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Programma del candidato Presidente Davide Galli 

Artigianato, imprese e persone: 
 futuro e identità del territorio 

 

Abitare il futuro: scenari per l’economia che verrà  

 

Nei nostri anni stiamo assistendo all’ accelerazione di quei processi che porteranno a mutazioni 

profonde in tempi relativamente brevi. Gli scenari macroeconomici indicano, chiaramente, che i 

cambiamenti dell’economia europea produrranno un assetto profondamente diverso rispetto a 

quello presente e che l’economia manifatturiera europea sarà profondamente variata rispetto 

all’attuale. È questo che porta a riflettere sui possibili scenari in cui si troveranno ad operare le 

imprese nei prossimi decenni. Riflessione che parte dall’esigenza di cogliere i segni del 

cambiamento per poter abbozzare gli sviluppi dell’impresa del futuro. 

 

Velocità digitale 

Per effetto dell’innovazione tecnologica, tutti noi stiamo assistendo a mutamenti celeri che avranno 

conseguenze rilevanti anche in termini di apertura dei mercati: sempre più le imprese avranno la 

possibilità di confrontarsi su mercati non solo locali. Inoltre, lo sviluppo tecnologico non ha ancora 

espresso al massimo i suoi effetti, ma molteplici sono fin da ora le ricadute sul modo di fare 

impresa.  

 

Local e Global  

I processi di internazionalizzazione saranno massicci anche nei prossimi decenni, con un 

protagonismo sempre più avanzante dei Paesi che si affacciano sulle sponde del Pacifico: in 

particolare, è prevedibile un peso rilevante dei paesi BRIC – Brasile, Russia, India e Cina - come 

luogo del manifatturiero ma, anche, come un potenziale ed interessante mercato per i prodotti del 

Made in Italy.   

 

Una popolazione più anziana 

Nei prossimi decenni, è prevedibile si registri un invecchiamento generale della popolazione 

occidentale in un contesto di elevata crescita demografica degli altri continenti. Questo comporterà 

l’emergere di bisogni, e di relative modalità di consumo, diversi in termini di assistenza anche a 

fronte di un indebolimento di forme di Welfare riconducibili allo Stato.  

Nello stesso tempo, si può prevedere anche un progressivo impoverimento della popolazione in 

grado di produrre una riduzione del livello di consumo medi, con la crescita di domanda di prodotti 

low cost.  
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Inoltre, va detto che a partire dalla fine degli anni Ottanta la disuguaglianza è andata aumentando 

considerevolmente, e tale tendenza non ha fatto che aggravarsi in seguito alla crisi finanziaria del 

2007-2008. I ricchi sono sempre più ricchi, mentre i poveri sono sempre più poveri e numerosi; la 

classe media si assottiglierà.  

 

Futuro sostenibile  

Per la popolazione mondiale, la situazione attuale potrebbe essere paragonata – metaforicamente 

- ad un imbuto: declino della disponibilità di risorse naturali e aumento della domanda delle stesse; 

con il passare del tempo le pareti si restringono ed il margine di manovra si riduce. La causa di tale 

situazione può essere individuata nella sistematica distruzione e decadenza delle risorse che 

tengono in vita la specie umana e che assicurano l'esistenza stessa della vita sul pianeta: aria e 

acqua pulite, e terreno fertile, sono in forte declino. È su questo crinale che si pone la questione 

della sostenibilità, e la sua natura più profonda, che intreccia strategicamente ambiente, economia 

e dimensione sociale.  

 

Social: la forma della sharing economy  

Il web testimonia quotidianamente il potere dell’”effetto Rete”: quando si connettono le persone e le 

idee, esse crescono. È in questa accezione che va riletto il tema delle reti, delle alleanze fra 

imprese, ossia le esperienze di cooperazione (più o meno forte, più o meno formalizzata) fra 

aziende. In particolare, diventa interessante (e utile per progettare la Confartigianato del Futuro) 

approfondire il tema dell’attività connettiva tipica della Rete, andando ad analizzare nel dettaglio la 

logica propria del web ed in particolare l’aspetto della  condivisione, indagando l’impatto del web 

sulla trasformazione del lavoro e dei lavori. 

