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Un grazie particolare a tutti i dipendenti, 
collaboratori, professionisti e imprenditori 
che sostengono il Gruppo Confartigianato 
che, nel 2021 così come nel tempestoso 
2020, hanno dimostrato tenacia e propen-
sione al cambiamento, garantendo alle 
imprese nuovi servizi, un’assistenza con-
sulenziale puntuale e di elevato profilo e un 
processo di crescita continuo e funzionale 
alla rivoluzione che ha investito l’intero si-
stema economico.
È su questo capitale umano che poggia 
la nostra straordinaria quotidianità di as-
sociazione e società di servizi in continua 
evoluzione ed è su questo capitale umano 
che costruiremo la nostra forza e la nostra 
identità oggi e nel futuro.
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Mauro Colombo
Direttore generale Confartigianato Imprese Varese
Amministratore delegato Artser
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L’anno della costruzione
Mettiamo le fondamenta.
Il futuro arriverà
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Se il 2021 è stato l’anno della progettazione e dell’ideazione, dell’a-
dattamento e della trasformazione, il tempo che viviamo è quel-
lo della costruzione. O della ri-costruzione. La parola d’ordine è 
cantiere: il 2022 è l’anno decisivo per l’impiego dei fondi del Pnrr, 
e toccherà a noi vigilare affinché le risorse arrivino al sistema eco-
nomico nel suo complesso, ma anche quello che ci costringe a 
tornare a chiamare guerra quella combattuta con le armi, i bom-
bardamenti e i carri armati.
Per il terzo anno consecutivo dovremo portare sulle spalle il peso 
di uno sforzo di adattamento perché, di nuovo, il mercato ci pre-
senterà il conto delle sue trasformazioni. Ci faremo trovare pronti 
perché l’anno della ricostruzione non ammette reazioni di retro-
guardia: ciò che è stato ci ha insegnato l’importanza della velocità, 
delle competenze e della comprensione di quanto avviene a monte 
e a valle del sistema produttivo.
Il Gruppo Confartigianato ha abbracciato il termine costruzione fa-
cendolo paradigma, potenza e atto. Costruire il futuro delle impre-
se è un compito complesso e affascinante che richiede professio-
nalità, strategia e dedizione. Abbiamo profonda convinzione nella 
capacità delle aziende di apprezzare e sfruttare questo sforzo per 
cogliere le opportunità che deriveranno da ciò che il mondo ci sta 
servendo sul piatto della quotidianità.
È difficile, forse impossibile, scrivere la storia. Ma ben più utile è 
piantare le fondamenta affinché la costruzione che ne sorgerà reg-
ga agli urti degli imprevisti. La vicinanza fisica (di nuovo) e digitale 
(in parallelo), la consulenza, la comprensione e soddisfazione dei 
bisogni, la propensione ad affiancare gli imprenditori con la proat-
tività del consiglio e dello sviluppo, e l’arma della competitività, è 
ciò che metteremo sul piatto di questo 2022 che consideriamo lo 
spartiacque tra un prima e un dopo di questo Gruppo. La storia è 
scritta, è la nostra garanzia di serietà e su questa faremo leva per 
affrancare i professionisti che da poco hanno scelto di percorrere 
con noi il sentiero della modernizzazione affinché passato e futuro 
possano essere d’insegnamento e di stimolo.
L’anno della costruzione – o ri/costruzione – ci imporrà di ripensare 
ogni giorno ciò che siamo e di farlo con la certezza che servizio 
non è più parola d’ordine né missione. Dialogo, confronto, crescita, 
partnership sono ciò che abbiamo imparato a rendere parte di noi, 
dei nostri professionisti e delle imprese.

Dipendenti, collaboratori, imprenditori e dirigenti
Gruppo Confartigianato Artser
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L’anno diverso del vaccino
Mercati che si sono ridimensionati o hanno smentito per 
ora illusioni. Costi - e tempi – per il reperimento delle ma-
terie prime che invece si sono dilatati. L’anno alle spalle 
ha avuto più sussulti che luci per le piccole imprese. Tra le 
prime più concrete, l’effetto superbonus, che è entrato in 
moto.
Ma vediamo quali sono appunto i principali fatti che hanno 
inciso sulla vita delle aziende, in un 2021 ancora condi-
zionato dalla pandemia. Che resta la protagonista senz’al-
tro, con una variante - positiva in questo caso - rispetto al 
2020: l’arrivo dei vaccini che possono fare la svolta e su cui 
infatti le aziende ripongono molte speranze fin dall’inizio. 
Non verrà messo in naftalina lo smart working, si farà cioè 
tesoro anche delle opportunità evidenziate dal digitale, ma 
si apre uno spiraglio notevole almeno fino alla conclusione 
dell’anno quando il peggioramento dei dati crea divisioni su 
temi come Super Green Pass e obbligo vaccinale.

Dal Brexit a Biden
In termini politici, si è partiti con il temuto completamento 
della Brexit un anno fa: va detto che sembra però aver 
danneggiato, anche in termini di Pil, più il Regno Unito che 
le nostre aziende. Ci sono campi dove le esportazioni sono 

cresciute, come il design che si è avvicinato anche alla 
doppia cifra (+8,4%). Rimanendo in anglosassone, molte 
aspettative erano nell’aria con il cambio Trump-Biden alla 
presidenza Usa. Poi placate (drammaticamente emblema-
tico il ritiro dall’Afghanistan), ma hanno ripreso quota con il 
rientro dell’America nell’accordo di Parigi e ancor più con 
il piano infrastrutturale da mille miliardi che potrebbe fare il 
bene anche delle nostre aziende, vista la loro consolidata 
reputazione. 
Rimanendo in tema di leadership, tutto da misurare sarà 
l’impatto dell’uscita di scena di Angela Merkel invece, con-
siderando che la Germania è partner per eccellenza del 
nostro Paese. 
Ancora non sono pervenuti infine effetti dal lancio operativo 
dell’AfCFTA, l’area di libero scambio tra i paesi africani e il 
resto del mondo.

La fiducia targata Draghi
Sul fronte politico, ma in casa nostra, il fatto clou non può 
che essere il Governo Draghi e una ritrovata ventata di fi-
ducia. Indispensabile come l’aria, dato che si deve giocare 
la partita vitale del Pnrr. A fine 2021, il premier indica tra i 
risultati chiave il completamento di tutte le scadenze relati-
ve alla sua attuazione. È proprio così? La lente d’ingrandi-

duemila21
L’ANNO DELLA TRANSIZIONE
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mento sarà in mano all’Unione europea.
Una partita più casalinga, ma che vede scaldarsi con gran-
de speranza il mondo delle costruzioni e tutto l’indotto è 
quella del Superbonus. È il momento della verità sull’an-
damento dell’agevolazione al 110%. Secondo Enea e 
Ministero della Transizione ecologica solo tra novembre e 
dicembre, le cosiddette asseverazioni presentate per av-
viare i lavori (vale a dire le certificazioni dei requisiti minimi e 
della congruità delle spese) hanno superato quota 95mila 
in tutt’Italia, con investimenti sopra i 16,2 miliardi.

La bolla delle materie prime
Quello delle agevolazioni fiscali resta un terreno chiave per 
le aziende, che però purtroppo vivono nel 2021 un vero 
e proprio dramma: quello delle materie prime. Emergono 
sempre più difficoltà nel reperirle e pesano gli inesorabili 
rincari, a partire dall’energia. Dalle statistiche della Banca 
Mondiale, a novembre 2021 i prezzi delle commodities 
non energetiche sono aumentati del 29,3% rispetto all’an-
no precedente, ma più tragico è l’abbondante raddoppio 
(+117,4%) dell’indice dei prezzi dell’energia.

Inflazione e occupati su
Intanto, avanza l’inflazione che peraltro Bankitalia nel 2022 

dà già al +2,8% contro l’1,3% stimato sei mesi fa. Valo-
re più rassicurante quello relativo al mercato del lavoro: il 
numero delle ore lavorate è salito del 7% e la crescita de-
gli occupati sembra destinata a rafforzarsi nei prossimi tre 
anni.  
E se vogliamo concludere sempre con la speranza, un 
elemento economico che ha fatto la differenza nel 2021 è 
stato quello della ripresa delle fiere. Si è messa per prima 
a ricucire lo strappo doloroso inferto dalla pandemia Pit-
ti Immagine a giugno in una Firenze che rialzava la testa. 
Poi Milano Unica, che aveva già manifestato il coraggio di 
un’edizione ridotta nel settembre 2020. 

La grande prova: il Supersalone
La vetrina internazionale più attesa, tuttavia, era il Salone 
del Mobile di Milano. O meglio il Supersalone che fa piaz-
za pulita delle paure lo scorso settembre, con oltre 60mila 
presenze. Protagonista speciale il presidente Sergio Mat-
tarella, che interviene anche fuori dal protocollo per loda-
re ardire e qualità della manifestazione. È una sferzata di 
energia per le imprese del settore, ma anche per gli alle-
stitori e tutto l’indotto. La prossima edizione - dal 5 al 10 
aprile 2022 – sarà la sessantesima e gli stand risultano già 
presi d’assalto. 
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SERVICECONSULTING

QuiCredito

FONDAZIONE  SAN GIUSEPPE

MOA
Società di Mutuo Soccorso

SEDI
VARESE
GALLARATE
BUSTO A.
SARONNO
LUINO
TRADATE
VIGEVANO 
MORTARA

RECAPITI
ARCISATE

ROBBIO 

Gruppo Confartigianato
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Mauro Colombo

Gruppo Giovani

Anap
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Artigiani e Pensionati)

Giunta Esecutiva

Organigramma Confartigianato Varese



PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO CONFARTIGIANATO VARESE

L’Ente Lombardo per la Formazio-
ne di Impresa è indirizzato alla for-
mazione di imprenditori e personale 
dipendente in direzione di una spe-
cializzazione scientifica e tecnologica 
che apporti un valore aggiunto all’e-
conomia lombarda

Cluster lombardo della fabbrica in-
telligente il cui fine è favorire la ricer-
ca e l’innovazione nel settore ma-
nifatturiero avanzato, promuovendo 
le migliori pratiche e tecnologie abi-
litantiIl Consorzio CEnPI – Confartigianato 

Energia Per le Imprese – appartiene 
alla rete dei Consorzi energetici di 
Confartigianato e opera per le impre-
se e i privati/famiglie

Fondato nel 1987 da associazioni 
imprenditoriali, sindacati, enti pub-
blici e istituti con lo scopo di soste-
nere le imprese della filiera tessile, 
favorisce servizi specialistici quali 
test di laboratorio, ricerca, suppor-
to tecnico, sperimentazione e for-
mazioneLa mission di ConfidiSystema! è 

sostenere le imprese in tutte le loro 
esigenze finanziarie con plafond de-
dicati e linee di finanziamento perso-
nalizzate nel breve, medio e lungo 
periodo. Consorzio per la promozione delle 

imprese sui mercati di tutto il mon-
do e per favorire il loro processo di 
internazionalizzazione.Obiettivo di ITALCAM è favorire e 

sviluppare le relazioni commercia-
li tra Italia e Germania, offrendosi 
come punto di riferimento per tutti 
quei soggetti che hanno interesse ad 
avere contatti con il mercato tedesco La missione di LE2C è promuovere 

sinergie e collaborazioni tra i soci, 
espressione del mondo imprendi-
toriale e della ricerca per sviluppare 
l’innovazione tecnologica, la com-
petitività e la crescita degli associati

La missione di ICCO è fornire servizi 
alle imprese canadesi che vogliono 
conoscere il mercato italiano e alle 
imprese italiane che vogliono ap-
procciare il mercato canadese.

Confartigianato Varese, attraverso il 
suo Patronato Inapa, svolge attività 
di consulenza pensionistica e pre-
videnziale per lavoratori autonomi 
e dipendenti del settore privato e 
pubblico

10
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Sostenibilità economica e finanziaria
Dalla nascita di una nuova impresa al suo monitoraggio 
quotidiano, Artser mette a disposizione delle aziende com-
mercialisti e consulenti per vivere con serenità il rapporto 
con il Fisco, con la fatturazione elettronica, gli scontrini te-
lematici e la contabilità. Esperti fiscali per risparmiare su 
investimenti e progetti, specialisti che puntualmente ag-
giornano gli imprenditori su scadenze, obblighi e opportu-
nità. La società è in grado di garantire l’accesso al credito 
a condizioni agevolate per investimenti, sviluppo azienda-
le, ricerca e innovazione, leasing e tanto altro. L’obiettivo 
è migliorarne la redditività e la competitività. Costante e 
puntuale l’aggiornamento su bandi e contributi economici 
erogati per le imprese. 

Gestione ed organizzazione del lavoro
Assistenti dedicati per gestire l’operatività amministrativa 
dell’azienda, consulenti del lavoro per dare alle imprese gli 
strumenti necessari per rendere ancora più solido il rappor-
to con i loro collaboratori, studio legale per rappresentare 
le imprese in ogni tipo di controversia. Obblighi della sicu-
rezza, turni di lavoro, costi aggiuntivi in termini di maggio-
razioni orarie ed eventi straordinari, ammortizzatori sociali, 
protocolli e regolamenti aziendali, Artser affronta il mondo 
del lavoro in tutti i suoi aspetti, dalla contrattualistica all’as-
sistenza giuslavoristica fino all’amministrazione del perso-
nale, con un approccio integrato ai bisogni dell’impresa. 
Per tutte le tipologie di contratti di lavoro e le dimensioni 
aziendali, affianca i datori di lavoro puntando all’abbatti-
mento dei costi, alla semplificazione dei processi e all’equi-
librio organizzativo.

