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Cari amici imprenditori, gentili ospiti e invitati, autorevoli relatori, grazie.

Grazie d’aver scelto di trascorrere una mattinata di riflessioni su alcune delle te-

matiche che il mondo delle piccole e medie imprese – cuore di questo territorio 

e dell’Italia nella sua quasi totalità – avverte come imprescindibili per sé e il pro-

prio territorio.

Vedo qui, in sala, tanti volti noti, ed è motivo di soddisfazione: il dialogo intessuto 

in questi anni e il lavoro di tutti coloro che hanno operato e operano dentro e 

fuori l’associazione ha permesso di intrecciare relazioni, opportunità, occasio-

ni di scambio reciproco. 

Chiamiamole reti, reti che non imprigionano ma danno forza a un’impresa, a un 

territorio e a un Paese. E le reti che vedo attorno a me – virtuali, fisiche e perso-

nali – sono solide. E per questo vi ringrazio.

Vedo però anche volti nuovi, giovani, donne, rappresentanti delle istituzioni. Vi 

ringrazio per questo passo nella direzione delle imprese, di ciò che rappresentano 

e delle istanze che ogni giorno porteranno, e porteremo, alla vostra attenzione 

senza remore e pregiudizi. Chiederemo senza polemizzare, ma ci faremo sentire. 

Criticheremo ciò che le imprese riterranno criticabile, ma non senza avanzare 

proposte e suggerimenti. 

Il tempo del chiacchiericcio, sterile e frastornante, è finito. Il momento, il merca-

to, il contesto socio-economico e il quadro politico non ci consentono d’essere 

spettatori. Ci impongono di essere attori, protagonisti o gregari a seconda della 

circostanza. Ma sempre attori. Sul palco dell’economia non c’è posto per dubbi, 

incertezze e ambiguità. Non c’è posto per le parole senza fatti, per i tavoli senza 

conclusioni, per le promesse non mantenute. Per le regole che restano eccezio-

ni. Per uno sguardo disattento.

L’impresa deve tornare al centro del territorio, o il territorio resterà ai mar-

gini dello sviluppo. Ma solo regole giuste, non contraddittorie e misurabili 

potranno garantire la sinergia d’intenti, e la condivisione d’obiettivi che di-

venteranno il paradigma della nostra ripartenza. 

Sono un imprenditore, opero nella subfornitura meccanica e sono nato a Gal-

larate il 7 giugno di 57 anni fa. La mia esperienza, la mia storia, come quella di 

tanti, appartengono a questo territorio e in questo territorio vogliono fortemente 

rimanere.
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2013: dove siamo partiti

Ma questo territorio, e il mondo con il quale deve interagire, dal giorno della pri-

ma elezione a presidente di Confartigianato Imprese Varese – quattro anni fa - è 

cambiato. Ha accelerato tempi, cambiamenti, equilibri e assetto delle economie 

trainanti. 

La politica è cambiata, ha fatto spazio a nuovi leader, nuove istanze, nuove richieste. 

L’assetto sociale è cambiato, pressato da un’ondata migratoria importante, dalla 

scelta di rompere alleanze decennali, dalla rimodulazione delle richieste provenien-

ti dalle fasce di popolazione impoverite dalla crisi e non adeguatamente sostenute 

da un welfare che, in Italia, ha riversato gran parte del suo peso sulle imprese.

Il mondo è cambiato, l’Italia è cambiata: nei primi mesi del 2013, l’America di Oba-

ma tornava a fare i conti con il terrorismo, deflagrato a Boston assieme alle due 

bombe esplose durante la maratona mentre Giorgio Napolitano otteneva, primo in 

Italia, un secondo mandato alla guida della Presidenza della Repubblica. 

In seguito, mentre sempre oltreoceano l’incredibile fuga di notizie sull’Intelligence 

faceva esplodere il Datagate, la Turchia scendeva in piazza per protestare contro il 

Governo Erdogan. Lo stesso leader al quale, la Turchia di oggi, ha concesso pieni 

poteri attraverso un referendum confermativo delle riforme costituzionali.

Dopo poche settimane a tramare era l’Egitto, lo stesso recentemente visitato da 

Papa Francesco, con la destituzione del presidente Morsi e la sospensione della 

Costituzione. Al contempo, in Germania Angela Merkel otteneva il terzo mandato 

alla guida del Paese-forte dell’Unione Europea e l’Italia assisteva alla tragedia del 

barcone di Lampedusa prima e alla protesta dei forconi poi. 