 

Le mani per pensare e l’internet delle cose  

A fianco di questi fenomeni, stiamo assistendo a segnali di un forte cambiamento nelle modalità di 

produrre: ci troviamo immersi in quella che è stata definita “la terza rivoluzione industriale”, 

caratterizzata dalla digitalizzazione dei metodi produttivi. Il cambiamento è favorito dal progressivo 

emergere e dalla convergenza di molte tecnologie a partire da software più pratici, nuovi materiali, 

robot con maggiori abilità, nuovi processi produttivi (ad esempio la stampa in tre dimensioni) e una 

grande quantità di nuovi servizi sempre disponibili grazie a Internet.  

 

Siamo di fronte a un passaggio radicale: il digitale sta cambiando il modo di produrre, impattando 

pesantemente sull’imprese, non solo per gli aspetti di comunicazione. Questo cambio di paradigma 

promuove un neo-artigianato tecnologico che punta sull’integrazione fra bit e atomi, valorizza la 

progettazione condivisa e la produzione personalizzata.  
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Tutto questo cambierà il modo di lavorare e consumare, perché non fornirà più un prodotto uguale 

per tutti ma, come un artigiano “medievale”, darà prodotti ad hoc per ciascuno individuo. Moderni 

artigiani sono tutti coloro che realizzano un dialogo quotidiano tra pratiche concrete e pensiero, 

che hanno il desiderio di svolgere bene un lavoro (e dimostrano di saperlo fare), dotati di 

competenze che nella storia hanno consentito lo sviluppo di tecniche raffinatissime e la nascita 

della conoscenza scientifica.  

Una lettura attenta di queste prospettive ci porta a sostenere un concetto importante: l’impresa 

artigiana, con le sue peculiarità (flessibilità, innovazione, creatività, attenzione alla qualità, 

predisposizione a lavorare in reti informali, etc.), sarà la forma imprenditoriale che avrà le maggiori 

prospettive di sopravvivenza nel futuro e che potrà contribuire ancora a sostenere l’occupazione. 

Da questo punto di vista, possiamo ipotizzare che operativamente l’attenzione più che sull’impresa 

artigiana dovrebbe focalizzarsi sul lavoro artigiano: è infatti questo, proprio per le specificità dette 

sopra, ad essere profondamente coerente con le caratteristiche della terza rivoluzione industriale. 

Questa cultura del lavoro e dell’innovazione è ancora presente in diverse realtà italiane. Realtà 

che, nel corso degli ultimi quindici anni, hanno imparato a competere con la sfida dell’euro 

ragionando su una mescola tutta italiana di saper fare tradizionale e nuove tecnologie. La 

meccanica italiana, in primis, ma anche l’abbigliamento, l’arredo e persino l’alimentare offrono 

decine di esempi di come potrebbe prendere forma questa cultura del lavoro e dell’innovazione. 

Tutto ciò comprendendo che le imprese artigiane devono stare dentro un nuovo modello di 

business in cui i consumatori (privati) creano valore e le imprese consumano questo valore. In 

questo contesto la microimpresa diffusa non potrà più assumere la stessa identità/forma/modalità 

di azione che ha caratterizzato gli ultimi decenni.  

Un’impresa che si adatta al cambiamento grazie alla sua intraprendenza, propensione al rischio e 

determinazione. Ma anche creatività e passione nei rapporti relazionali nei quali la persona occupa 

un posto di primo piano.  

Il rapporto tra clienti e fornitori, ormai, è in via di forte cambiamento. I consumatori mostrano 

esigenze sempre più diversificate e l’impresa è chiamata a soddisfare questi bisogni con rapidità e 

lungimiranza. La soluzione a queste richieste sono i prodotti personalizzati e “unici” della piccola 

impresa. Perché il mercato si sposta sempre più su beni di nicchia, pensati e realizzati 

esclusivamente per il cliente che ne fa richiesta. 