Rispetto delle condizioni di sicurezza e salute
All’imprenditore Artser fornisce assistenza per tutti gli ob-
blighi previsti dal legislatore. Analizza l’intero processo or-
ganizzativo e produttivo. La sicurezza nei luoghi di lavoro è 
un obbligo: i tecnici e gli ingegneri Artser garantiscono alle 
imprese il rispetto delle normative, delle scadenze e degli 

obblighi, la gestione degli spazi, i DVR e gli adempimenti 
della vigilanza sanitaria, misure organizzative, di prevenzio-
ne e protezione, igieniche e di sanificazione degli ambienti, 
mappatura dei rischi e applicazione dei protocolli in vigore 
e molto altro. Aiuta le imprese a individuare il proprio livello 
di rischio aziendale e organizza i corsi necessari per i di-
pendenti. Inoltre mette a disposizione professionisti per per-
mettere alle imprese di sostenere corsi obbligatori abilitanti, 
corsi manageriali, professionalizzanti e corsi tecnici.

Conservazione e sviluppo del proprio business
Artser supporta le aziende nel declinare la propria visione 
strategica, selezionando e implementando i più appropriati 
tool digitali in linea con gli specifici obiettivi di business, 
in materia di lean production, filiera corta, logistica, cyber 
security, big data&analytics, digital marketing, e-commer-
ce, cloud, robotica e automazione, realtà aumentata, ma-
nifattura additiva, prototipazione rapida. Anche attraverso 
il supporto della formazione. Lo scatto offerto dalle nuove 
tecnologie aiuta le aziende a maturare strategie di business 
diverse ed acquisire quella forza necessaria per aggredire 
i mercati esteri. Artser studia i mercati per le imprese e ne 
focalizza le opportunità per offrire occasioni di crescita. 

Continuità e trasmissibilità della società
Artser segue l’azienda in ogni suo passo per definire le aree 
di forza, consigliarla su eventuali soluzioni correttive e garan-
tirne la continuità. Guida gli imprenditori e individua le stra-
tegie più efficaci per migliorare la redditività e la competitività 
dell’impresa. Analisi situazione finanziaria, proiezione an-
nuale, posizione bancaria, moratoria dei crediti, portafoglio 
clienti e tutte le analisi dei costi fissi e variabili. Richiesta di 
finanziamenti previsti, leasing, finanziamenti camerali o re-
gionali, attuazione e rendicontazione. Ogni azienda ha punti 
di forza e di debolezza, per valorizzare i primi e superare i 
secondi è importante avere strumenti di analisi per il control-
lo di gestione e la pianificazione aziendale.

Artser è la più importante società di servizi alle imprese che, dalla provincia di Varese e della Lomellina, si estende fino all’a-
rea metropolitana milanese. Artser sostiene la competitività e la crescita di oltre settemila imprese associate e quattromila 
aziende clienti, per favorire il futuro del sistema economico e imprenditoriale.

Punto di forza di Artser è la competenza multidisciplinare dei suoi professionisti - commercialisti, consulenti del lavoro, giu-
slavoristi, ingegneri della sicurezza e dell’ambiente, medici, professionisti del credito, dell’export e della formazione - in grado 
di fornire consulenze e servizi integrati in ogni fase della vita d’impresa

Artser
STRUTTURA OPERATIVA
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UOMINI

under 29 30-54 over 55

5 39 12

DONNE

under 29 30-54 over 55

5 102 28

NUMERO DIPENDENTI

191*

ANNO 2021

13457

NUOVE ASSUNZIONI

10
ANNO 2021

4
6

UOMINI

under 29 30-54 over 55

3 3 0

DONNE

under 29 30-54 over 55

1 3 0

TURNOVER
POSITIVO

NUOVI INSERIMENTI

+5,24%

TURNOVER
NEGATIVO
USCITE

-5,45%

LE NOSTRE REALTÀ IN CIFRE

* nel 2021, a seguito della cessione del ramo di dipendenti di 
QuiCredito a Confidi Systema! il numero dei dipenadenti si è 
ridotto di 30 unità

NUOVI PROFILI TECNICI E PROFESSIONALI INSERITI NEL CORSO DEL 2021

3 Commercialisti (11 quelli totali oggi presenti nel gruppo)
2 Consulenti del Lavoro (7 quelli totali oggi presenti nel gruppo)
2 Praticanti Consulente del Lavoro 
1 Assistente Fiscale
2 Assistenti Gestione del Personale
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LE IMPRESE SUDDIVISE PER SETTORE

LE IMPRESE SUDDIVISE PER TERRITORI

VareseLaghiNord

TradateGallarateCentro

SaronnoBustoSud

2.400 1.597803

2.202 5771.625

1.984 8441.140

VareseLaghiNord

TradateGallarateCentro

SaronnoBustoSud

2.400 1.597803

2.202 5771.625

1.984 8441.140

VareseLaghiNord

TradateGallarateCentro

SaronnoBustoSud

2.400 1.597803

2.202 5771.625

1.984 8441.140

ALTRO

2.103

1.953

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

ATTIVITÀ DI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO ...

COSTRUZIONI E IMPIANTI

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

LEGENDA

723

782

213

119
58

159
281

195

Aziende
NON
artigiane

Aziende artigiane
5.100 1.486
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I nostri valori

Fondamenta 
del Gruppo

Responsabilità, etica, benessere, persona, rete, legalità: i va-
lori di un Gruppo come il nostro sono le fondamenta stesse 
sulle quali costruire l’essenza del lavoro, della quotidianità, 
della mission e della vision. I valori sono il perimetro entro il 
quale muovere l’impegno giornaliero con le aziende ma an-
che quello entro il quale agire nell’attività istituzionale, sinda-
cale e nelle relazioni con i territori.

I valori li abbiamo dentro perché, da ciascuno, discendono 
comportamenti e azioni pratiche che fanno la differenza nelle 
relazioni, nella sinergia interna, nella collaborazione e nell’in-
terazione tra professionista e imprenditore. Come costruire 
un valore? Con la dedizione, la convinzione, la consapevo-
lezza di sé e del proprio ruolo. La determinazione nell’ope-
rare affinché ogni azione possa rappresentarlo in tutta la sua 
essenza e la sua forza. 

Un valore lo si ha dentro, e lo si trasferisce. Se ne diventa 
enzimi, portatori sani, veicoli di trasmissione. È così che i 
nostri valori entrano nelle aziende, si riversano sul territorio, 
creano un amalgama nel confronto istituzionale. È così che 
i valori di un Gruppo diventano patrimonio di coloro che lo 
compongono e, di riflesso, di coloro che con esso hanno 
relazioni e affinità.

I valori sono il nostro perimetro e la nostra spinta più impor-
tante: identificano noi, i nostri obiettivi e la nostra relazione 
con le imprese. Il nostro presente e il nostro futuro.

responsabilità
etica
benessere
persona
rete
legalitàvalori
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Esserci senza compromessi 

con la forza
della qualità

La mission e la vision di un Gruppo complesso, articolato e 
affasciante come il nostro riassumono l’anima istituzionale e 
quella di servizio, rendendole parte di un unico disegno fina-
lizzato ad essere parte integrante della vita e dello sviluppo 
di un’impresa.  
L’una (anima istituzionale) e l’altra (anima di servizio) rappre-
sentano il completamento di un obiettivo che mira a garantire 
le migliori e più adeguate risposte alle aziende con le qua-
li interagisce il Gruppo, di qualsiasi dimensione e tipologia 
esse siano. 

La mission
La mission del Gruppo Confartigianato è fornire con con-
cretezza, professionalità e serietà risposte solide, concrete 
ed efficaci alle aziende, con una peculiarità: la presenza, nel 
corpo del Gruppo, di competenze importanti, trasversali e 
complementari tra loro, in grado di assicurare il meglio per 
l’impresa non solo nell’immediato ma anche in proiezione 
futura.

Vision
Nessuna forma di illegalità, nessuna scorciatoia. Nessuna 
deroga sulla sicurezza. Questo è il gruppo Confartigianato, 
questa è la sua essenza, la sua deontologia, la sua identità. 
La sua vision. E questo è il modo attraverso il quale accom-
pagna il tessuto economico a dotarsi di strumenti e com-
petenze necessarie per essere competitivo nel tempo, per 
far sì che la capacità di stare sul mercato sia la più longeva 
possibile. 
Questa è la vision del Gruppo, che si completa con la spro-
vincializzazione, legata non tanto a un fattore culturale di di-
sconoscimento della territorialità, ma al riconoscimento delle 
diverse territorialità come un valore diffuso e vicino all’impre-
sa, ovunque essa si trovi.

mission
vision
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MOA
Operativa dal 1949 la Mutua Ospedaliera Artigiani (MOA), 
società senza scopo di lucro, conta quasi duemila iscritti ed 
è vicina agli imprenditori e ai loro familiari per assicurare as-
sistenza medica, ospedaliera e specialistica, instaurando un 
rapporto familiare e privilegiato con gli associati. L’imprendito-
re solitamente non riceve queste tutele da altre parti: si tratta di 
vantaggi che comprendono anche un sistema di vantaggiose 
convenzioni radicato sul territorio. 

Nel corso del 2021 la MOA ha erogato ai propri iscritti oltre 
250mila euro di contributi, garantendo un prezioso supporto 
e sostegno in questi ultimi due anni di pandemia.
Le coperture assicurative della MOA sono offerte in primo 
luogo agli imprenditori ma anche ai loro dipendenti e familiari. 
Sono anche previste per i nuovi iscritti condizioni ad hoc e 
agevolate. Ai collaboratori del Gruppo Confartigianato viene 
abbinata la formula MOA Collaboratori come benefit azien-
dale.

SOLIDARIETÀ
La solidarietà è parte integrante della relazione che il Gruppo 
Confartigianato ha con il territorio, nel quale sostiene azioni di 
supporto ad associazioni senza scopo di lucro con finalità so-
lidaristiche. Negli anni il Gruppo ha differenziato le donazioni, 
attuate attraverso la Fondazione San Giuseppe e non solo, 
con l’obiettivo di generare un circuito virtuoso e stimolare le 
relazioni e le reti della solidarietà. 

Ads Gd Basket Lonate Pozzolo in memoria Piero Testi  
SOS anziani 

250.000
euro

contributi erogati 
agli iscritti Moa

2.000
iscritti Moa

protezione
e

solidarietà
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Il 2020 ha inaugurato un nuovo modo di essere vicini alle 
imprese e al territorio: la digitalizzazione della prossimità. Il 
2021 ci ha riportati più vicini a una nuova normalità, senza 
tuttavia tagliare il cordone ombelicale che ormai lega il no-
stro modo di comunicare al distanziamento. La lontanan-
za ancora necessaria in alcuni periodi critici del Covid si è 
mescolata, nell’anno passato, con la ritrovata libertà di una 
stretta di mano e del contatto fisico, delineando una nuova 
forma di comunicazione con le imprese.

Abbiamo conservato quanto di buono era stato sperimen-
tato nell’anno di avvio del Covid – le dirette su Facebook 
e LinkedIn ma anche i sondaggi e i Q&A (tavoli virtuali di 
dialogo con le aziende) – amalgamandolo con ciò che di 
importante ci aveva insegnato il recente passato: scoprire 
il territorio attraverso inchieste sul campo, rivelare le pe-
culiarità del tessuto economico entrando in laboratori e 
capannoni per parlare con titolari e dipendenti (docufilm e 
racconti di impresa).

Abbiamo ritrovato, con il Faberlab e i suoi meeting nell’O-
pen Space della nuova sede di Saronno, l’incontro fisico. 
Un modo nuovo di mettere a valore quanto imparato prima 
e dopo il Covid per mettere a fattor comune l’insegnamen-
to più importante: esserci sempre, in ogni modo possibile, 

è il miglior modo per rappresentare il mondo dell’impresa.

Il 2021 ha portato anche alla nascita di un nuovo sito di 
cultura d’impresa – impreseterritorio.org – che, in continu-
ità e sinergia con il magazine cartaceo che porta lo stesso 
nome e con i rispettivi social, è diventato il veicolo princi-
pale della diffusione di una cultura di impresa nella quale 
crediamo fermamente: gettare lo sguardo oltre il muro del 
“qui e ora” è un valore senza prezzo e un privilegio che ci 
ha permesso di conoscere, e far conoscere, il mondo che 
verrà, costruendo tassello dopo tassello il futuro del fare 
impresa.

Le voci ascoltate nelle 25 dirette (oltre cinquanta), e quel-
le raccolte nel magazine (quasi un centinaio). Il sentiment 
percepito attraverso i sei sondaggi tra le aziende sono stati 
un patrimonio di conoscenza che, combinato alle 86 in-
chieste, e ai quattro osservatori del mercato del lavoro, ci 
hanno consentito di scoprire, immaginare, progettare lo 
sviluppo e l’innovazione, per noi e per il sistema economi-
co che da Varese si estende alla Lomellina e arriva all’Alto 
Milanese.

Cultura d’impresa: un passaporto per il futuro, fisico e di-
gitale.  

Dialogare con
LE IMPRESE E IL TERRITORIO
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Negli ultimi due anni, le imprese si sono trovate a dover raf-
forzare ancora di più i propri asset organizzativi e gestionali 
per poter fare fronte a una crisi che ha provocato squilibri 
nei fattori economici e finanziari. Rafforzare o aumentare 
la competitività, con redditività e crescita come principali 
priorità di business, è diventato un must da raggiungere, o 
consolidare, attraverso la capacità di adattamento di fronte 
a sterzate imprevedibili: l’insicurezza generata dalla pan-
demia, le chiusure dei mercati, la reazione dei propri clienti 
e fornitori (commesse all’ultimo minuto e tempi di risposta 
velocissimi), i repentini cambiamenti dei mercati. 
Anche quello del lavoro che, scosso dalla crisi, ha risolle-
vato il problema di un’occupazione centrata sempre più 
sui giovani dotati di professionalità adatte alle esigenze 
imprenditoriali. Il momento critico ha sollevato domande, 
in prima battuta, sulla sicurezza (che trova una leva an-
che nelle campagne vaccinali) e su come adottare quelle 
tecnologie innovative che servono ad un cambio di passo. 
Temi sui quali Confartigianato Varese ha riflettuto attraverso 
la propria voce per dare alle imprese prospettive di svilup-
po e coinvolgere i territori nelle trasformazioni - in prima 
battuta - del digitale e del green.