2017: da dove ripartiamo

Quel mondo, che ho ricordato perché è da lì che siamo partiti quattro anni fa, è 

cambiato e ci ha cambiati. Nuovi mestieri, nuovi mercati, nuove competenze (ac-

quisite o da acquisire), nuovi assetti geo-politici, nuove sfide. Cambiamenti mai 

così rapidi e interconnessi.

A livello internazionale sono gli orientamenti delle politiche commerciali degli 

Usa di Donald Trump l’incognita alla quale guardare, e sulla quale riflettere, così 

come Brexit e le ricadute che la scelta inglese potrà produrre sull’Europa, sull’Italia 

e sul suo tessuto imprenditoriale, non necessariamente in chiave negativa. 
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Incognite che vanno di pari passo con il ruolo di una Cina che, con la prima sto-

rica partecipazione del leader Xi Jinping al Forum economico mondiale di Davos 

(gennaio 2017), s’è presentata al mondo come roccaforte a difesa del liberismo e 

della globalizzazione. Una Cina duale, complessa, con un livello di indebitamento 

in crescita, ma sempre più tecnologicamente ed economicamente competitiva 

oltre che logisticamente vicina ai principali mercati europei, grazie allo “sbarco” nei 

porti del Pireo e alla vertiginosa crescita dell’e-commerce (fonte McKinsey&Co).

Un quadro nel quale non possiamo non inserire la Russia di Putin, sottoposta 

dall’Europa a sanzioni economiche costate più di quattro miliardi di euro all’ex-

port tricolore e sul cui rapporto con l’America trumpiana potrebbero rimodularsi 

gli equilibri politici ed economici del futuro. 

Incognite. Incognite che s’intrecciano con le scadenze elettorali che, a breve, 

porteranno l’Italia alle urne politiche e amministrative e chiederanno alla Germa-

nia di scegliere tra la continuità di Angela Merkel, i socialdemocratici di Martin 

Schulz e l’avanzata dell’estrema destra dell’Afd.

2017: la provincia di Varese oggi

A fine 2016 erano 8.275 le imprese iscritte a Confartigianato in provincia di Varese 

su un totale di 21.795 totali nel settore artigiano (1.357 le nuove aziende iscritte e 

1.518 quelle complessivamente cessate nel corso del 2016).

Nonostante una dinamica negativa, le imprese artigiane – Fonte Confartigianato 

Lombardia – rappresentano ancora oggi il 30,6% delle 71.161 aziende presenti sul 

territorio varesino.

Di queste, il 12% risulta gestita da under 35, il 9,1% ha una guida femminile (3.452) 

e il 15,6% ha un titolare straniero (3.490). 

Regge l’export seppure con cifre in calo del 9% rispetto al 2015 (complice l’indebo-

limento di alcuni Paesi emergenti e la guerra commerciale tra Ue e Russia).

Nel 2016 ha raggiunto quota 9,5 miliardi di euro il valore dei prodotti made in 

Varese venduti all’estero e, nello specifico della manifattura (99,5% del totale della 

produzione esportata), il valore è stato pari a 9,4 miliardi (- 8,9% nel confronto 

con il 2015).

Germania, Francia e Regno Unito si confermano partner solidi della provincia 

di Varese. Crescono Australia, Cina e Corea del Sud. In calo Emirati Arabi Uniti, 

Israele e Russia.
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La polarizzazione dello sviluppo e del lavoro

In questo quadro, come rileva una recente indagine della Camera di Commer-

cio di Milano, torna a crescere il lavoro nelle imprese, con un incremento su 

base nazionale di 446mila addetti, pari a 2,8 punti in più sul totale dei 16milioni 

di occupati. 

Analogo, in termini percentuali, il trend in Lombardia: 103mila occupati in più 

in un anno, 52mila dal 2011 a oggi. Si registra, tuttavia, una forte polarizzazione 

del lavoro nelle grandi città con Roma (+220mila addetti) e Milano (+6%, pari a 

106mila occupati) a fare la parte del leone in termini di crescita, seguite da Ve-

rona, Salerno, Monza, Bologna, Caserta, Firenze e Bolzano. In calo la provincia 

di Varese che, probabilmente, ha spostato parte del suo baricentro occupazione 

sulla città metropolitana di Milano. 