 

Il “fare”, dunque, è il futuro. Il futuro è artigiano e il lavoro artigiano è una delle cifre della cultura e 

dell’economia italiana. Se si tornasse a scommettere su di esso, contaminandolo con i “nuovi 

saperi” tecnologici e aprendolo alla globalizzazione, l’Italia si ritroverebbe tra le mani un formidabile 

strumento di crescita e innovazione: il “saper fare” rimane un ingrediente indispensabile per l’intero 

manifatturiero italiano.  
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La capacità di generare valore risulta dalla sintesi di tre fattori principali:  

- La maggiore connettività e inspessimenti relazionali,  

- La maggiore conducibilità delle reti territoriali per estensione degli stati di fiducia, 

- La varietà ed eterogeneità delle conoscenze e competenze a disposizione, che allargano le 

fonti di potenziale lungo nuove frontiere di innovazione e creatività.  

Dall’insieme delle indicazioni che emergono, si deduce come la condizione necessaria per favorire 

l’innovazione sia il consolidarsi di una stretta e feconda interdipendenza generativa tra gli 

stakeholder del mondo della produzione e  del lavoro, della ricerca, della formazione e delle 

istituzioni. Il nuovo modello di impresa innovativa è di tipo “proattivo”, capace quindi di combinare 

strategicamente risorse interne (esplorazione, ricerca e sviluppo interno) e risorse esterne 

(scouting di nuove idee, co-sviluppo e introduzione di tecnologia sul mercato tramite soggetti 

esterni), garantendo al sistema processi creativi distribuiti e partecipati di conoscenza.  

Così, le imprese devono chiedersi come gestire la crescente complessità interna ed insieme i 

rapporti con le altre imprese ed i propri clienti riuscendo, comunque, a dotarsi dei vantaggi 

competitivi che derivano dalle tecnologie e dalla crescente sofisticazione organizzativa. 

 

Affermare che “L’impresa del futuro è artigiana”, non è una provocazione. E ne siamo pienamente 

convinti perché sappiamo che in questo momento di profonda trasformazione cambiano le regole, 

il modo di produrre, di realizzare e commercializzare prodotti e servizi. Cambiano i rapporti con le 

altre aziende e con i propri collaboratori. Altresì, siamo certi che le caratteristiche imprenditoriali 

vincenti per le sfide del domani sono quelle del lavoro artigiano: flessibilità, creatività, qualità e 

personalizzazione nei prodotti “contaminati” dalle nuove tecnologie. L’impresa del futuro sarà 

artigiana nel suo dover tessere reti formali e informali intorno a sé, variandole e modificandole 

secondo le necessità e le richieste dei partner commerciali.  
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La direzione e gli scenari del cambiamento 

 

In provincia di Varese, secondo dati Istat, le micro imprese con meno di 10 addetti sono 68.588, 

rappresentano il 93,6% delle imprese presenti sul territorio. Le micro e piccole imprese con meno 

di 20 addetti sono 71.446, il 97,5% delle imprese complessive. Le piccole imprese (con meno di 50 

addetti) sono 72.677 e pesano per il 99,2% sul totale delle imprese presenti sul territorio. Il 71,3% 

degli addetti ha un’occupazione in imprese con meno di 50 addetti. 

 

Dunque, dobbiamo riflettere sugli scenari futuri e interrogarci – responsabilmente – anche su cosa 

offrire alle imprese affinché si possano dotare degli strumenti per innovarsi, incontrare talenti e 

stimolare tutte queste opportunità su questo nostro territorio. 

 

Il territorio nella “rete”: quali prospettive? 

A questo deve andare tutta la nostra attenzione perché luogo nel quale la collaborazione tra gli 

stakeholder deve essere integrata, progettata, realizzata. E’ questo che Confartigianato Imprese 

Varese vuole fare: la priorità non è solo quella di uscire dalla crisi – perché, probabilmente, la 

condizione economica che stiamo vivendo è quella a cui dovremmo adeguarci al più presto – ma 

contrastarla con una nuova idea di economia. 

 

Le piccole imprese, d’altronde, hanno garantito l’occupazione anche negli anni di crisi, hanno 

mantenuto i loro collaboratori in azienda anche a costo di ricorrere al patrimonio familiare, hanno 

usato poco e responsabilmente gli ammortizzatori sociali. Sono le protagoniste di una coesione 

sociale che non è mai venuta meno: perché imprenditore e collaboratori lavorano fianco a fianco. 