Its e comunità di imprese 
Confartigianato Varese si impegna a non lasciare mai sole 
le imprese e ad aiutarle ad affrontare i problemi di ogni 
giorno creando reti e occasioni di confronto e dibattito. 
Ma anche mettendo a disposizione strumenti per la con-
divisione della conoscenza e per la diffusione della cultura 
d’impresa. L’accento va sugli Istituti Tecnici Superiori, per-

ché il 57,8% degli imprenditori cita come fattore principale 
del mismatch di competenze la sotto qualificazione tecni-
co-scientifica dei collaboratori, che deve essere colmata 
con la formazione permanente e con l’inserimento dei gio-
vani in azienda. Gli Its diventano lo strumento principe, ma 
bisogna interagire con loro, sollecitarli a seguire le richieste 
delle imprese e credere nelle professionalità che riescono 
ad esprimere. Perché quelli attivi in provincia hanno corsi 
funzionali per le imprese e guardano ai temi più sensibili del 
futuro, come lo è la mobilità alternativa. 

Riforma sì, ma non depotenziate la “cassa 
artigiana”
Nel marzo 2020, i lavoratori in cassa integrazione delle Pmi 
censite dall’Osservatorio per il Mercato di Lavoro di Con-
fartigianato Varese erano il 62,38%. E ad aprile si è sfiorato 
il 75%. Numeri che hanno riproposto l’importanza di raffor-
zare la bilateralità attraverso il Fondo di solidarietà bilaterale 
per l’artigianato (Fsba), che nel 2020 ha erogato prestazio-
ni a 750mila dipendenti per un totale di 200mila imprese. 
Confartigianato Varese chiede che l’operatività del Fondo 
sia rafforzata e promuncia un deciso “no” all’ammortizzato-
re unico proposto dal ministro Orlando. La diversificazione 
dei fondi deve restare un valore, perché le industrie pos-
sono permettersi periodi di fermo nettamente superiori a 
quelli delle microimprese, realtà che occupano quasi il 45% 
degli addetti e sulla quale si poggia il benessere della pro-
vincia di Varese. Ecco le richieste dell’Associazione: defini-
re l’obbligatorietà dell’iscrizione al fondo e del versamento 
dei contributi a carico di tutte le imprese (anche quelle con 

Le azioni di un anno 
ASSOCIAZIONE
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meno di 5 dipendenti), puntare alla semplificazione e alla 
certezza interpretativa e applicativa.

Campagna vaccinale anche in azienda, ma 
senza escludere le Pmi 
Si sottolinea l’importanza di una strategia in grado di tute-
lare il tessuto produttivo. Le Pmi sono state una barriera 
contro il virus, ora possono essere un enzima per le vac-
cinazioni. A patto, però, che non le si escluda. La presa di 
posizione dell’Associazione arriva all’indomani della delibe-
ra di giunta 4384 del 3 marzo 2021 di Regione Lombardia, 
che stabilisce la possibilità di organizzare la vaccinazione 
anti-Covid anche presso le aziende lombarde e grazie alla 
collaborazione dei medici competenti. L’Associazione si 
concentra sul fatto che la decisione non inneschi pesanti 
disparità tra le imprese, escludendo le piccole e medie per 
le quali è difficile organizzare la somministrazione dei vac-
cini nella propria sede in assenza di adeguate condizioni 
igienico-sanitarie, logistiche e organizzative. Confartigia-
nato scrive al presidente della Regione Lombardia, Attilio 
Fontana e all’assessore al welfare, Letizia Moratti per co-
municare che metterà a disposizione i suoi otto medici e il 
suo personale amministrativo per facilitare l’organizzazione 
della campagna di vaccinazione dei circa 10mila dipenden-
ti delle imprese sue associate distribuite tra le province di 
Varese, Milano e Pavia. Il modello proposto da Confartigia-
nato Varese è quello della collaborazione pubblico-privato. 
Nello stesso tempo, l’Associazione interviene a margine 
del via libera dell’Ema (Agenzia per la Medicina Europea) 
all’impiego del vaccino AstraZeneca, sospeso in seguito 

ad alcuni casi avversi. Si chiede di continuare senza indu-
gio, perché restare in zona rossa non farà altro che arre-
care nuovi danni al sistema economico. Compito di Con-
fartigianato, con il Governo e tutte le istituzioni, è quello di 
affiancare la popolazione, gli imprenditori e i loro dipendenti 
nella razionalizzazione ed elaborazione del pericolo.

Il settore benessere ha investito in sicurez-
za, ma ora ristori e taglio delle tasse per ri-
partire
La Lombardia è alla terza settimana di zona rossa, e Con-
fartigianato Varese chiede adeguati ristori per il settore del 
benessere che, più di altri, ha pagato il prezzo delle chiusu-
re. Il settore ha dato un contributo importante alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro in linea con i protocolli anti-Covid, ma 
ora non ci si deve più affidare solo ai i ristori del decreto So-
stegni: il Governo deve agire sulla leva fiscale, sull’accesso 
al credito e sulle moratorie. Gli stessi comuni e regioni de-
vono contenere il livello di tassazione e, nello stesso tempo, 
affiancare estetisti e acconciatori con interventi di rilancio. 
Anche perché, dal 6 marzo all’inizio di aprile 2021 in Lom-
bardia, in area rossa per 22 giorni, la chiusura delle attività 
regolari ha reso contendibile all’abusivismo il 71% dei rica-
vi. Confartigianato ricorda che gli operatori del benessere 
lavorano in modo sicuro e in luoghi di totale sicurezza, ma 
altrettanto non si può dire degli abusivi che proliferano nei 
momenti di chiusure forzate: contro questa deregulation, 
che non offre alcuna garanzia al cliente, occorrono controlli 
serrati. Il legislatore faccia di tutto per tutelare i diritti e la 
professionalità delle imprese del benessere.
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In provincia di Varese competenze e azien-
de fanno sempre più fatica a incontrarsi
Il tasso di disoccupazione dei giovani, tra il 2019 e il 2020, 
è cresciuto del 3,5%, mentre la difficoltà delle Pmi a re-
perire le professionalità adatte ai loro bisogni sale di 4,5 
punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019. Lo dice l’analisi 
condotta dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Lombar-
dia per Confartigianato Varese: nel 2020, rispetto al 2019, 
sono -645 le nuove imprese registrate. E in un anno, in pro-
vincia di Varese, sono stati bruciati cinquemila dipendenti e 
quattromila lavoratori autonomi. Ecco perché diventa stra-
tegico concentrarsi sui mestieri più ricercati e più difficili 
da trovare: capacità matematiche e informatiche, compe-
tenze digitali, applicazione delle tecnologie 4.0, attitudini al 
risparmio energetico. 

Il balzo in avanti dei prestiti alle Pmi
A fine 2020, nel confronto con il 2019, i prestiti alle Pmi 
hanno segnato un aumento del 10,9%. Le domande arri-
vate al 16 marzo 2021 dalla provincia di Varese sono sta-
te 27.566, vale a dire 15.414 per operazioni fino a 30mila 
euro (55,9%) e 12.142 per operazioni sopra i 30mila euro. 
Numeri che non devono trarre in inganno perché, da un 
lato, ci sono imprese che si sono indebitate per investi-
menti sia in ambito green che digitale e formativo per 
uscire dall’imbuto Covid, mentre dall’altro ci sono aziende 
costrette a indebitarsi per sopravvivere. Dobbiamo fare in 
modo che la liquidità rimasta nella pancia delle banche ar-
rivi alle imprese: quindi, sì alle garanzie pubbliche ma con 
un vero monitoraggio sull’impiego. Un sostegno pubblico 
nella fase transitoria servirebbe per evitare posizioni di de-
fault. L’ultima richiesta di Confartigianato Varese è quella 
di estendere il Temporary Framework, perché il limite degli 
aiuti di Stato di sei anni è stringente. Bisogna portarla a non 
meno di quindici anni per permettere alle imprese di diluire 
il loro impegno finanziario su un arco di tempo più lungo.

Mobilità avanzata, bene le iniziative di Vare-
se e Busto Arsizio
L’approvazione del Pnrr è un segnale importante per la 
mobilità avanzata e il nostro territorio, con i comuni di Va-
rese e Busto Arsizio in testa, può giocare una partita im-
portantissima: da un lato, il comune di Varese ha concesso 
un finanziamento per la progettazione di un centro di for-
mazione e ricerca sullo sviluppo delle tecnologie legate alla 

mobilità sostenibile all’interno della ex scuola De Amicis, 
in Valle Olona, mentre dall’altro la città di Busto Arsizio ha 
avviato un tavolo con le imprese e i player della logistica 
per sviluppare le potenzialità dell’idrogeno nell’ambito del 
trasporto pesante. La convinzione che la direzione sia giu-
sta nasce dalle evidenze dello studio “Mobilità avanzata: 
un nuovo hub per Varese” realizzato da Confartigianato 
Varese con The European House – Ambrosetti presentato 
nel novembre 2020. Una direzione che investirà diretta-
mente e indirettamente molte imprese: basti pensare solo 
al settore della manutenzione dei veicoli. Poi, c’è il settore 
del trasporto pesante, chiamato alla transizione green delle 
flotte. Confartigianato Varese condivide l’ipotesi contenuta 
nel progetto “Varese green, hub per la ricerca e formazio-
ne per la mobilità sostenibile” di posizionare la città come 
riferimento internazionale perché, soprattutto per le Pmi, 
l’accesso alla ricerca è un tema critico che questa iniziativa 
potrebbe aiutarci a superare.

Davide Galli confermato alla guida di Con-
fartigianato Varese
La pandemia ha cambiato tutto, comprese le modalità con 
le quali si erano gestite fino a pochi anni fa le attività del-
la vita associativa. Anche il congresso provinciale 2021 di 
Confartigianato Varese si è tenuto da remoto con voto onli-
ne: più di 900 imprenditori hanno votato il proseguimento 
della presidenza di Davide Galli e, nello stesso tempo, il rin-
novo del consiglio provinciale. La digitalizzazione, in Con-
fartigianato Imprese, da sempre è un tema sensibile sul 
quale si è investito in risorse umane e non solo. Perché da 
qui passa l’efficienza di un sistema ma anche la sua effica-
cia nel rispondere in modo pronto e dinamico alle esigenze 
di un mondo che cambia non solo a causa di eventi im-
prevedibili. La digitalizzazione è un asset strategico e con 
l’elezione di Davide Galli, lo strumento ha velocizzato pro-
cedure e risultati. Un grande successo che merita di esse-
re sottolineato. Accanto a Galli, nei prossimi quattro anni, 
siederanno trenta imprenditori. Numerosi gli impegni del 
neo rieletto numero uno dell’Associazione, a partire dal filo 
conduttore del congresso “Scelgo l’impresa” e dalle parole 
chiave prospettiva, visione e sviluppo. Su queste si costru-
iranno le nuove strategie d’impresa fondate sulle transizioni 
digitale e sostenibile e la riconversione delle competenze. 
Per favorire la rigenerazione – Confartigianato Varese lo 
fa con la società di servizi Artser e l’hub dell’innovazione 
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industriale Faberlab – di un tessuto economico nel quale 
è fondamentale il ruolo delle comunità tra imprese e delle 
comunità aziendali con gli investimenti in formazione per-
manente. Premessa dello sviluppo è la resilienza. Ma tanti 
sono i fronti aperti: intercettare le trasformazioni del mer-
cato e delle supply chain, il ruolo della donna nel contesto 
occupazionale, l’interpretazione dei dati, il credito (anche 
alternativo a quello bancario), il passaggio generazionale e 
l’internazionalizzazione. Infine, il progetto di legge “Aree di 
Confine”, per tutelare le aziende del territorio dalla concor-
renza delle aziende del Canton Ticino che drena preziose 
professionalità dalle nostre imprese.

Le proposte delle imprese per la riforma del 
Fisco: equità, semplificazione e chiarezza
Sulla legge delega per la riforma fiscale, Confartigianato 
presenta un documento da distribuire a tutti i rappresentati 
della provincia di Varese eletti a Roma, affinché raccolgano 
le istanze di un sistema economico che risulta tassato in 
media più che nel resto della Ue. Mettere ordine e ridurre 
la pressione fiscale è fondamentale in questa fase per au-
mentare la competitività delle Pmi e, nello stesso tempo, 
favorire l’importantissimo processo di capitalizzazione.

Tessile in frenata, la provincia di Varese sof-
fre: «Servono innovazione, sostenibilità e Its»
Il comparto perde fatturato, imprese e addetti ma prova a 
rialzare la testa sfruttando l’onda dell’export e puntando su 
innovazione, sostenibilità e capitale umano. Il presidente 
Davide Galli sottolinea la sua preoccupazione «per la per-
dita di imprese ma anche di know how e identità del territo-
rio. Dobbiamo invertire la tendenza, e di questa responsa-
bilità ne siamo tutti investiti. Per farlo dobbiamo rafforzare 
competenze, formazione, ricerca e sviluppo, transizione 
ecosostenibile, digitalizzazione e innovazione di prodotto». 
Perché l’export resta un punto di forza (Varese contribuisce 
per il 7% all’export lombardo con i suoi prodotti moda) e 
la sostenibilità è fondamentale: è per questo che Confarti-
gianato ha proposto, a livello nazionale, di introdurre un’a-
liquota agevolata temporanea del 10% e detrazioni fiscali 
dedicate al consumo sulla scia di quanto messo in campo 
nei settori dell’edilizia (ecobonus) e mobile/arredo (bonus 
mobili)». Infine, i fondi del Pnrr. Che dovranno essere utiliz-
zati per la transizione sostenibile, per la ricerca e sviluppo 
su tessuti innovativi e per orientare i percorsi di formazio-

ne sollecitando l’istituzione di un Its a orientamento moda 
nell’area a Sud della provincia. Confartigianato Varese farà 
da cinghia di collegamento per il mondo della ricerca, favo-
rendo anche occasioni formative per imprenditori e dipen-
denti del settore.