E l’occupazione giovanile? In Lombardia i giovani pesano il 4%, come addetti 

nelle imprese, sul totale complessivo. In Italia il 6%. Ma il combinato disposto tra 

incentivi statali ed entrata in vigore (107/2015) della Legge sulla Buona Scuola 

(con rafforzamento dei processi di alternanza scuola-lavoro, che nell’anno in 

corso coinvolgono 21.422 studenti in provincia) ha portato le imprese artigiane 

locali a una sempre maggiore sensibilizzazione, tanto che dal gennaio 2009 al 

settembre 2016, una azienda associata su sei ha scelto di assumere con contrat-

ti di apprendistato, studenti o giovani impegnati entro i sei mesi precedenti in 

attività di stage o tirocinio. 

Cifre che rilevano la necessità, da parte delle imprese, di acquisire nuove com-

petenze a supporto di una competitività che non può che passare dalla riquali-

ficazione degli occupati (o da un’adeguata formazione dei neo assunti), e dalla 

combinazione di soft skills e competenze tecniche e specialistiche da aggiorna-

re con costanza. 

Una metamorfosi indispensabile per innestare tecnologie digitali positive e pro-

attive nei processi aziendali e per accompagnare nell’innovazione non soltanto 

la grande industria ma anche, e soprattutto, la piccola e media impresa.

Ci basti una cifra per comprendere quanto lavoro rimanga ancora da fare: nel 

luglio 2016 un’indagine condotta da Confartigianato ha rilevato che ad oggi il 

numero delle imprese digitali, ovvero di quelle imprese che conoscono e utiliz-

zano manifattura 3D, internet delle cose, Social Manufacturign e/o Cloud com-

puting, realtà aumentata, realtà virtuale, robotica, nanotecnologie e materiali 

avanzati, non supera il 29,6% del totale.
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E non stupisce che l’incidenza della digitalizzazione cammini di pari passo con la 

dimensione aziendale: l’uso di almeno una tecnologia passa infatti dal 27,8% delle 

micro imprese fino a dieci addetti al 50,3% delle imprese tra 10 e 19 addetti. 

Il piano nazionale Industria 4.0 varato nel 2016 dal Governo ha introdotto una 

serie di incentivi per supportare la “via italiana” all’I4.0 attraverso le operazioni di 

Iper e Super Ammortamento, Nuova Sabatini, credito d’imposta R&S, patent box 

startup e Pmi innovative.

E ha parallelamente previsto un supporto culturale (Digital Innovation Hub e 

Competence Center) con l’obiettivo di coniugare ricerca e applicazione, a bene-

ficio di una produzione personalizzata e flessibile ma ad alto valore artigianale. 

HUMAN TECHNOPOLE E FABERLAB

In questo quadro pensiamo debba inserirsi l’evoluzione del laboratorio di proto-

tipazione e stampa 3D, Faberlab di Tradate, inaugurato il 21 marzo 2014 e oggi 

proiettato non solo a migliorare le performance a supporto delle imprese della 

provincia di Varese ma ad assumere un ruolo importante nel contesto del na-

scente polo di studio sulle Scienze della Vita, con sede nell’area ex Expo (Human 

Technopole).

DA DOVE RIPARTIAMO

Ripartiamo da qui. Ripartiamo muovendoci in uno scenario nuovo che ri-

chiede risposte e regole nuove. Innovative. Coraggiose.

Lo vogliamo e chiediamo con forza noi, imprese di piccole e medie dimensioni, 

che a differenza di alcune multinazionali, non siamo abituate ad affrontare con la 

delocalizzazione problematiche connesse a modifiche o novità legislative ineffi-

caci, inefficienza della pubblica amministrazione o giustizia lenta. Questa parola, 

delocalizzazione, non attiene al nostro Dna ma non potrà che diventare scelta 

obbligata persino per noi senza il supporto di un Ente Pubblico, di una Regio-

ne, di uno Stato e di una Unione Europea dialoganti, efficaci nelle politiche 

di sostegno all’impresa e forti.

E’ la concorrenza l’unica arma a disposizione delle imprese per contribuire alla 

propria stabilità e al benessere sociale ed economico del territorio.

Ma la concorrenza, e la conseguente competitività di una impresa e del suo ter-

ritorio, non possono che poggiare sui pilastri della legalità e della normazione.
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Non siamo eroi ma noi, imprenditori e associazione, siamo pronti a fare quanto 

occorre per rendere questi pilastri la più solida base della nostra ripartenza.