Negli anni di difficoltà economica, hanno saputo rinnovare, innovare, cambiare riservando 

sempre un’attenzione particolare nei confronti del capitale umano (potenziando la formazione e la 

sicurezza sul lavoro) e al territorio sul quale sono nate e nel quale operano. 

 

L’economia, quindi, deve essere anche territoriale. Perché un territorio che sa comunicare i propri 

valori, che sa attrarre capitali, che dà soddisfazione all’imprenditore che investe e che accende 

l’interesse di centri universitari e di ricerca, è un territorio in grado di produrre ricchezza. Non solo 

quella economica – in fatto di occupazione e retribuzioni – ma anche quella sociale, fatta di 

incontri, contaminazioni, progetti che vanno al di là della sfera del lavoro per entrare nelle relazioni, 

nelle amicizie, nella solidarietà. 
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Questo è un compito assolto da sempre dalla piccola impresa, ma è anche un compito che tutti gli 

attori del territorio – associazioni di rappresentanza, sindacati, pubblica amministrazione, enti e 

istituzioni – dovranno assolvere secondo una logica di “rete”. Non solo le imprese devono imparare 

a cooperare in modo formale tra loro, ma anche gli stakeholder. Fare “rete” significa condividere i 

propri saperi, trasmetterli, potenziarli e raggiungere l’obiettivo: il benessere di imprese e cittadini. 

E’ questo il fine di questo nostro impegno che deve essere responsabile (per noi stessi e per gli 

altri) e sostenibile per chi verrà dopo di noi, per il territorio e per l’economia.  

 

Il lavoro artigiano dà la possibilità di creare una  vita felice 

Che cosa è il lavoro? Tante cose. Il lavoro stesso è costituito dalle abilità, dai compiti, dalle 

responsabilità, dalle attività che ciascuno di noi realizza ogni giorno. Il lavoro è fatto del lavoro, di 

ciò che si fa letteralmente, e poi dal contesto che impatta sulla produttività e sul modo stesso in cui 

noi lavoriamo. Il contesto è fatto dall’ambiente lavorativo, dalla struttura organizzativa, dalla 

dimensione dell’impresa, dalla qualità relazionale dei rapporti, dalla struttura gerarchica.  

Siamo convinti, senza alcuna banalità o leggerezza, che il lavoro artigiano dia la possibilità di 

creare una vita felice. Perché le nostre imprese sono fatte di valori, rispetto, fiducia, relazioni. E la 

felicità passa da qui: il vero fulcro del processo economico è infatti l'uomo che non può essere 

sostituito dai numeri. E’ questo che fanno da sempre le nostre imprese: condurre un rapporto di 

lavoro che si realizzi anche nel confronto fiduciario e collaborativo con i propri collaboratori. Un 

fatto di Dna che gli imprenditori della piccola impresa pongono alla base della loro attività come 

valore aggiunto del loro processo produttivo. 

 

Passione e retribuzione 

La piccola impresa, per le sue dimensioni aziendali, è più di altre tipologie imprenditoriali adatta a 

soddisfare questi bisogni perché aperta, competitiva e da sempre in grado di sviluppare in se la 

capacità di  trasmettere saperi ed esperienza. Imprese nelle quali il lavoro vive di quell’equilibrio tra 

valori e motivazioni intrinseci (la passione con il quale svolgo i miei compiti) ed estrinseci (lo 

stipendio). 

 

Asset relazionali e fiducia 

Il riferimento al mondo artigiano è quindi corretto perché l’artigiano è veramente chi fa il suo lavoro 

con passione. Poi, considerato il fatto che il tessuto produttivo italiano è costituito massimamente 

da piccole e medie imprese, investire negli “asset relazionali” e nella qualità dei rapporti è 

importante poiché crea fiducia, reputazione, identificazione con gli obiettivi dell'impresa. Tutto ciò 

si traduce in maggiore ricchezza e in un cemento sociale che costituisce la base di quella 

credibilità istituzionale che fa di un Paese un Paese competitivo e attraente per gli investitori.  
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Senso civico, comunità, ricchezza 

Le nostre imprese sono conosciute per i rapporti familiari che si costruiscono all’interno delle 

aziende tra titolari e collaboratori. Perché, di fatto, la qualità della relazione umana migliora il 

civismo, il contesto e con esso anche il livello di produzione e di ricchezza che poi la comunità 

esprime. Quindi solidarietà, rispetto, passione e ideali: sono questi i valori per una nuova economia 

dalle radici antiche. Così antiche da risalire all'origine aristotelica della parola stessa: economia 

come “legge della casa”.  