Vaccino e green pass: gli imprenditori scel-
gono la linea della sicurezza
L’Associazione varesina raggiunge con un sondaggio più 
di 420 aziende per raccoglierne le aspettative e le preoccu-
pazioni a fronte dell’incremento dei contagi e della ripresa 
di settembre. La maggioranza, il 57,9%, sceglie vaccino e 
green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Solo il 16,6% 
considera il vaccino una forzatura alla libertà personale. 
Contrario all’obbligatorietà, ma favorevole alla derespon-
sabilizzazione del datore di lavoro in caso di contagio, è il 
13,2% del campione. Infine, il 12,4% si dice favorevole a 
misure non coercitive, come il green pass con annessa op-
zione di destinare ad altri incarichi i lavoratori non vaccinati 
e, in ultimissima istanza, di procedere alla sospensione. 
Confartigianato Varese ritiene sia indispensabile velociz-
zare la campagna vaccinale: certezza maturata a seguito 
di un’indagine condotta all’interno del Gruppo Confartigia-
nato, dalla quale è emersa che la maggioranza assecon-
da il principio dell’obbligatorietà o l’utilizzo del green pass 
(85% del totale). Nessun pregiudizio nei confronti del green 
pass, ma solo una perplessità da parte degli imprenditori 
sulla concreta applicazione nelle aziende: in quelle piccole 
e medie non è facile adottare soluzioni organizzative nei 
confronti di chi non ha ancora ricevuto la vaccinazione.

Innovazione, Pmi più divise: «Recuperare 
subito o si esce dal mercato»
Il Covid ha creato una crepa tra le imprese: da un lato 
quelle avviate in modo deciso a processi di innovazione 
digitale e tecnologica e, dall’altro, le aziende che fatica-
no a intercettare il cambiamento. A dirlo è la seconda edi-
zione dell’Innovation Index, nato nel 2019 nell’ambito del 
progetto InnoVaUp nato dalla collaborazione tra Artser e 
Faberlab: 50 le aziende mappate nella prima fase e 150 
nella seconda, caratterizzata dalla pandemia. Tra chi ha 
assecondato la trasformazione digitale ci sono quelle del 
manifatturiero e della casa con elevata capacità di perso-
nalizzazione dell’offerta e grande flessibilità produttiva. La 
trasformazione dell’azienda passa da quattro fronti: la ge-
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stione aziendale e del personale, i processi produttivi e la 
transizione ecologica, l’elemento di maggiore attualità tra 
i quattro. Le note positive emerse dal check up sono la 
propensione alla collaborazione e alla partnership e l’at-
tenzione alla formazione permanente non obbligatoria. Di 
contro restano bassi il livello di integrazione tra i macchinari 
utilizzati in azienda (29% assente, 42% base) così come la 
propensione all’innovazione (base per il 56% delle impre-
se). I cambiamenti introdotti dalle aziende sono stati per 
lo più nei nuovi sistemi informativi (quasi il 70%), seguiti 
da impianti, macchinari e attrezzature basate sulle nuove 
tecnologie di produzione. 

Gli stranieri nelle Pmi: docufilm e analisi del 
fenomeno
In Italia sono 5 milioni e rappresentano l’8,5% del totale 
della popolazione. L’8,4% in provincia di Varese, dove gli 
stranieri residenti sono 74.203 e raggiungono il 12,5% del 
totale degli occupati contro il 10% della media nazionale. 
Numeri che hanno portato Confartigianato Varese ad ap-
profondire il fenomeno andando direttamente nelle aziende 
dove i collaboratori stranieri provengono, soprattutto, da 
Marocco, Santo Domingo, Senegal, Ghana, Polonia, Egit-
to, Pakistan, Serbia e Romania. A questi si aggiungono 
Bangladesh, Perù, Ecuador, Repubblica Domenicana, Sri 
Lanka e Moldavia. I settori del manifatturiero, costruzio-
ni e servizi sono i più aperti all’ingresso di professionalità 
straniere anche a fronte della difficoltà di trovare analoghe 
figure in Italia. Gli stranieri, insomma, sono una risorsa in 

grado di garantire continuità occupazionale alle aziende. A 
patto, però, che ci siano le competenze: l’impegno forma-
tivo, però, è oneroso per le Pmi quando ad esso si affianca 
il problema della barriera linguistica. Da qui la richiesta di 
Confartigianato Varese: è importante, e necessario, che il 
territorio sostenga in modo efficace le aziende supportan-
dole sotto il profilo del trasferimento di know how e nel 
rafforzamento di servizi e welfare per agevolare le famiglie 
di coloro che in Italia non hanno l’aiuto delle famiglie di ori-
gine. Infine, molti sono gli stranieri che sognano di mettersi 
in proprio: segno della voglia di rendersi autonomi e creare 
qualcosa di proprio sul territorio.

RACCONTI DI IMPRESA
La nostra storia la raccontano le imprese. Di tutte le dimen-
sioni: micro, piccole e medie e della piccola industria. Na-
turalmente, anche di tutti i settori: dove prevale la tradizio-
ne, dove prevale l’innovazione e dove, invece, si è trovato 
un perfetto equilibrio tra l’una e l’altra. Il viaggio tra gli im-
prenditori dei territori – alla provincia di Varese si sono unite 
quelle di Pavia e Milano – dura da quasi vent’anni. E di vol-
ta in volta ha raccontato l’impresa nella sua complessità: 
come si fanno i prodotti, come si sviluppa un’idea, come 
si crea un percorso sostenibile, come si diventa digitali, 
la scommessa sempre aperta di Industria 4.0, il passag-
gio generazionale, l’umanità degli imprenditori, la famiglia 
che è un motore inarrestabile, il rapporto con il territorio. E 
poi i problemi che devono essere risolti per dare un futuro 
all’azienda: la patrimonializzazione, le banche e il credito, 
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le materie prime che non ci sono e che quando le trovi 
sono sempre più care, i giovani che mancano e le compe-
tenze che ci devono essere. Il rapporto con le scuole. Le 
imprese, insomma, raccontano in prima persona ciò che si 
legge sui quotidiani anche nazionali. Ma lo fanno con quella 
spontaneità e con quell’esperienza che appartiene solo a 
chi lavora, giorno dopo giorno, in officine e laboratori. Rac-
conti di impresa, quindi, non è una semplice raccoglitore di 
interviste ma un percorso che si è creato nel tempo e che, 
dopo tanti anni, mantiene ancora la sua freschezza perché 
capace di avvicinare gli imprenditori all’idea di community.  

ITEM D’IMPRESA
Un luogo del confronto ma anche della conoscenza. 
Un’occasione di riflessione e informazione. Uno stimolo 
per affrontare i temi dell’impresa coinvolgendo volti e voci 
differenti per affrontare la complessità di un mondo nel 
quale gli imprenditori devono trovare punti di approdo e 
consigli – anche tecnici – che li possano aiutare a trovare 
le risposte più opportune ai loro dubbi. Ma anche a porsi 
quelle domande utili a decifrare la realtà e acquisire quegli 
strumenti utili per un cambio di passo. “Item d’impresa”, 
quindi, è un ciclo di dirette al servizio dell’impresa. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare le aziende su argomenti 
che fanno la differenza nella loro gestione quotidiana, ma 
anche un’occasione per aprire un confronto su alcuni fra i 
punti più delicati del fare impresa oggi. Il tutto trattato con 
una visione a trecentosessanta gradi che possa portare 
allo scoperto anche particolari che, nel corso degli anni, 

hanno assunto risvolti strategici di particolare importanza. 
Da qui, gli approfondimenti sugli stranieri in azienda (dove 
ci porta l’economia del futuro?), sulla formazione finanziaria 
(gestione della liquidità, fondi e finanza alternativa), la tran-
sizione ecologica, il caro-logistica, l’uso strategico dei dati 
e della tecnologia, l’e-commerce, il rialzo dei prezzi delle 
materie prime, la sostenibilità in azienda e la figura del ma-
nager esterno, i fornitori e le supply chain, l’export digitale, 
le nuove tecniche per acquisire i clienti, la forza del brand e 
i valori dell’impresa di famiglia.

PODCAST
Affrontare i temi di interesse delle imprese con uno spirito 
diverso e multimediale. I podcast sono uno strumento di 
approfondimento che dà voce a più voci – imprenditori, 
docenti universitari, specialisti e professionisti – per entrare 
nel merito di un’informazione dinamica che scardina pre-
concetti e pregiudizi. 
I podcast del Gruppo Confartigianato, nel 2021, hanno 
dato un’accelerata al contatto, sempre più stretto, tra il ter-
ritorio e le imprese. Con lo scopo di farle crescere e di of-
frire loro nuovi contenuti per aumentare la competitività su 
scala nazionale e internazionale. I temi, legati strettamen-
te all’attualità, si concentrano sulla formazione in azienda 
(persone giuste con le giuste competenze), l’educazione 
finanziaria (meglio il conto corrente o gli investimenti?), i 
lavoratori stranieri nelle Pmi, gli Istituti Tecnici Superiori e le 
aziende, la svolta ecologica, la crescita sostenibile, i pregi 
e i difetti della riforma fiscale e la corsa dei prezzi delle ma-
terie prime, di luce e gas.
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I SONDAGGI
Ancora voci e, ancora una volta, l’importanza di ascoltare 
chi vive in prima persona – e ogni giorno – i cambiamenti 
dei mercati. I sondaggi, un vero e proprio filo diretto con 
gli imprenditori, permette di toccare con mano i problemi 
ai quali devono fare fronte le aziende, ma anche le solu-
zioni che sono in grado di mettere in campo per non farsi 
travolgere dagli eventi del mondo di oggi. Sul tavolo non 
c’è solo l’obbligo di vaccino e il green pass (gli impren-
ditori scelgono la linea della sicurezza) ma anche l’addio 
alla plastica monouso (che cambierà tanti modelli di busi-
ness d’impresa), la mobilità del futuro (Busto Arsizio lancia 
la sfida dell’Hydrogen Valley), come il Covid ha cambiato 
il rapporto con i fornitori e quanto incide il caro-materie 
prime sull’andamento delle imprese, le nuove modalità del 
fare formazione in azienda. Infine, l’innovazione nelle Pmi 
e tutto ciò che queste dovranno cambiare – o stanno già 
cambiando – per stare al passo con i tempi. La voce degli 
imprenditori arriva forte e chiara e rivela, spesso, decisioni e 
umori che portano inevitabilmente ad altri approfondimenti. 

Q&A
Ascoltare, confrontarsi, elaborare le informazioni e dare ri-
sposte per l’operatività quotidiana dell’azienda: sono que-
sti gli obiettivi di “Question & Answer”. Un nuovo modulo 
di confronto per aprire un canale con gruppi selezionati di 
imprese con le quali dibattere sui loro bisogni e sulle loro 
specifiche richieste. Il nuovo contenitore di Confartigianato 
Varese non si limita a mappare ciò che serve alle aziende, 
ma apre la via alla conoscenza reciproca (umana e tecni-
ca), alla soluzione di problemi vecchi e nuovi e alla possibile 
costruzione di reti. Perché uno fra gli scopi dei Q&A è pro-
prio quello di accompagnare le aziende ad uno scambio di 
contatti e alla condivisione di modalità gestionali sulle quali 
riflettere insieme. E di rispondere alle esigenze degli im-
prenditori con i servizi che Confartigianato Varese mette a 
disposizione con la sua società Artser, oppure di ricalibrare 
le consulenze sulla base dei tanti cambiamenti che interes-
sano le aziende. Al centro dell’attenzione sono stati posti 
i temi della continuità generazionale, della crisi da materie 
prime e il Covid, la formazione finanziata in azienda, le im-
prese, la ricerca delle competenze, l’impatto ambientale e 
il material passport, l’economia circolare e la sostenibilità

INCHIESTE
E’ lo strumento principe dell’attività di approfondimento 

perché permette di raccontare, con le voci di professori, 
specialisti e imprese, quello che solitamente non viene rac-
contato. L’inchiesta non si limita al fatto di cronaca perché 
cerca, invece, di affrontare i temi dell’attualità da diverse 
angolazioni mettendo sotto la giusta luce le criticità, ma 
anche le opportunità, che le scelte del Governo (ma non 
solo) possono portare all’humus imprenditoriale del territo-
rio. Nello stesso tempo, con le sue inchieste Confartigiana-
to Varese ha sollevato temi sui quali si è dibattuto poco e 
che riguardano sempre più da vicino la gestione quotidiana 
dell’azienda, ma anche gli strumenti che questa può porre 
alla base della sua crescita e della sua competitività e le 
eventuali soluzioni a problemi che mettono a serio rischio la 
tenuta delle imprese. Dunque, non solo il rincaro delle ma-
terie prime de del gas, ma la lettura dei dati dell’azienda, le 
competenze, l’inflazione, le filiere, l’export, la congiuntura, i 
bonus edilizi, la pianificazione aziendale, la rivoluzione gre-
en, il “fattore Amazon” per vendere all’estero, le infrastrut-
ture, l’innovazione, il Pnrr, la produttività e la ricerca, le fiere, 
la catena del valore, i crediti di imposta, i pagamenti alle 
Pmi, il rapporto tra banche e imprese, la sicurezza in azien-
da, le donne e l’occupazione, gli Istituti Tecnici Superiori, la 
ricapitalizzazione, la cultura finanziaria, la sfida dei brown-
fields e le aree dismesse, il Recovery Plan e le assunzioni. 
Senza dimenticare i settori che, nel loro rapporto diretto 
con i cittadini, sono stati più coinvolti dall’emergenza Covid 
come antennisti e installatori.