Abbiamo scelto di porre le regole alle fondamenta di questo congresso non 

solo per sottolineare quanto l’assenza di regole giuste, o il loro mancato ri-

spetto, possa compromettere il destino di un’impresa, di un territorio e di chi 

lo abita. Ma anche per riportare a voi, che rappresentate le istituzioni, difficol-

tà, problematicità e discrasie di una regolamentazione ad oggi non piena-

mente in grado di liberare l’energia positiva dell’imprenditorialità.

Può, secondo voi, una normativa riassumere istanze e bisogni di una multinazio-

nale e di una piccola impresa?

Possono, uno Stato, una Regione, un Comune, disporre interventi che tengano 

conto delle risorse di un gigante e, al contempo, delle peculiarità di un’impresa 

con meno di cinquanta dipendenti? 

Ve lo dico: no. Gli interessi, la capacità, la forza e gli investimenti necessari 

per competere in un contesto più ampio e globale di un’impresa con meno 

di cinquanta dipendenti meritano considerazioni riflessioni e attenzioni par-

ticolari. Perché sono le piccole e medie imprese, e non la grande industria con 

ramificazioni in più Paesi e in più territori, la spina dorsale di Varese e dell’Italia. 

Sono le piccole e medie imprese ad aver caratterizzato, e a caratterizzare, l’ec-

cellenza produttiva del manifatturiero di questa provincia. Sono queste aziende 

a imprimere forza al benessere collettivo e all’occupazione, a vivere nella quoti-

diana realtà della cittadinanza. Da presidente di Confartigianato, e da impren-

ditore, non posso accettare che benessere, occupazione e imprenditorialità 

artigiana siano messi in discussione da regolamentazioni contradditorie, che 

da una parte aprono alla concorrenza ma dall’altro creano condizioni e regole di 

partecipazione al mercato con le quali le piccole imprese fanno fatica a misurarsi.

Dice Ryan Hagemann, del Niskanen Center, che «il Governo dovrebbe dare 

orientamenti precisi lasciando che a guidare siano gli innovatori, non la bu-

rocrazia». Pensando alle nostre imprese, a quelle di dimensioni ridotte, credo 

che dovrebbe valere un principio analogo: indirizzi e norme chiare ed eque, la-

sciando poi che a regolare il mercato sia la concorrenza. 

Eppure ancora mi stupisce la risonanza mediatica suscitata dalla banalità dell’ac-

quisto di un tornio, per il quale – un anno fa, non un secolo – io stesso ho dovuto 

produrre una documentazione di quaranta pagine corredata da 72 firme in calce. 

Una regola, non l’eccezione. 
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Regole alle quali non ci sottraiamo, per etica e per il profondo rispetto che 

portiamo al principio fondante della legalità. Ma regole alle quali rispondia-

mo con la richiesta di un intervento deciso a beneficio delle tante, tantissime 

imprese, che a queste regole antistoriche e di difficile giustificazione, sacri-

ficano tempo e competitività.

Chiediamo risposte, non facili populismi. Le prossime sfide elettorali saran-

no il termometro della responsabilità collettiva: proposte concrete e verifica-

bili avranno, per noi, il valore dell’impegno. 

Promesse ordinarie e un dialogo unilaterale suoneranno come l’ennesima occa-

sione perduta da un sistema-Paese che ha bisogno delle imprese per competere, 

risanarsi e sostenere un tessuto sociale più bisognoso d’occupazione di qualità 

che di bonus e prebende.

Perché fermare, o rallentare, l’economia significa fermare o rallentare il Paese, 

come oggi lo rallentano l’insostenibile lentezza dei pagamenti della pubblica am-

ministrazione, che compromettono investimenti e richieste di finanziamento a 

supporto della crescita e dell’occupazione.

O una giustizia civile che non riesce a garantire la rapidità necessaria a ripartire.

Il rapporto 2017 realizzato dall’Osservatorio Artigianato e Micro-Piccole Im-

prese di Confartigianato Lombardia rileva, per la provincia di Varese, che la 

durata media dei procedimenti giudiziari civili, al I semestre 2016, ammonta-

va a 569 giorni circa, 49 in più rispetto alla media regionale di 520.

Ancora più rilevante il dato relativo alle ore necessarie per pagare le imposte in 

Italia: 240, il 47,2% in più della media Ocse ferma a 163. Un dato che, tradotto in 

chiave locale, impone alla provincia di Varese uno spread burocratico fiscale 

delle imprese pari a 92 milioni di euro. 