 

Flessibilità e crescita del capitale umano: il lavo ro che cambia 

Il mercato del lavoro – ormai sempre più “libero” perché sempre meno vincolato al posto fisso e 

sicuro – deve premiare il merito, la professionalità e il “fare”. La piccola impresa è un luogo 

educativo, formativo e culturale che in Italia – purtroppo – è sempre stato colpevolizzato attraverso 

una cultura anti-impresa.  

Eppure è proprio nell’artigianato – dove "il lavoratore non è un numero ma un protagonista" - che i 

giovani possono imparare e crescere. E’ per questo che serve ancora il “maestro” artigiano: per 

portare i giovani nei luoghi dove si produce veramente. Ed è per questo che Confartigianato 

Imprese Varese chiede da tempo la de-fiscalizzazione per le nuove assunzioni abbinata ad un 

utilizzo sempre migliore del nuovo contratto di apprendistato e strumenti che valorizzino il ruolo 

formativo e occupazionale giocato dalla piccola impresa anche in tempo di crisi. Per favorire 

ulteriormente l'occupazione si devono favorire migliori occasioni di incontro tra domanda e offerta 

riformando radicalmente i servizi per l’impiego. Con una particolare attenzione ai giovani. 

 

La Riforma del lavoro 

Perché una riforma del lavoro deve portare occupazione, non irrigidimenti. Ecco perché riteniamo 

sia importante avvicinare il mondo della scuola e del lavoro (lo studio sui libri alternato alla pratica 

in azienda) e mappare la situazione occupazionale della provincia di Varese attraverso dati certi e 

scientifici. CFP, scuole (media inferiore, superiore e università con il coinvolgimento diretto degli 

insegnanti), Provincia e Regione Lombardia: per rilanciare l’occupabilità è importante conoscere le 

dinamiche settoriali e le figure professionali richieste dalle imprese in base alle loro necessità.  

 

L’Apprendistato: l’occupazione nei Piccoli 

Ricordiamo che anche nei peggiori momenti di crisi, è stata la piccola impresa a mantenere 

l’occupazione. Ancora oggi, lo strumento dell’apprendistato dimostra una grande efficacia nel 

garantire buona occupazione per quei giovani che chiedono prospettive di stabilizzazione. Infatti, il 

90% degli apprendisti è poi assunto dalle piccole imprese con contratto a tempo indeterminato. 

Ripartiamo dal concetto che “andare a bottega” è importante per costruirsi un futuro. 
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Ma chiediamo anche che le imprese siano messe in condizione non solo di mantenere il capitale 

umano in azienda, ma anche di impiegarne di nuovo. 

La produttività è l’unico parametro a cui doverci attenere, perché sui mercati globali la competitività 

dei nostri competitor è enorme proprio grazie ad un costo del lavoro notevolmente più basso 

rispetto quello italiano. Ecco perché dobbiamo ragionare i termini di innovazione, ricerca e 

sviluppo.  

 

Investire sui giovani 

I Paesi più lungimiranti guardano al futuro. Si stanno attrezzando per competere nella economia 

della informazione e della conoscenza investendo sulle persone e sui giovani in particolare.  