INNOVAUP / CRESCITA SOSTENIBILE
Uno dei pilastri del Pnrr è l’innovazione digitale, e Confar-
tigianato Varese con Artser affronta il tema con idee, case 
history (sempre di più e sempre più originali), confronti e 
proposte per accompagnare le aziende verso uno sviluppo 
sostenibile ed efficace. Perché nessuna azienda potrà sot-
trarsi agli investimenti dell’innovazione se non vorrà rischia-
re di uscire dalle catene di fornitura e perdere il consenso 
di investitori, anche istituzionali, fondi e clienti, soprattutto 
Millennials, ormai fortemente orientati alle scelte sostenibili. 
Gli innovation manager della società di servizio si mettono 
a disposizione delle imprese per definire una mappa detta-
gliata della maturità digitale ed ecologica pensata per so-
stenere i processi di trasformazione e accompagnare, con 
consapevolezza e azioni mirate, il cambiamento di aziende 
e imprenditori. È per questo che l’attività legata a InnoVaUp 
si è concentrata sul racconto, e approfondimento, di tutto 
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quello che è l’economica circolare e la crescita sostenibile, 
il greenwashing, la qualità del lavoro, la transizione ecologi-
ca, il caro energia, tante interviste a imprenditori che stan-
no facendo impresa con un’attenzione particolare all’am-
biente (testimonianze che vogliono essere uno stimolo a 
chi sta scegliendo la via della sostenibilità), il Supersalone e 
il Fuorisalone di Milano.

ESTERO
L’export è una leva sempre più strategica per le imprese di 
qualsiasi tipologia, dimensione e settore. E’ per questo che 
Confartigianato Varese, con la sua società di servizi Artser, 
ha potenziato il suo impegno per poter accompagnare gli 
imprenditori in un percorso di crescita che possa fare la 
differenza nella loro crescita sui mercati e, di conseguenza, 
dei loro fatturati. Le parole chiave del servizio estero sono 
community, partnership e competenza. Qui non si raccon-
ta solo come aderire ad un servizio che è sempre più atten-
to alle singole esigenze delle aziende, ma si riflette anche 
su come poter fornire agli imprenditori un quadro sempre 
più completo di cosa è l’internazionalizzazione, e di come 
funziona, attraverso storie, testimonianze, approfondimen-
ti, inchieste, studi, analisi e scenari legate alle prospetti-
ve che possono avere le aziende italiane sui mercati che 
possono essere più adatti e più vantaggiosi per i loro pro-
dotti. Come, quando, perché e con quali strumenti? Sono 
queste le domande alle rispondono i nostri professionisti in 
modo chiaro e sempre più mirato sui singoli bisogni delle 
aziende.

PUBBLICAZIONI
“Imprese e Territorio”, il bimestrale di Confartigianato Va-
rese, è sempre più un punto di riferimento per le aziende. 
Perché non racconta solo l’impresa ma anche quello che 
fa. E perché, inoltre, propone spunti di riflessione su temi di 
“cultura d’impresa” che aiutano gli imprenditori ad acquisi-
re uno sguardo ampio sulla realtà. Con l’aiuto di giornalisti 
esperti delle diverse tematiche, specialisti e professionisti, 
economisti, editorialisti, commentatori tecnici ad ogni nu-
mero “Imprese e Territorio” rinnova il suo impegno nel dare 
un’informazione mirata in modo puntuale e leggibile da tut-
ti. L’obiettivo principale è quello di stimolare un confronto 
tra diversi attori del territorio, compresi gli stakeholder, per 
poter mettere a sistema idee e proposte. Su temi di ca-
rattere istituzionale ma anche tecnico, comunque sempre 

con un’ottica che possa avvicinare l’impresa in linea con le 
sue esigenze di crescita. 

BILANCIO SOCIALE  E NON SOLO
A questo si affiancano, durante l’anno, la redazione del 
Bilancio Sociale (strumento di trasparenza che racconta 
l’Associazione e le sue società attraverso numeri, azioni, 
progetti, commenti, prese di posizione ma anche ampi 
sguardi sul futuro), il Documento per una nuova normalità 
(con riflessioni sul dopo-pandemia per dare stimoli con-
creti di ripartenza) e l’Osservatorio per il Mercato del La-
voro. Una pubblicazione, questa, che permette di tenere 
alta l’attenzione sull’andamento congiunturale del territorio 
per mappare la sua crescita, o decrescita, e ragionare su 
come poter correggere il tiro per rendere le imprese, e le 
istituzioni, sempre più proattive e coinvolte in un processo 
di condivisione.

OSSERVATORIO STATISTICO
Come si muove il mondo del lavoro, del credito e dell’oc-
cupazione? Quali sono i cambiamenti più rilevanti che vale 
la pena osservare, censire e confrontare per valutare sco-
stamenti, miglioramenti o peggioramenti della situazione 
socio-economica del territorio? L’Osservatorio statistico è 
uno spazio dedicato alle analisi congiunturali e sociali. Al 
suo interno si trovano tutti gli aggiornamenti che aiutano le 
imprese e gli stakeholder a capire meglio come sta andan-
do l’economia del nostro territorio per poi valutare, e piani-
ficare, azioni concrete per definire i progetti futuri. L’Osser-
vatorio è una fotografia che ci permette di registrare ciò che 
accade alle imprese per poter ragionare sulle eventuali leve 
che possono aiutarle a sostenere il cambiamento di fronte 
ad eventi anche imprevedibili. Da qui, il nostro impegno 
nel mappare a cadenza regolare l’andamento economico 
della provincia e sostenere quegli strumenti – formazione, 
Its, credito, export, innovazione, giovani e competenze – 
sui quali scommettere per dare una svolta al fare impresa. 
L’ultimo Osservatorio, infatti, ha portato alla redazione del 
documento “Tutti i mestieri che servono alle imprese di Va-
rese: ecco le competenze che non si trovano”

AZIONI E RISULTATI
Costruire un percorso di azioni efficaci in grado di raggiun-
gere obiettivi importanti per le imprese: è questo l’obiettivo 
di Confartigianato Varese, sia sul fronte della rappresentan-
za che su quello dei servizi. L’impegno dell’Associazione 
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deve essere sempre più alto, soprattutto nei confronti di 
quelle norme nazionali che hanno ripercussioni immediate, 
e anche di grande portata, sulla gestione quotidiana delle 
imprese. Nostro compito è quello di tradurle per poi inter-
venire con eventuali correttivi su ciò che non corrisponde 
ai bisogni delle aziende. Da qui le nostre riflessioni sulla 
legge di bilancio e l’apertura del governo alla nostra pro-
posta di legge “Aree di confine”, sui rifiuti e sul taglio dei 
vincoli alle imprese che scelgono le strutture private per 
lo smaltimento, il DL fiscale, la Manovra 2022 (e il no al 
depotenziamento del bonus edilizia), le materie prime con i 
rincari che pesano soprattutto sulle piccole e medie impre-
se (perché poco patrimonializzate e quindi non sempre in 
grado di trovare le risorse per sostenere costi raddoppiati 
se non triplicati), la crisi d’impresa (con il focus sulla proro-
ga del Codice e la nuova procedura negoziale) e la Tassa 
rifiuti (con la richiesta che i Comuni si adeguino alle norme 
nazionali).

SPECIALI
Sono i maxi-raccoglitori di notizie che permettono a chiun-
que di entrare nel merito di argomenti attuali complessi, 
con un ordine cronologico che aiuta a capire ancora meglio 
cosa accade nel mondo. La caratteristica di uno Speciale 
è proprio la veduta più ampia possibile su un argomento 
specifico per poterlo raccontare in tutte le sue sfaccetta-
ture con tanto di commenti e riflessioni a cura di speciali-
sti nei diversi campi. Da qui lo Speciale Decreto Sostegni, 
quello sui Trasporti, sulla Brexit, sulla legge di bilancio e 
sul Coronavirus. Uno spettro che entra nei minimi dettagli 

degli argomenti dell’attualità per cercare di non tralasciare 
nessun aspetto tra quelli che possono aiutare le imprese, 
ma non solo, a chiarire dove sta andando il mondo e come 
dovremmo aspettarci dal prossimo futuro.

VISIONE

Progetti
Tanti e sempre di più, perché Confartigianato Varese è un 
attore che chiede la collaborazione di enti e istituzioni per 
ragionare insieme su come potenziare non solo le impre-
se ma anche i territori sui quali operano. Perché senza 
aziende non c’è crescita e sviluppo di comuni, province 
e nazioni. Il legame tra i due è così stretto, che è sempre 
più importante dialogare insieme per mettere a sistema 
progetti sui temi più disparati e strategici. L’obiettivo non 
è semplicemente quello di “prendere atto” di ciò che acca-
de, ma di cambiare prospettive di visione per sensibilizzare 
l’opinione pubblica su ciò che serve alle imprese e di solle-
citare azioni anche urgenti. Da qui, le riflessioni sul credito 
di imposta sui macchinari, la tratta ferroviaria Rho-Galla-
rate (le infrastrutture sono da sempre un tema sensibile 
dell’Associazione), la garanzia di liquidità, le relazioni con le 
banche (come devono cambiare a favore delle imprese), la 
Cassa artigiana e il taglio alla burocrazia, la digitalizzazione 
(la nascita di bottegheartigianali.it), i quattro progetti per la 
provincia di Varese (il documento per rilanciare economia 
e territorio), la rete IPE - Imprese di Provata Eccellenza (un 
percorso formativo che permette alle aziende di ottenere 
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competenze tecniche di alto livello e di farne riconoscere le 
professionalità e l’esclusività sul mercato), l’e-commerce, 
la vita circolare dei rifiuti. A definire le nuove linee d’azione 
di Confartigianato Varese, per il nuovo anno, è come sem-
pre la relazione del presidente Davide Galli.

Punti di vista
Sono affidati alle imprese, ma non solo. Perché il mondo si 
può guardare in tanti modi diversi e tante e diverse sono le 
soluzioni per scuotere l’economia dai sui possibili rallenta-
menti. Questa iniziativa è uno stimolo continuo a cambiare 
e a crescere, perché con le sue tante testimonianze rac-
conta, con le voci di chi ce l’ha fatta, il coraggio, la pas-
sione, la determinazione, l’inventiva, la creatività e la forza 
di chi non si arrende mai. Anzi, nelle difficoltà trova la leva 
giusta per fare sempre cose diverse e nuove. Ecco il per-
ché delle interviste a Samuele Martinenghi, papà di Nicolò 
vincitore del bronzo nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 
2020; a Giancarlo Ferrero, numero uno della Pallacanestro 
Openjobmetis; a Federica Cesarini, medaglio d’oro nel ca-
nottaggio alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri; 
a Gianmarco Pozzecco, allenatore della Pallacanestro Di-
namo Sassari; a Matteo Della Bordella, alpinista vincitore 
del premio “Grignetta d’oro” nel 2015. Lo sport, dunque, 
come metafora della vita ma anche del lavoro per aprire 
nuove strade e per non demordere di fronte anche alle più 
grosse difficoltà. Ma, poi, anche interviste a docenti e pro-
fessionisti per parlare di manager, agevolazioni, lezioni di 
affari per le imprese, come fare crescere l’impresa e capire 
quanto vale, la produttività che passa dal digitale, lo smart 

woring e le nuove professionalità, il lockdown e la finanza 

alternativa, i modelli di business. Consigli, tanti e diversi, 

che arrivano da voci autorevoli che danno una carica di 

energia che non manca certo alle nostre imprese. Però il 

confronto è aperto e l’effetto “wow” è assicurato.

Blog delle Idee

Ci sono tante idee nel cassetto, ma gli imprenditori chie-

dono che non rimangano nascoste. E che, anzi, ci si pos-

sa confrontare per capire se possono essere realizzate 

o meno. Ma, a volte, il confronto è anche e solo teorico, 

perché prima dell’idea ci vuole un terreno comune – un 

tema preciso – sul quale dibattere. Il “Blog delle Idee” è uno 

spazio aperto dove si lanciano anche quelle sane provo-

cazioni sulle quali, spesso, non si ha il tempo di ragionare. 

Confartigianato Varese ha scelto alcuni argomenti di asso-

luta importanza, partendo dalle tre “C” del 2021: comunità, 

competenza e consulenza. E invita le imprese a ricomincia-

re con il piede giusto mettendo al centro della loro attività 

la condivisione e gli obiettivi comuni. Per esempio, la for-

mazione: che salverà le aziende e le farà diventare digitali 

e green. Ma anche l’ottimismo, che non manca certo agli 

imprenditori abituati al rischio ma anche a non farsi abbat-

tere dalle congiunture sfavorevoli. E poi c’è la transizione 

ecologica, l’impresa risoluta che batte i luoghi comuni, i 

nuovi investimenti, i consumi, l’importanza di stare uniti e, 

ancora, le riflessioni sul Covid con la lettera aperta di Con-

fartigianato Varese alle istituzioni.
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FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
La Fondazione San Giuseppe, nata nell’agosto 2004, è 
una società senza scopo di lucro che opera in campo so-
ciale nel mondo della piccola e media impresa sottolinean-
done i valori storici, etici, morali e culturali.
Al centro dell’attenzione c’è l’uomo, con il ruolo che svolge 
nella vita familiare, civile e sociale.

La Fondazione propone iniziative di solidarietà, integrazio-
ne sociale, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza. 
Senza dimenticare il sostegno all’arte ed alla cultura.

Cosa facciamo
• Assistenza domiciliare ad anziani e disabili attraverso 

convenzioni con strutture sanitarie riconosciute ed abi-
litate a svolgere queste attività.

• Coinvolgimento degli imprenditori nel sociale per favori-
re l’avvicinamento e l’inserimento di disabili e di emargi-
nati nel mondo del lavoro.

• Organizzazione di seminari e convegni in collaborazione 
con strutture mediche, parti sociali, istituzioni e asso-
ciazioni di volontariato per sensibilizzare l’opinione pub-
blica rispetto a patologie mediche particolari.