Nei primi quattro anni alla guida di questa associazione - un’associazione che fa 

impresa e, al contempo, rappresenta le imprese – abbiamo cercato d’accompa-

gnare le aziende in un processo di assunzione di responsabilità aiutandole 

a rafforzarsi prima di tutto in termini di innovazione (e qui penso soprattutto 

alla nascita e alla crescita che ha avuto Faberlab). 

Ma anche sostenendole nell’acquisizione di nuove competenze. La creazione 

di VersioneBeta, con sede a Busto Arsizio, è stata per noi motivo di assunzione 

di responsabilità diretta, così come lo è stato l’avvio del progetto Ife, Imprese 

formative di eccellenza, destinato a qualificare e rafforzare il rapporto tra scuo-



9

Congresso 
Provinciale 

Ordinario
2017

le e imprese. Infine, la scelta di agevolare l’accesso al credito: la costituzione 

del confidi regionale ConfidiSystema, che nasce proprio da qui, sul nostro 

territorio e dalla nostra associazione, è stato un passo decisivo per rendere 

più efficace ed efficiente il supporto agli imprenditori, così come lo è stato il 

rafforzamento del servizio di consulenza. 

Siamo arrivati sin qui con coerenza e determinazione. E oggi ricominciamo, da 

noi e da imprese responsabili e attrezzate ad affrontare i cambiamenti che abbia-

mo imparato a conoscere e a non sottovalutare. 

Oggi possiamo affrontare una scalata, una cronometro, una volata. Possiamo 

farlo consapevoli d’aver acquisito muscoli e fiato, ma al contempo consci di do-

verlo fare nel rispetto di regole giuste e condivise.

Vogliamo pagare tasse eque. Ma vogliamo farlo avendo la certezza di poter 

ricevere, da Stato ed enti pubblici, servizi adeguati a sostenere il nostro im-

pegno economico e, permettetemi di dirlo, anche sociale. 

Vogliamo una burocrazia sana, perché la burocrazia regola il rapporto tra inter-

locutori diversi e sinergici. Ma vogliamo che la burocrazia arrivi a rinnovare sé 

stessa, rispondendo al bisogno di rapidità ed efficacia. 

Vogliamo regole di qualità: poche, chiare, applicabili e applicate. Efficaci e che 

non garantiscano solo poche, e antistoriche, rendite di posizione. O che non 

scivolino in abusi di regolamentazione. Regole che, al contrario, tutelino la 

libertà d’impresa, la velocità di reazione alle domande provenienti dal mercato, 

la flessibilità nella riconversione delle attività in un Paese che dell’impresa, oggi, 

ha più bisogno che mai.

Chiediamo di essere messi nelle condizioni di gareggiare lealmente: buonsenso 

e normalità, in un Paese normale. Regole con le quali agire e attraverso le quali 

interagire.

L’impresa ha necessità di fare utili, di esprimere al massimo la propria capacità 

produttiva, di correre rischi per ampliare mercati e competitività. E questo è, e 

resterà, il nostro impegno. 

Ma ha anche la volontà, e la necessità, di spalancare le porte al territorio, agli at-

tori sociali che lo rappresentano e lo guidano, ai cittadini, ai giovani, agli anziani, 

alle associazioni no profit, alle parti sociali, al mondo della scuola e dell’univer-

sità. L’impresa è pronta, consapevole e determinata a collaborare, costruire, 

fare. Ed è parte del territorio.
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La relazione è un’opportunità: ne abbiamo parlato nel luglio del 2016 in occa-

sione del convegno “Varese-Mondo, andata e ritorno”. Un territorio chiuso, che 

non fa scorrere e che non trattiene talenti, imprese e lavoro, è destinato a 

prosciugarsi come i terreni abbandonati dall’acqua.

Un territorio come il nostro ha il dovere di esprimere, e far esprimere, potenzia-

lità: qui, il 21 settembre 1924 venne inaugurato il primo tratto di quella che in 

seguito sarebbe diventata l’autostrada dei Laghi, la prima a pedaggio realizzata 

in Italia e nel mondo. Attorno a quell’autostrada, paradigma delle attuali direttrici 

di sviluppo europee e internazionali, è cresciuta la nostra ricchezza e la nostra 

capacità di innovazione. Quella rete è stata un motore di potenzialità. 