Progettano percorsi di istruzione e formazione di qualità, accessibili a tutti e coerenti con le 

esigenze del sistema produttivo. Preparano i giovani di oggi a operare sui mercati del lavoro di 

domani. Creano prospettive di stabilità occupazionale puntando sulle competenze e non su rigidità 

di legge e contratto che, come nel caso della legge Fornero, deprimono le dinamiche del mercato 

del lavoro ingessando inutilmente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

 

Il valore aggiunto della formazione 

In tutto questo, la formazione è strategica. Ma una formazione rivisitata che abbandoni le vesti di 

un sistema pubblicistico e autoreferenziale, come tale incapace di rispondere ai fabbisogni 

professionali delle imprese. Una formazione, cioè, che superi la tradizione scolastica e allarghi i 

propri confini riconoscendo, anche nei contesti produttivi e nel lavoro, sostanziali e imprescindibili 

occasioni di formazione e sviluppo delle competenze della persona. Questa idea porta con sé una 

rivoluzione nel modo di concepire e progettare le sedi dell’apprendimento e i percorsi educativi di 

istruzione e formazione. Sedi e percorsi che vanno pensati anche nella ottica della integrazione 

con il mondo del lavoro, considerando l’impresa non più come luogo dello sfruttamento, ma come 

sede privilegiata per lo sviluppo e la tutela della persona. 

 

Cresce il capitale umano; cresce l’economia 

Confartigianato Imprese Varese ritiene che la riqualificazione dei propri collaboratori sia un valore 

competitivo – ed è importante sensibilizzare le imprese su questo tema – perché è ormai strategico 

definire piani di formazione personalizzati (aziendali o settoriali) e percorsi formativi specifici per lo 

start-up di impresa. La crescita del capitale umano, infatti, è crescita economica e imprenditoriale. 

In questo campo, il compito della nostra Associazione è quello di definire – dopo una mappatura 

delle esigenze delle imprese – percorsi di formazione che siano elaborati sulla richiesta personale 

dell’imprenditore. La competitività si genera, e si mantiene, anche attraverso un Piano Formativo 

con il quale dare all’impresa le conoscenze giuste per poter crescere. 
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Ma senza mai dimenticare che la vera formazione si fa tra aula, laboratorio e al fianco degli 

imprenditori. 

 

Il lavoro lo creano le imprese 

Per venti anni abbiamo discusso di flessibilità e precarietà pensando che una legge dello Stato 

fosse sufficiente a creare lavoro e posti di qualità. Non è così. Il lavoro lo creano le imprese, e le 

imprese sono forti e competitive se si avvalgono di forza lavoro competente e motivata chiamata a 

partecipare al processo produttivo. L’impresa artigiana è un simbolo di questa visione cooperativa 

del lavoro che affonda le radici nella tradizione ma che, attraverso la trasmissione delle 

competenze e del sapere del “maestro” artigiano, sa innovarsi e reinventarsi in funzione dei 

cambiamenti del mercato e della società. 

 

L’accesso al credito  

Siamo entrati nel terzo “credit crunch” dopo le ondate del 2007-2009 e 2011-2012. La stretta sul 

credito, soprattutto sulle piccole imprese, è un “fatto sconcertante” – ha dichiarato Mario Draghi – 

perché queste realtà produttive “fanno i tre quarti dell’occupazione”. Nel frattempo, secondo 

Prometeia, nei prossimi tre anni le imprese avranno bisogno di investire tra i 150-180 miliardi di 

euro, ma dalle banche non ne otterranno più di 60. Le risorse sono finite? Diciamo che le risorse, 

ormai sempre più scarse, non potranno essere per tutti. 

 

La cultura finanziaria 

Per le imprese, il credito è uno strumento di competitività e crescita e chiede un dialogo diretto e 

semplice con le banche. Ma per ottenere credito, l’imprenditore deve maturare anche una cultura 

finanziaria che lo aiuti nella gestione quotidiana della sua attività. Senza un planning semplice ma 

funzionale con il quale definire le esigenze e i risultati futuri dell’impresa, non ci può essere 

crescita. 

 

Più cultura, più credito 

L’impegno di Confartigianato Imprese Varese nel campo del credito parte proprio da qui: dalla 

consapevolezza, dalla conoscenza e dalla formazione in fatto di cultura finanziaria. Perché 

acquisendo tali strumenti, gli stessi imprenditori potrebbero richiedere alle banche un'offerta più 

rispondente alle loro esigenze, sviluppare nuovi prodotti, aumentare la competizione, promuovere 

l'innovazione e il miglioramento della qualità. 
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Impresa e banca: perché conoscersi? 