• Realizzazione di progetti riguardanti la sicurezza e la 
medicina del lavoro nelle imprese attraverso momenti 
formativi rivolti agli imprenditori ed ai loro dipendenti e 
la predisposizione di dispense e manuali.

• Organizzazione della raccolta di fondi attraverso ma-
nifestazioni culturali, sportive, ricreative per sostenere 
l’attività delle associazioni di volontariato attive sul terri-
torio provinciale nella prevenzione delle malattie onco-
logiche e nell’assistenza ai malati.

Come sostenere la Fondazione San Giuseppe
È possibile sostenere le iniziative della Fondazione donan-
do il 5 per mille della dichiarazione dei redditi o versando 
un contributo per sostenere economicamente l’attività del-
la Fondazione (www.impreseterritorio.org).

PATRONATO INAPA
Il Gruppo Confartigianato Varese, attraverso il Patronato 
Inapa, svolge attività di consulenza pensionistica e previ-
denziale per lavoratori autonomi e dipendenti del settore 
privato e pubblico.

Cosa facciamo
• Pratiche previdenziali per l’ottenimento delle pensioni
 (pensione di anzianità, pensioni di vecchiaia, pensioni di 

inabilità, pensioni ai superstiti e di reversibilità, pensione 
anticipata e pensioni estere e di altri enti)

• Pratiche per le prestazioni erogati dall’Inps
 (assegni familiari, indennità e assegni di maternità)
• Supplementi pensione
 (attività a supporto dei pensionati che continuano a la-

vorare e a versare altri contributi)
• Verifica delle posizioni contributive
 (aggiornamento delle situazioni con Inps)
• Consulenza
 (consulenza ai lavoratori parasubordinati per l’otteni-

mento della pensione sociale)
• Assistenza ai lavoratori o ai dipendenti
 (denuncia di infortunio e malattia professionale)
• Invalidità
 (pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile e l’ac-

compagnamento)
• Medicina legale
 (Consulenza medico legale per accertare l’esattezza 

delle decisioni di Inps e Inail. Per le consulenze mediche 
il Patronato si avvale di medici specialisti in medicina 
legale.

ANAP
L’Anap (Associazione nazionale artigiani e pensionati) si è 
costituita all’interno di Confartigianato quale libera organiz-
zazione di categoria, senza finalità di lucro e si propone di 
rappresentare, tutelare e difendere gli anziani e i pensionati.
Obiettivo principale dell’Anap è garantire a tutti i pensionati, 
senza limitazioni di sesso, età, etnia e condizione sociale lo 
sviluppo della propria personalità attraverso la giusta sod-
disfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni 
morali, intellettuali e materiali.

Cosa facciamo
• Servizio Caf
• Assistenza previdenziale
• Convenzioni per i soci Anap

Insieme
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Gestione del 
personale

1.551

Artser ha nella sua storia e nelle sue quasi duecen-
to professionalità, sempre più orientate all’approc-
cio consulenziale, la forza e la solidità necessarie 
per affiancare le imprese in ogni circostanza.

Artser è la più importante società di servizi alle im-
prese della provincia di Varese e della Lomellina e 
si estende anche all’area metropolitana milanese. 
Obiettivo di Artser è sostenere la competitività e la 
crescita delle seimila imprese associate al Gruppo 
Confartigianato e delle oltre quattromila aziende 
clienti, per garantire un futuro al sistema economi-
co e imprenditoriale, oltre che per favorirne la cre-
scita, lo sviluppo, la competitività, l’innovazione e 
l’internazionalizzazione.

Punto di forza di Artser è la competenza multidi-
sciplinare dei suoi professionisti - commercialisti, 
consulenti del lavoro, avvocati giuslavoristi, inge-
gneri della sicurezza e dell’ambiente, medici del 
lavoro, professionisti del credito, innovation mana-
ger, export manager ed esperti della formazione - 
in grado di fornire consulenze e servizi integrati in 
ogni fase della vita d’impresa. Artser svolge anche 
un ruolo fondamentale nell’affiancamento alle nuo-
ve attività imprenditorialità, al fine di generare ener-
gie positive all’intero sistema economico.

Professionisti 
PER LE IMPRESE - CHI SIAMO
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AMBIENTE,
sicurezza e mdl

1.268

TOTALE 4.673

contabilità, 
fisco e gestione 

societaria

1.854
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Abbiamo ricominciato piano, in sicurezza, ma dopo un 
2020 costellato da costrizioni, distanziamento forzato e 
da una pandemia sull’ottovolante, il 2021 è stato l’anno 
della ripresa, dello sviluppo. Della qualità, della sicurez-
za e della consulenza. L’anno della presenza, che nulla 
ha tolto ai processi di digitalizzazione attraverso i quali il 
Gruppo Confartigianato ha aperto le porte dei propri ser-
vizi ai clienti in una sede virtuale, MYeBox, che si è affian-
cata alle sedi fisiche semplificando l’approccio ai servizi e 
alla gestione d’impresa.

Il 2021 è stato l’anno della consulenza perché è questo 
che hanno chiesto gli imprenditori ai nostri professionisti 
per affrontare con nuovi strumenti e competenze le inno-
vazioni trainate dall’anno del Covid e per orientare l’or-
ganizzazione e le performances aziendali nella direzione 
indicata da mercati in costante cambiamento. 
Consulenze nell’ambito dell’amministrazione e gestione 
del personale, per approfittare delle normative in vigo-
re ma anche per riorganizzare le attività in chiave lean, 
con prospettive di crescita e sviluppo delle competenze 
(upskilling e reskilling), dell’imprenditore e dei suoi colla-
boratori, con l’obiettivo ultimo di introdurre processi di in-
novazione significativi e performanti.

In questo solco si sono inserite le attività dell’assesment 
InnoVaUp e di Faberlab, il Digital Innovation Hub di Con-
fartigianato Imprese Varese, che hanno riportato in pre-
senza all’Office Station di Saronno imprese e imprenditori 
per ricostruire un percorso di cultura aziendale nel cam-
po dell’innovazione, sulla quale innescare l’intervento di 
mappatura della maturità digitale ed ecosostenibile dell’a-
zienda. Anche questa è qualità: qualità erogata e qualità 

ricevuta, al fine di trasformarla in qualità strutturale per 
l’azienda in un contesto di formazione permanente in cre-
scita su tematiche che non rientrano nella sola rosa della 
formazione obbligatoria. Decisiva in questo senso la pro-
secuzione del progetto IPE (Imprese di Provata Eccellen-
za), dal quale sono maturate le prime imprese formate in 
un’ottica di riconversione, sviluppo e certificazione.

Un percorso da proseguire, sempre in chiave qualitativa e 
di sviluppo, e in un contesto vocato alla sicurezza senza 
scorciatoie: le oltre settemila ore dedicate dai professio-
nisti di Artser alla consulenza in questo ambito e le oltre 
tremila dedicate all’ambito ambientale sono un’assicu-
razione sul futuro dell’azienda e sulla sua vocazione alla 
crescita sostenibile.

Nell’anno che ha preceduto l’esplosione delle commodi-
ties energetiche e delle materie prime, fondamentali sono 
stati infine il suolo del Cenpi, anche in chiave di manteni-
mento della stabilità dei costi, e l’attenzione del servizio 
fiscale all’equilibrio economico delle imprese. 

Qualità, sviluppo, consulenza, sicurezza: il futuro di un’a-
zienda ha le fondamenta solide e guarda non solo all’I-
talia, ma al mondo. Il servizio estero ha, infatti, guardato 
oltre il confine per avvicinare le imprese all’internaziona-
lizzazione possibile e funzionale, attraverso formazione, 
informazione, assistenza costante. riavvicinamento alle 
fiere e consulenza dedicata alle tematiche doganali e le-
gislative.

QUALITÀ, SVILUPPO, SICUREZZA, CONSULENZA

Focus Artser
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GESTIONE DEL PERSONALE

contabilità - fisco e gestione societaria

Medicina del Lavoro, Ambiente e sicurezza

n. cedolini elaborati 86.754

N. clienti 1.401

n. ore di consulenza 12.630

n. clienti 1.268

assistenza medicina del lavoro 1.400
aziende

11.870
dipendenti

registri rifiuti online 637
aziende

Tonnellate di rifiuti non pericolosi 10.336.546 
chili

Tonnellate di rifiuti pericolosi 440.844
chili

n. ore di consulenza ambiente 3.080

n. ore di consulenza sicurezza 7.532

IN CIFRE

n. clienti 1.854

N. principali pratiche 551

Modelli 730 elaborati 6.535

n. ore di consulenza 7.580
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tipologia corsi

sicurezza 297

gestionali 9

tecnici 20

apprendistato 5

cosrsi online

n. partecipanti 735

n. ore totali corsi 4.434

cosrsi in aula (frontale e virtuale) 331

n. partecipanti 1.953

n. ore totali corsi 15.514

n. di imprese coinvolte in corsi obbligatori

sicurezza 695

apprendistato 28

tecnici 7

n. di imprese coinvolte in corsi non obbligatori 53

n. di persone coinvolte in corsi non obbligatori 468

n. clienti 783

n. ore di consulenza 3.545

n. dipendenti coinvolti in corsi obbligatori

sicurezza 2.147

apprendistato 33

tecnici 40

formazione
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n. workshop formativi e informativi in presenza 5

N. consulenze e assessment innovaup 150

n. ore di consulenza 2.360

n. aziende/clienti che hanno usufruito del servizio privacy 670

n. aziende/clienti che hanno richiesto il supporto di artser
per accedere ai bandi pubblici 410

n. ore di consulenza per apertura attività 275

n. ore di consulenza totali 6.798

n. aziende/clienti f-gas 124

n. pratiche f-gas 8.558

n. aziende che hanno conferito il mandato curit-cit 253

n. pratiche curit-cit 13.350

n. ore di consulenza 2.563

impresa

contratti elettrici attivi per un valore pari a 29.129.656 Kilovattora 822

contratti gas attivi per un valore pari a 1.942.244 metri cubi 374

famiglie

contratti elettrici attivi per un valore pari a 1.689.546 Kilovattora 651

contratti gas attivi per un valore pari a 920.455 metri cubi 513

n. clienti 1.473

n. ore di consulenza 1.255

INNOVAZIONE - INNOVAUP

gestione di impresa

cait

cenpi  
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attività di Orientamento e Consulenza per lo Sviluppo Commerciale 38 aziende

servizi tecnici 42 aziende

contattati con il servizio per informazioni tecniche 
sul tema dell’internazionalizzazione 60 aziende

Progetti Paese 3

Collettive in fiere internazionali 1

Eventi promozionali in Italia 1

Partecipazione ad eventi b2b online 10

n. ore di consulenza 6.320

servizio IBS - International Business Staff
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Un impegno che va oltre il servizio
Un insieme di professionisti in grado di aiutare le imprese di 
qualsiasi tipologia, dimensione e settore ad acquisire una 
visione operativa solida. Con strumenti che, in fatto di tec-
nologie e innovazione, si adeguano alla velocità richiesta 
dai nostri tempi. La società di servizi Artser fa parte del 
Gruppo Confartigianato e serve migliaia di imprese distri-
buite sulle province di Varese, Milano e Pavia. L’obiettivo di 
Artser è quello di rendere l’impresa più veloce e sicura, più 
competitiva e più performante in tutti gli aspetti che fanno 
parte della sua gestione quotidiana. Da qui, l’importanza 
di essere sempre operativi con servizi che non soddisfano 
solo i bisogni urgenti ma che costruiscono percorsi di cre-
scita rivolti al futuro. 

MYeBox
L’evoluzione e lo sviluppo del sito asarva.org è andata 
di pari passo con l’implementazione e il rafforzamento di 
MYeBox, l’area riservata del portale nata per aprire una 
sede virtuale del Gruppo Confartigianato e offrire ai clienti 
un accesso semplice e immediato per la gestione di cor-
rispettivi telematici, della fatturazione elettronica, delle pa-
ghe e di tanto altro ancora. 
Uno sportello operativo e funzionale che, nei prossimi mesi, 
è destinato a una ulteriore evoluzione in chiave di relazione 
tra società di servizi e imprenditori, così da poter alleggerire 
l’adempimento, accelerare la consulenza e liberare tempo 
a favore del “fare impresa”. Ecco le funzioni operative, a 
seconda del profilo-cliente, all’interno di MYeBox: fattu-
razione elettronica, scontrino elettronico, archivio digitale, 
report e analisi del fatturato, assistenza e prossimità (per 
poter sempre contare su un assistente fiscale e sul suppor-
to tecnico aziendale, attraverso il servizio help desk chat e 

l’assistenza telefonica); alert e scadenze. Fondamentale il 
fattore informativo insito in MYeBox che consente alle im-
prese di rimanere aggiornate, in esclusiva e praticamente 
in tempo reale, su scadenze, novità normative, opportuni-
tà, bandi, contributi e agevolazioni.

Il “filo diretto” con le aziende 
Il rapporto costante nel tempo, con le aziende, è fonda-
mentale per rafforzare i servizi di Artser ma anche per ri-
modularli secondo le esigenze dettate dai cambiamenti 
normativi e tecnologici. E’ per questo che i mezzi di infor-
mazione devono essere diversi fra loro per modalità, inci-
sività e formulazione in base ai bisogni delle aziende e ai 
servizi pensati per la loro competitività. Le comunicazioni, 
sempre dettagliate e puntuali, sono raccolte in MYeBox 
(per i clienti del Gruppo Confartigianato), nelle tante new-
sletter che settimanalmente raggiungono gli imprenditori 
per tenerli aggiornati su tutte le novità normative nei diversi 
campi di interesse (amministrazione del personale, sicurez-
za, medicina del lavoro, fisco, export, formazione, credito e 
finanza, sostenibilità) e nei micro video informativi nei quali 
i professionisti di Artser affrontano, in modo semplice e di-
retto, i dettagli legislativi sui quali tenere alta l’attenzione.