Altre strade, reti e direttrici ci aspettano: a pochi passi da noi nascerà un gigante 

della ricerca biomedica, Human Technopole. Il Gottardo accelererà i collegamenti 

tra l’Europa e il porto di Genova, spostando l’asse del commercio e della logistica 

attorno al nodo di Milano. La Arcisate-Stabio farà tornare Varese un capoluogo di 

transito e renderà la Svizzera, e il Continente, ancora più vicini a Malpensa.

Noi faremo la nostra parte e ci faremo trovare pronti agli appuntamenti con la 

storia, osservando sempre le azioni degli amministratori, affinché dimostrino 

d’avere una regola-guida chiara nel proprio operato: il miglioramento del no-

stro, e del loro, territorio. Saremo corretti ma attenti. Sosterremo ma non smet-

teremo di vigilare. Misureremo la produttività, gli impegni e le promesse. Interagi-

remo nel rispetto delle regole e faremo sentire la voce di tutte le piccole imprese. 

E lo faremo aprendoci: collaborando con altri territori, cercando interlocuzioni 

con soggetti ed istituzioni prossimi, non tanto a noi, quando alle imprese che 

operano senza un limite territoriale, un confine provinciale, un qualsiasi vincolo 

geografico. Ci orienteremo verso quella ideale rete di legami e rapporti economi-

ci che trasforma un luogo chiuso in un nodo interconnesso.

Continueremo il viaggio di ImpresAperta, porteremo sindaci e rappresentanti 

delle istituzioni a conoscere direttamente le nostre aziende e ciò che li circonda 

senza sindromi da passerella. 

Ascolteremo la voce dei cittadini, dei lavoratori e degli imprenditori: lo abbiamo 

fatto, più volte in questi anni, talvolta con clamore, ma cercando poi sempre un 

canale di dialogo propositivo anche con le amministrazioni locali. 

L’abbiamo fatto con la tassa rifiuti, dove per primi abbiamo evidenziato le stortu-

re e le iniquità a danno delle imprese manifatturiere della Tari e della sua appli-

cazione in molti dei nostri Comuni; lo abbiamo fatto con l’amministrazione co-

munale di Busto Arsizio e l’insediamento produttivo di Sacconago; e poi ancora 
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con Varese, ricercando sinergie per l’avvicinamento di questa provincia a Human 

Technopole. 

Lo abbiamo fatto con Pedemontana, contando sul supporto di Regione Lombar-

dia. Lo abbiamo fatto quando il Canton Ticino ha scelto di escludere le imprese 

italiane dagli appalti di valore inferiore a 8,7 milioni di franchi, invocando nuove 

regole di accesso agli appalti anche in Italia. Ma in base a criteri di qualità e ono-

rabilità degli impegni. E le prime risposte sono già arrivate.

In questi mesi abbiamo bussato a molte porte, alcune si sono aperte, altre 

sono rimaste sorde. Continueremo a bussare e a comunicare nome e cogno-

me di chi ascolta e di chi non lo fa.

E, al contempo, chiederemo una misurazione continua degli effetti di nor-

me, leggi e regole sulle piccole imprese, non solo per evitare sovrapposizioni, 

ridondanze o complessità ma anche a beneficio di un’applicazione equa e cor-

retta. Perché legalità sia anche, e soprattutto, sinonimo di efficacia e utilità 

collettiva. 

Sarà, questo, il nostro impegno e la nostra promessa.

Monitoreremo la qualità delle politiche locali, valutandone gli effetti sulle 

imprese, ripristinando un indicatore utilissimo come l’Indice di attrattività 

territoriale. 

Istituiremo uno sportello della legalità in grado di assistere le imprese anche 

nell’ambito della conciliazione. 

Sosterremo l’azione dei parlamentari nazionali ed europei della provincia di 

Varese che insieme a noi valuteranno gli impatti normativi sulle aziende di 

piccole dimensioni anche attraverso un tavolo permanente di studio e con-

fronto, rafforzato da indagini e da sondaggi d’opinione. 

E, infine, diffonderemo la cultura del rispetto delle regole e delle norme, qua-

lificando le imprese che imboccheranno programmi e percorsi di trasparen-

za e compliance (modello organizzativo Decreto Legislativo 231, progetto Ife, 

percorsi di formazione qualificata e rating economici e finanziari). 

Vogliamo gettare così le fondamenta del futuro, l’hardware di un sistema-Varese 

sul quale costruire innovazione, Industria 4.0, internazionalizzazione e competi-

tività nel rispetto di una giusta, e condivisa, grammatica delle relazioni.

Grazie, grazie a chi vorrà stare dalla parte delle imprese.
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