Il credito alle imprese non è solo un problema di domanda e offerta. Ci sono due mondi che si 

devono parlare: quello composto da chi ha bisogno di finanza per produrre e crescere (l’impresa) e 

quello che deve scegliere a chi dare fiducia per essere comunque rimborsato alla scadenza (la 

banca). Entrambi i processi sono largamente difettosi e la combinazione di recessione e mancanza 

di liquidità hanno messo a nudo i rispettivi difetti. 

La reciproca conoscenza e fiducia tra i due mondi, quindi, può portare ad una trasparenza in grado 

di facilitare la concessione dei finanziamenti – in forme anche non usuali - a quelle aziende che 

producono ricchezza, beni e servizi per il territorio. Raccontarsi alla banca: è questo un buon modo 

per dare il via ad una partnership convincente. 

A questo punto, l’impresa dovrebbe iniziare a considerare l’istituto di credito come un fornitore 

abituale, mentre la banca dovrebbe dedicare sempre più tempo alla conoscenza della singola 

impresa per poter personalizzare al massimo la sua offerta in relazione ai bisogni individuali 

dell’imprenditore. 

 

Strumenti “alternativi” nel credito 

E’ anche per questo che, di fronte alla crisi economica, si è fatta sempre più interessante la 

possibilità di trovare soggetti disposti a partecipare al rischio imprenditoriale: i collaboratori di 

un’azienda, banche cooperative, manager che hanno cambiato vita e che vantano grandi 

esperienze professionali in aziende anche particolarmente strutturate. Non è dunque fuori luogo 

pensare a banche-corporate anche per le piccole imprese e a forme di private-equity, mini-fondi di 

natura mutualistica, o a mutui di lungo periodo a modalità partecipata. Si tratta di fondi di natura 

sociale formati sull’esperienza della mutualità, come può esserlo l’azionariato diffuso. 

 

Le reti  

In Italia, tra le realtà organizzative che più somigliano a “value constellation” troviamo quelle 

distrettuali e i network aziendali, prevalentemente informali. Questa informalità facilita la 

spontaneità dei rapporti ed assicura flessibilità e valorizzazione delle virtù di ciascun operatore, ma 

riduce la possibilità di affidamenti di lungo periodo e reali sincronizzazioni tra i membri della 

costellazione. Nei prossimi anni il tema sarà quello di capire come sia possibile mantenere tutta 

l’energia, la ricchezza creativa e la vocazione alla relazione con i clienti della piccola e media 

impresa italiana, sviluppando insieme capacità relazionali e di affidabilità che sono alla base della 

crescita di valore generato e di stabilità organizzativa nel tempo. 
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La rete è uno strumento di lavoro: non ne possiamo fare a meno 

Confartigianato Imprese Varese pensa che la rete sia ormai un’esigenza della piccola impresa. 

Non si tratta, oggigiorno, di dire se è il caso – o meno – di cooperare con altre realtà produttive: la 

rete è uno strumento come possono esserlo i macchinari impegnati nel processo produttivo. Ma 

per fare rete ci vogliono obiettivi condivisibili, si devono prendere decisioni comuni e le imprese 

non devono pensare di perdere la propria indipendenza: questi sono solo alcuni fra gli elementi 

che preoccupano gli imprenditori quando si tratta di “mettersi insieme”. Ne esistono altri: gli 

imprenditori pensano che non sempre le conoscenze e le esperienze si trasformano in vantaggio 

per tutti e, a volte, non si vogliono condividere idee e progetti perché si pensa che la propria 

impresa possa perdere il vantaggio competitivo realizzato. 

 

Conoscere le imprese; costruire la rete 

Dobbiamo trasformare la rete  in uno strumento che possa rilanciare le caratteristiche tipiche della 

piccola impresa: dinamicità, creatività, nicchia. Le imprese non si conoscono, ma si cercano, e 

voglio fare “rete”: per esigenze di business o per principi mutualistici. Conoscere le imprese, 

mapparle, farle incontrare anche se diverse per tipologia produttiva e dimensione, è il punto d’inizio 

della rete. E qui il ruolo di un sistema di rappresentanza come Confartigianato Imprese Varese, 

può essere più che importante: lo scouting delle realtà imprenditoriali è il miglior modo per aprire 

collaborazioni costruttive. 

