociale che da sempre 

esercita la piccola impresa, 
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TAG OELLASETTIMANA 

Camera di commercio Uuc M.lpen..F,e,e 

aler auto borsa immo biliare casa in piazza 
castEI'anza CfiSI ec onom ia lol'ld:nlone COmunitaria del 

varesono fronbller1 imu IV3n spgrtlnl kp"9 lavoro riforma 

tomero sVIZZera varese 

OALLAHOME 

Interrogato l'operaio: "Ho fatto 
scoppiare 10 detonatori" 
OgnI sera nel canl.Jere di Pedemontana 
VIene eseguIta la stessa procedura da un 

1""7: Hashish e coca, nell'area Cargo una 
centrale dello spaccio 
A orgaOlzzare Illrafflco di siupefacen11 alcuni 

.....a.:..;;:..;..a d,pendenu delle soc,ela che op . 

=-=-=--'-l Consiglio Regionale, il giorno più lunga 
La sedula numero 75 deCiderà ~e sorti darla 

gislalura SI deCIderà la nuOVa I 

COMUNITÀ 

INVASIONI 
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Fly 
Dacci una zampa 

Cena fascista, nOn è tutto normale 
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La Provincia d1 Varese CTonaca 

Rimani aggiornato! Puoi essere avvisato quando viene inserita una notiza di 

• Aggiungi avvisi con gli a gomen i d tuo i te e }) 

t'age l 

,Interesse: 

Artig-an· praD · a la gue a 
«La Ci a no ci co qui era» 

QlI1 ' people recommen tnis, 

';"'~_iiii--"'~:;:~ VA E E Camb~amento, "nnolvaziione, aggregazione, da 
qu' riparte Con a igianatol Imprese Varese, do o la d e 
giorni a Vii e Ponti, culm'nata nella tavol18 otonda di 

questa mattina, 
1--_"""" E se 'i now how det e aziende de territorio resta qui e 

meritO' della assione e del a tenacia degli imprenditor', 
che ancora credono nel proprio lavoro e nei progetti in 

cu' hanno investito, 
Con oltre 500 iscr"tti, un dibattito vivace e "cco dì 
rifless'oni 01 re che di doande e testjmon"anze da 
parte degli imprendi ori s essi. Futuro e rappresentanza, 

ues: e le priorità sviluppate anche nel vo ume 
pubblica o alcuni giorni fa liMai sole! ~nteressL proposI e, 
'niziative; pe ché stare da la pa e del e "mprese'l, vero e 

p opr"lo stru en o di lavoro della avo a rotonda. Per
agli a igiani una sola 

l'incontro, aperto dal d"rettore genera e Con artig'anatorichiesta Poter svolgere il 
loro lavoro Varese Mauro Colo bo, è stato scer o un titolo 

'mmecfato e orte, ull futuro è già u', 

«Varese è no dei ter i 'or' che p~ù e megl'o 
rappresentano 1a forza produttiva del Paese - ha spiegato Fu agalr - si consideri la 
zona che va da orino a Tr"este, è quel a che ha i addii i più altj e la più alta 
cancan razione di imprese con ven i mironi di ab"tan i; non esiste un'artra egione 

europea con queste caratte isfche di produttiv'tà, con una cosl alta concentrazione d' 

imprese e benessere. E Varese è un territo io di straordina io interesse. Deve cambiare 
il sistema di rappresentanza, perché è cambia o il e cato, la moneta, i rapporti di 
forza, e uesto ci rende si i', La ragion' comuni superano e differenze de'" singol'». 
C' sono imprese varesine che r'surtano appetib'li all'estero ma in ma ti dicono no. 
Iden ità imprendi oriale, questa è la direzione giusta per Confa igianato, che non 
chiede aiuti al Governo I a tasse eque e sempre', e più concorrenza che fa emerg,ere"l 
merito, 

Il servO o co pleto . tutt" li a p afo d m f su ior ale' edi cola unedl 5 
o o re 

v - l futuro delle 
in pre 'e ' rtigiane . l cen 'o 
dell as.~ell1h ea di 
Co altigia at . Ville P TI . 
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aresepre"" Ig n lardi)
 