Webinar
La spinta sulla digitalizzazione ha permesso di non inter-
rompere mai il rapporto con i clienti. Anzi, lo ha rafforzato 
perché proprio attraverso i webinar – che possono essere 
seguiti in diretta ma anche rivisti più volte in momenti diver-
si e in tutta comodità – le aziende hanno avuto a loro di-
sposizione un servizio a trecentosessanta gradi con il coin-
volgimento dei tanti professionisti – esperti nelle materie di 
maggiore interesse per gli imprenditori – di Artser. Da qui 

UN ANNO DI

Artser
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le dirette sul green pass, sull’assistenza legale a cura dei 
giuslavoristi e dei consulenti del lavoro di Artser (per gestire 
la complessità causata dai continui cambiamenti di leggi, 
regolamenti e contratti), sul Decreto fiscale, sulla fine degli 
ammortizzatori sociali (Covid 19), sull’esonero contributivo 
degli under 36 e sulla decontribuzione dei giorni in azienda.

Covid: tutto quello che le imprese devono 
sapere
La pandemia ha rivoluzionato il modo di gestire le imprese, 
che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con norme 
che sono cambiate più e più volte in breve tempo. Di fronte 
a questa urgenza l’impegno di Artser nel seguire da vicino 
le aziende si è fatto ancora più importante perché i Decreti 
legge in tempo di Covid sono stati letti, tradotti e spiegati 
in modo operativo agli imprenditori per permettere loro di 
affrontare con gli strumenti più idonei i periodi di chiusura (o 
non), riapertura delle attività e ripresa. Da qui l’importanza 
di tenere sotto controllo, soprattutto, l’ampio spettro legato 
all’amministrazione del personale: licenziamenti e accorti 
collettivi, la Naspi che spetta solo in regime di blocco, l’e-
sonero contributivo Inps, le ferie tramutate in Cassa inte-
grazione Covid, il contributo a fondo perduto “perequativo, 
l’esonero contributivo per le assunzioni di donne svantag-
giate, il green pass sui luoghi di lavoro, la richiesta di con-
tributi a fondo perduto per le start up, gli ammortizzatori 
sociali in tempo di pandemia, il divieto di licenziamento, 
le settimane di assegno ordinario, il Decreto fiscale e la 

sicurezza sul lavoro, i chiarimenti Inail sulla denuncia di in-
fortunio, la fine del periodo di sospensione per le notifiche 
di cartelle e avvisi, le nuove disposizione su quarantena e 
isolamento.

Approfondimenti
L’esigenza di essere sempre più informati, porta agli appro-
fondimenti su temi particolarmente delicati. Entrare nel me-
rito delle questioni, tradurle e interpretarle dal punto di vista 
tecnico e dare alle imprese le soluzioni più opportune per 
poter proseguire nel loro percorso, è un impegno di cui si fa 
carico Artser anche attraverso l’elaborazione di documenti 
sempre più completi: le principali novità in materia fiscale e 
del lavoro nel Decreto Sostegni-ter, la firma del Protocollo 
Nazionale sul lavoro agile nel settore privato, le proposte 
per la sicurezza sul lavoro, la privacy e la sicurezza dei dati 
nei saloni di acconciatura ed estetica, le principali regole e 
restrizioni in zona rossa nel Decreto Covid. 

Corso Payroll Specialist
Il corso, promosso con CSF Enaip Varese, si rivolge a co-
loro che vogliono avvicinarsi all’attività di payroll specialist, 
professione molto richiesta e con ampie prospettive di car-
riera. Il percorso formativo è interamente finanziato (gratu-
ito per i partecipanti) e una buona parte delle 80 ore totali 
(suddivise in 20 lezioni serali della durata di quattro ore cia-
scuna) sono dedicate alla pratica su piattaforma Zucchetti 
Educational. Il corso ha come obiettivo quello di rendere 
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i partecipanti autonomi nel predisporre la documentazio-
ne per la gestione del contratto di lavoro; nell’elaborare le 
retribuzioni e/o i compensi per le prestazioni di lavoro; nel 
gestire le retribuzioni e le operazioni connesse con le chiu-
sure annuali; nel ricercare fonti formative che permettano 
una continua auto-formazione e l’aggiornamento delle 
proprie competenze. Alla conclusione del percorso forma-
tivo, i partecipanti saranno in grado di procedere all’inqua-
dramento, alla gestione ed al relativo conteggio di tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione delle paghe. Il corso 
prevede la possibilità d’inserimento presso aziende o studi 
professionali presenti sul territorio di Varese. 

Ipe: la formazione di eccellenza
Si è concluso con un bilancio più che positivo il primo atto 
del percorso sperimentale Ipe – Imprese di Provata Eccel-
lenza, messo a punto dalla società di servizi Artser per ac-
compagnare le imprese verso una nuova modalità di forma-
zione permanente. Quarantuno ore di formazione, una prova 
finale di certificazione, otto partecipanti e una certezza: aver 
acquisito nuove competenze da spendere su un mercato 
affollato, dove la differenza la fanno le conoscenze e un’at-
tenzione quasi maniacale alla sicurezza. Una modalità inno-
vativa di affiancamento permanente alle aziende – quella del 
progetto Ipe – che ne accresce il valore attraverso una certi-
ficazione rilasciata dal centro di formazione di Artser (Versio-
ne Beta), l’inserimento dell’azienda su un apposito registro 
online delle imprese d’eccellenza con accesso tramite QR 

Code (da utilizzare in tutti i materiali ufficiali e promozionali 
dell’azienda) e il rilascio di badge identificativi dell’avvenuta 
formazione (certificano l’affidabilità dell’azienda nei confronti 
di clienti, fornitori e professionisti) e di vetrofanie da apporre 
in tutti i luoghi di promozione dell’impresa per renderne evi-
dente la specificità.

Crescita sostenibile
Oggi, il concetto di sostenibilità è sempre più al centro 
dell’attenzione e sempre più sono le aziende che vogliono 
dare il via ad un percorso green. Perché la sostenibilità è un 
impegno che da un lato si traduce in azioni concrete a fa-
vore del Pianeta Terra e, dall’altro, in misure che puntano al 
benessere sociale ed economico delle persone. Un’azien-
da sostenibile, inoltre, entra in un circuito virtuoso ricono-
sciuto non solo dalle istituzioni del territorio, ma anche dagli 
istituti di credito. Che sempre più guardano anche a quan-
to gli imprenditori siano attenti dal punto di vista ambien-
tale, sociale e della governance societaria (Esg) per poter 
concedere rating più alti e, di conseguenza, aumentare il 
loro merito creditizio. Il mondo della sostenibilità, però, non 
è semplice ed è fatto da innumerevoli certificazioni sulle 
quali Artser offre una consulenza mirata e ad ampio raggio: 
certificazioni sociali e gestionali, per la crescita dell’impre-
sa, per la gestione sostenibile degli scarichi nell’ambiente, 
per la gestione dei rifiuti, per l’energia sostenibile (diagnosi 
energetica, certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018 e 
CEnPI), per gli imballaggi e le dichiarazioni di conformità 
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relative al prodotto. Sotto i riflettori anche la certificazione 
UNI EN ISO 14001:2015, che fornisce alle aziende la me-
todologia per gestire nel modo più corretto ed equilibrato 
la propria crescita riducendo al contempo l’impatto am-
bientale, attraverso un miglioramento coerente, efficace e 
sostenibile. Certificarsi significa migliorarsi continuamente, 
dare valore al proprio prodotto o servizio, abbattere i costi 
e fidelizzare i propri clienti.

CEnPI: luce e gas per la tua azienda
La sostenibilità passa anche dal risparmio energetico. Il 
Consorzio CEnPI, Confartigianato Energia Per le Imprese, 
offre alle aziende un supporto affidabile, professionale e co-
stante. Grazie alla sua capacità di negoziare con i fornitori di 
energia, il gruppo di acquisto garantisce le migliori condizio-
ni di fornitura sul libero mercato, con un unico obiettivo: ri-
durre i costi energetici delle aziende e delle famiglie. Inviando 
una semplice bolletta ai professionisti di Artser, l’imprendito-
re scoprirà da subito quanto potrà risparmiare. L’assistenza 
qualificata dei consulenti – completa e gratuita, pre e post 
vendita - garantisce la massima sicurezza sul disbrigo delle 
pratiche, la definizione del contratto e la stipula, la gestione 
delle fatture, la soluzione di problemi di natura tecnica e la 
personalizzazione di offerte per grossi consumi. 

Innovazione
Subire il futuro o cavalcarlo? Inseguire l’innovazione o an-
ticiparla? A due delle domande che fanno la differenza tra 
sviluppo e staticità, crescita e conservazione ha provato 

a dare una risposta InnoVaUp – Crescita Sostenibile, una 
implementazione del progetto di mappatura della maturità 
digitale delle imprese nato a fine 2019 dalla collaborazione 
tra Artser, Confartigianato Varese e Faberlab per spingere 
sull’acceleratore del rilancio di tutti i settori produttivi e di 
servizio del territorio.
A inizio settembre è stato dunque presentato il secondo 
Innovation Index di InnoVaUp, maturato dall’analisi di 150 
imprese: da un lato ne è emersa la difficoltà di tre imprese 
su cinque sul fronte digitalizzazione e, dall’altro, una cre-
scente propensione a “innovare” per rimanere sul mercato, 
dirottando parte degli sforzi e delle risorse anche sul fronte 
green. L’attività di InnoVaUp è proseguita poi sulla doppia 
linea della formazione, dell’informazione e dell’analisi, an-
che attraverso tre eventi fisici che, sul finire del 2021, hanno 
permesso di rimettere in moto la comunità dell’innovazio-
ne. Tanti i temi trattati: Marchi, brevetti e proprietà indu-
striali. Quale scelta per le aziende?; La stampa 3D Droplet: 
le opportunità della tecnologia Arburg Plastic Freeforming 
nell’industria manifatturiera; Cyber security: proteggere il 
business dell’azienda. Un’attività condotta in sinergia con 
il Digital Innovation Hub Faberlab, che ha aperto le porte a 
una sempre maggiore sinergia con le imprese nell’ambi-
to della prototipazione con granuli di plastica e dell’imple-
mentazione dell’utilizzo della Freeformer Arburg. 
L’attività del Digital Innovation Hub prosegue con indagini 
nelle imprese affiancando all’innovazione anche le indagini 
sulla crescita sostenibile. 
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Estero
Nel secodo anno di Covid il servizio estero di Artser ha 
saputo affrontare l’internazionalizzazione con la forza della 
professionalità anche nei momenti più difficili del distan-
ziamento obbligatorio e, di conseguenza, del blocco delle 
fiere. Polonia (settore meccanico), Irlanda (agroalimentare) 
e Baltico (multisettoriale) sono stati i Paesi sui quali si sono 
concentrati i progetti Paesi approfondito dal servizio Estero 
di Artser mentre è stato possibile raggiungere Poznan per 
la Fiera della Meccanica, proponendo una collettiva, ovve-
ro la rappresentanza di un gruppo di imprese sotto il brand 
di Confartigianato Artser. Tra le altre attività, il servizio este-
ro ha proposto nel corso dell’anno la partecipazione ad 
un B2B con Camera Show Room di Milano per il settore 
abbigliamento oltre che la partecipazione ad eventi B2B 
online in rappresentanza delle aziende associate. Il tutto in 
parallelo all’attività di informazione e consulenza dedicata 
all’orientamento per lo sviluppo commerciale e al supporto 
tecnico anche in ambito doganale. 

Lavorare in team 
Le società di servizi di Confartigianato Varese, Artser Srl ed 
Sml, hanno scelto di investire su un gruppo di professio-
nalità tra loro interdipendenti in grado di offrire prestazioni 
consulenziali di elevato profilo, con l’obiettivo di affiancare 
le imprese nel corso di tutte le fasi della propria vita e di 
intervenire in tutti i campi necessari a mettere in sicurezza 
l’impresa e predisporla ad interventi di sviluppo. In questo 

senso è da intedersi la collaborazione tra medici del lavoro, 

ingegneri della sicurezza, esperti di tematiche ambientali, 

consulenti del lavoro, commercialisti, economisti, esperti 

nella gestione aziendale e nella gestione del personale e 

avvocati. Un team di competenze riunite sotto un unico 

cappello, e orientato a offrire agli imprenditori le risposte più 

adeguate nei diversi momenti della vita della loro impresa. 

Si tratta di professionisti preparati ad agire singolarmente o 

in team oltre che specializzati nella gestione delle piccole e 

medie imprese, più o meno strutturate, che rappresentano 

il 99,4 per cento del tessuto economico del territorio del-

la provincia di Varese, della Lomellia e dell’area di Milano. 

In questo quadro è da intendersi l’ulteriore investimento in 

questo genere di professionalità attuato nel corso dell’an-

no 2021 dal Gruppo. 

Video e social
Video e social sono stati un elemento rilevante della stra-

tegia informativa di Artser, che ha saputo diversificare il lin-

guaggio attraverso il quale raggiungere gli imprenditori,le  

imprese e gli stakeholder con l’obiettivo di formare, infor-

mare e rendere note per tempo le principali novità legislati-

ve indispensabili per una gesione oculata del fare impresa. 