 

Cosa si può fare con la rete 

E la “rete” è importante per sviluppare progetti sempre più ambiziosi, permette di accedere a 

tecnologie che la singola impresa non potrebbe permettersi, facilita la trasmissione di informazioni, 

conoscenze e risorse. Porta, senza dubbio, benefici economici e maggiori competenze. Poi, il 

rischio d’impresa a carico di ciascun imprenditore si riduce. 

 

Facilitare l’incontro tra imprese 

La nostra Associazione vuole fare questo: facilitare l’incontro tra imprese, lo scambio di esperienze 

e l’elaborazione delle idee attraverso una leadership adeguata che possa legare fra loro gli 

imprenditori attraverso un forte rapporto fiduciario. Entrando nella “rete” non si perde (né tempo e 

né risorse), ma si guadagna (sperimentazione su materiali, nuove soluzioni produttive…) proprio 

perché la collaborazione si fonda sulla valorizzazione delle diverse culture aziendali e sulla 

capacità dei singoli protagonisti della “rete” a lasciarsi contaminare. 
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Quale Confartigianato Varese per il futuro ?  

Questo il compito di Confartigianato Varese: fornire alle imprese queste prospettive, queste 

indicazioni anche operative, lasciando intravedere quali possano essere i percorsi da attuare, non 

nascondendo le difficoltà e i cambiamenti da adottare. 

Mai come in questo momento vale il messaggio di Adam Smith. “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’economia di mercato, per essere di successo, richiede diversi valori che includono la 

fiducia reciproca e la fiducia nell’altro. 

La sfida dei prossimi anni è particolarmente pungente, perché pensiamo che il produrre risultati a 

vantaggio delle imprese, e di questo nostro territorio, sia il vero metro di valutazione di ciò che 

facciamo.  

Nel futuro, Confartigianato Imprese Varese sarà sempre più impegnata nelle sue azioni di 

rappresentanza e di tutela degli interessi delle aziende, ma con un impegno maggiore nel costruire 

il bene del territorio e di chi fa impresa in questo luogo. Perché ciò che genera ricchezza sul 

territorio è l’impresa: per questo dobbiamo ascoltare i suoi bisogni, attuare nuove modalità di 

contatto e sviluppare un maggiore senso di comunità fra gli imprenditori. 

Rafforzeremo, in Confartigianato Imprese Varese, i valori che l’hanno sin qui caratterizzata: 

identità e comunità, cioè il sentirsi parte di un sistema nel quale tutto gravita intorno a tutti. 

Dove chi fa Associazione vive le stesse passioni e gli stessi obiettivi  di chi fa impresa. Perché in 

tutti questi anni di crisi, si è detto: “Rappresentare gli interessi delle imprese è sempre più difficile". 

La crisi, ha sollevato interrogativi e dubbi anche all’interno dei sistemi di rappresentanza ma ha 

anche lanciato nuove sfide e nuove dinamiche. Senza, però, rinunciare allo stare insieme sulla 

base di quei valori comuni che non possono essere messi in discussione.  

Per Confartigianato, rappresentare deve sempre più significare saper leggere i bisogni della 

collettività con ciò che riconoscono ad essa le sue imprese: conoscenze, strumenti, capacità. 

Una rappresentanza che pone al suo centro la parola schietta e dura delle imprese. Per offrire a 

tutti la possibilità di conoscere ciò che è e ciò che fa l’imprenditoria, parlare di fiducia e “tendere le 

orecchie”, per  dare “voce” a quelle imprese.  

Cambiare nella continuità, riscoprire le proprie radici, alimentare la crescita dell’imprenditoria: 

questo è il miglioramento al quale deve tendere la rappresentanza. Dinamica ed elastica, logica e 

concreta, autonoma ma sempre aperta al dialogo. Istituzionale eppure tecnica. In grado di 

assicurare vantaggi, occasioni, opportunità alle imprese. 