La scelta di affrontare con linguaggi diversificati è stata as-

sunta per ampliare i canali di avvicinamento agli interlocu-

tori della società e offrire un’ampia gamma di offerta.
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“Nulla è più potente per il tuo futuro che l’essere un rac-
coglitore di buone idee e informazioni” diceva lo scrittore e 
pensatore americano Jim Rohn interpretando il fine ultimo 
del comunicare, quello che lo staff marketing del Gruppo 
Confartigianato ha trasformato in un impegno quotidiano 
che in un anno ha reso possibile l’invio di 661 newsletter di 
servizio e dem e di 41 newsletter istituzionali.
Un impegno affiancato alla diffusione delle notizie tecniche 
e legislative più rilevanti per le imprese sull’area riservata 
del portale asarva.org, a disposizione dei clienti pratica-
mente in tempo reale. Un modo per rendere più semplice e 
immediata l’interpretazione dell’attualità e la conoscenza di 
tutto ciò che è necessario per la gestione ottimale dell’im-
presa.
Uno sforzo compreso come dimostrano gli elevati tassi di 
apertura, attestati al 28,30% contro una media del settore 
“Consulenza e professionisti” del 18,3. 
Tante le occasioni per “dialogare” tramite newsletter con 
le imprese: dal lancio di webinar, seminari e dirette, alle 
attività di Faberlab e InnoVaUp, dalle comunicazioni per 

bandi, contributi e Cenpi, al rinnovo dei corsi di formazione 
passando per le informative su lavoro, fisco, ambiente, si-
curezza, medicina del lavoro ed estero. 
Quantità e qualità: la strada scelta è stata, ed è, quella 
dell’urgenza e dell’importanza della comunicazione per 
l’azienda, la sua attività quotidiana e le sue prospettive di 
sviluppo, anche con finalità di diffondere una sempre più 
pregnante cultura d’impresa.
Strategico l’impiego dei social che, dal 2021, sono stati 
suddivisi a seconda della specificità dei messaggi: Artser, 
Faberlab, Sml e Confartigianato – Imprese Territorio sono 
oggi identità distinte in grado di parlare a uno specifico tar-
get e di offrire punti di vista spesso differenti ma sinergici 
sulle principali tematiche di interesse per gli imprenditori.
Una scelta qualitativa più che quantitativa, indispensabile 
per offrire all’utenza la possibilità di identificare con rapidità 
e semplicità il tipo di offerta informativa alla quale fare rife-
rimento. I numeri dimostrano l’efficacia della suddivisione, 
funzionale tra l’altro a rendere tangibile le diverse identità e 
specificità del Gruppo Confartigianato.   

Informare
PARTNER DELLA CONOSCENZA



IN CIFRE - DEM/NEWSLETTER/MAIL 

Dem/newsletter 
Servizio 

Newsletter 
Istituzionali TOTALE 

DEM E NEWSLETTER INVIATE 607 86 693 

N. MAIL RECAPITATE 928.974 528.813 1.457.787 

TASSO DI APERTURA MEDIO 28,30%* 
* secondo i dati dell’Osservatorio statistico di MaiUp relativo a tutte le newsletter e dem inviate in Italia dalla piattaforma MialUp nel 2020, risulta che il tasso di apertura 

medio è stato del 27,5%. Il tasso di apertura medio del settore “Consulenza e Professionisti” è stato del 18,3%

TEMI DEM/NEWSLETTER 

Mail recapitate  
% aperture uniche

(rapporto tra recapitate e 
aperte almeno una volta)

Seminari istituzionali e dirette 93.999 24,98 

Newsletter Istituzionali 401.147 26,85 

Innovaup e Faberlab 33.667 22,56 

Campagne Artser 387.386 26,02 

Disposizioni e comunicazioni Covid 75.879 35,72 

Webinar e seminari tecnici 68.866 23,79 

Bandi e contributi 41.369 26,76

Cenpi 28.763 31,70 

Comunicazioni di servizio ai clienti 103.258 48,60 

Mail rinnovo corsi formazione 2.774 44,70 

Newsletter Servizio Gestione del personale 14.611 35,60 

Newsletter Servizio Fiscale 21.108 31,79 

Newsletter Servizio Ambiente, Sicurezza, Medicina del Lavoro 40.159 29,92 

Newsletter Formazione 74.354 23,74 

Newsletter IBS - International Business Staff 65.694 22,60

Newsletter SML 4.753 28,74

MAILING LIST  

N. MAIL
N. mail imprese socie e non socie 10.478

N. mail istituzioni 187

N. mail Faberlab 2.152

N. mail collaboratori 278

Totale mail 13.095 

ATTIVITà SOCIAL
di confartigianato imprese territorio e artser

dispositivi

FACEBOOK LIKE 7.099

COPERTURA 1.347.588

INSTAGRAM FOLLOWER 2.200

COPERTURA 143.739

LINKEDIN FOLLOWER 2.858

YOUTUBE ISCRITTI 224

VIDEO CARICATI 66

VISUALIZZAZIONI 96.562

Dispositivi
�ssi

56,95%Dispositivi
mobili

22,46%

Dispositivi
sconosciuti

20,59%
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SML - Service Consulting
SML è un partner strategico per l’imprenditore e il suo 
management: lo supporta in ogni circostanza e lo af-
fianca nella gestione delle problematiche quotidiane 
così come nelle decisioni più importanti. Le parole 
chiave di SML Service Consulting sono professionalità, 
integrità, trasparenza, massima qualità nei servizi offer-
ti e ricerca costante dell’eccellenza professionale. 

Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, inge-
gneri, HSE specialists e medici del lavoro: la società 
del Gruppo assicura servizi multidisciplinari di elevato 
profilo e garantisce la più elevata interazione tra i pro-
fessionisti, lasciando ad un unico interlocutore il com-
pito di mantenere la relazione diretta con il cliente, per 
evitare ridondanze e rendere semplice l’azione decisio-
nale dell’imprenditore. 

I settori nei quali opera SML sono: corporate finance & 
consulting; tax & legal; human capital; heaòth, safety & 
environment management. 
Il sito dell’azienda è www.smlsc.it.

Qui Credito
Punto d’incontro tra banche e imprese. Luogo in cui 
le aziende e gli istituti bancari trovano un interlocutore 
fidato e da cui partire per costruire un rapporto stabi-
le, basato sulla reciproca fiducia, trasparenza, solidità 
e credibilità. Questo è QuiCredito, la società di servizi 
e consulenza finanziaria per le imprese che interpreta 
le necessità e favorisce lo scambio di conoscenze e il 
dialogo tra banche e imprese, facilita la concessione 
del credito e offre servizi di assistenza, consulenza al 
credito e finanza agevolata.

QuiCredito negozia e media per ottenere la migliore 
delle soluzioni possibili per tutte le parti coinvolte. At-
traverso il check-up e l’analisi finanziaria le imprese, 
inoltre, possono avere la piena consapevolezza della 
propria situazione tra punti di forza e debolezza e le 
banche, in parallelo, si assicurano un’istantanea molto 
dettagliata del livello di rischio dell’investimento.
 
Con l’intervento di QuiCredito le imprese ottengono il 
finanziamento richiesto e le banche minimizzano i rischi 
e, inoltre, grazie al credito agevolato e ai contributi ciò 
avviene nelle migliori condizioni possibili con tutte le 
opportunità messe a disposizione dalla legge.

QuiCredito offre la possibilità di sostenere nuovi inve-
stimenti, grazie alla collaborazione con la società di le-
asing strumentale, targato e immobiliare S.G. Leasing.

LE ALTRE SOCIETÀ DEL

Gruppo

SERVICECONSULTING
QuiCredito
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Un punto di riferimento sempre più qualificato per le impre-
se e le industrie, un luogo della sperimentazione, della co-
noscenza e dell’applicazione, inserito nel cuore del triango-
lo industriale del Basso Varesotto. Dalla nascita nel 2014 a 
oggi, Faberlab è diventato grande, ha maturato una propria 
identità, ha coltivato la specializzazione ed è cambiato an-
che logisticamente, transitando dall’iniziale sede di Tradate 
a quella più strategica di Saronno. Una scelta di attrattività 
e baricentrica rispetto alla politica economica dell’area tra 
Varese, Milano e la Brianza ma anche una scelta dettata 
dalla necessità di seguire l’evoluzione di transizione 4.0 at-
traverso la lente del settore plastica, sollecitata dalla colla-
borazione con il colosso tedesco Arburg e dalla presenza 
della stampante Arburg Freeformer 200 3X.
L’evoluzione di Faberlab trova le fondamenta in questo bi-
nomio, con test di nuovi granuli per la stampa 3D, istruzioni 
sull’utilizzo dell’apparecchiatura e formazione orientata alla 
progettazione in 3D ai fini della stampa sempre più predomi-
nanti nell’attività quotidiana, che comunque non prescinde 
dall’impiego delle stampanti storiche e dalla collaborazione 
a tutto tondo con le imprese interessante alla progettazione 
e prototipazione. 
Nei prossimi anni, l’identità di Faberlab troverà una sua 
cementificazione nell’ambito della sinergia con Arburg, 
attraverso un probabile ampliamento anche dimensionale 
dell’offerta alle aziende e alle industrie e una sempre più 
elevata vocazione alla sperimentazione, con tecnologie in-
novative in arrivo, e alla produzione. Un centro pilota, in-
somma, che punta ad estendere le partnership e le colla-
borazioni al fine di offrire anche alle Pmi la possibilità di 
avvicinare la tecnologia, testarla e acquisirla.

Faberlab
SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
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Le risposte per il futuro

La fiducia delle imprese
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La funzione di Confartigianato Varese e del-
le aziende che ne compongono il Gruppo 
è quella di aiutare le aziende a dotarsi di 
strumenti, risorse, servizi e conoscenze in 

grado di aumentare la consapevolezza nella 
gestione del business su mercati in costante 

e rapido cambiamento. 

Il Gruppo si prefigge l’obiettivo di integrare, con com-
petenze e servizi, quello che occorre alle imprese per 
affrontare il contesto economico nel quale operano, per 
decidere come investire, per relazionarsi con i clienti, per 
comprendere le sfide del futuro, per cogliere i cambiamen-
ti tecnologici e sociali in corso. 

Mi immagino il nostro Gruppo come la tessera del puzzle 
che manca all’interno delle realtà imprenditoriali che affian-
chiamo quotidianamente. 

Ci prefiggiamo uno scopo chiaro, che non è solo quello di 
soddisfare le esigenze dell’imprenditore, ma è soprattutto 
la creazione di un valore aggiunto e di un vantaggio con-
creto, e questo perché la mission che ci è stata affidata 
è dare le migliori e più adeguate risposte alle imprese, di 
qualsiasi dimensioni e tipologia esse siano.

Una mission importante, che non riceviamo da una sin-
gola proprietà, ma da quella moltitudine di proprietà rap-
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presentata da tutte le aziende che compongono il sistema 
Confartigianato Varese. Siamo un Gruppo che svolge una 
duplice attività: sindacale e di rappresentanza da un lato, 
e di servizio dall’altro. E questo duplice mandato ci viene 
riconosciuto direttamente dalla comunità di imprese che 
costituiscono il perno della nostra realtà. 

Gli imprenditori, nell’aderire alla nostra associazione o nel 
chiederci un servizio, ci attribuiscono un riconoscimento 
che rappresenta la nostra forza e la spinta alla nostra con-
tinua evoluzione. Non siamo un soggetto istituzionale, sia-
mo una realtà che ogni giorno rinnova il suo patto di fiducia 
con le imprese che, versando la loro quota, legittimano la 
nostra funzione di accompagnamento e supporto. Ed è 
questo patto di fiducia, al quale attribuiamo grandissimo 
valore, che ci rende ciò che siamo e che legittima la nostra 
assistenza derivante dalla richiesta delle aziende di essere 
accompagnate, supportate e sostenute. 

Questo documento, il bilancio sociale – giunto ormai alla 
sua undicesima edizione – è la restituzione, in termini di 
risultati, di quello che la fiducia delle imprese ci consente di 
fare ogni giorno e ogni anno. 

Per ciò, lo ribadisco, la nostra mission è fornire concre-
tamente e in maniera professionale e con l’approccio più 
professionale possibile, risposte solide, concrete ed effica-
ci alle aziende, con una particolarità: la presenza, nel corpo 
del Gruppo, di competenze diffuse, trasversali e comple-
mentari, e quindi, della capacità di offrire una visione ampia 
e complessa, di scegliere ciò che è meglio non per l’imme-
diato, ma per il futuro del nostro tessuto economico. 

Lo dico con orgoglio: non amiamo, e non utilizziamo, scor-
ciatoie. Spesso non proponiamo le soluzioni più semplici 
e convenienti, perché non è questo il motivo per il quale 
le aziende ripongono in noi fiducia. Non pensiamo al solo 
presente, ma al futuro, proponendo alle imprese ciò che 
garantirà loro sviluppo, crescita, innovazione e spinta sui 
mercati. 

Lasciatemi definire questo approccio il principio del “chi più 
spende meno spende”. Nessuna forma di illegalità, nessu-
na scorciatoia. Nessuna deroga sulla sicurezza. Questo è 

il gruppo Confartigianato, questa è la sua essenza, la sua 
deontologia, la sua identità. E questo è il modo attraverso 
il quale sappiamo di poter accompagnare il tessuto econo-
mico a dotarsi di strumenti e competenze necessarie per 
essere competitivo nel tempo, per far sì che la capacità di 
stare sul mercato sia la più longeva possibile in un mondo 
dove tutto è diventato imprevedibile, estremamente varia-
bile e incerto, al punto da dover periodicamente riorientare 
scelte e investimenti. 

Un solo esempio: l’impegno che, anche una piccola azien-
da, deve riporre nel rigenerare un prodotto per adeguarsi 
a richieste che cambiano in continuazione deve poggiare 
su basi organizzative e gestionali in ordine e adeguatamen-
te strutturate, perché – nel momento in cui l’imprenditore 
assume la decisione di cambiare – deve possedere tutti i 
presupposti affinché possa farlo nel migliore dei modi. 

Ho forte convinzione in questo assioma. 

Perciò questa è la visione generale che decliniamo a secon-
da della tipologia di azienda, delle sue aspettative, dell’at-
titudine dell’imprenditore a cogliere le occasioni. Abbiamo 
maturato questo approccio e il know how necessario per 
attuarlo cambiando e crescendo, anche in termini di com-
petenze, al punto da poter operare oggi anche al di fuori 
dell’ambito artigiano, di cui pure preserviamo e testimonia-
mo il valore. Un valore intrinseco nel modo stesso di fare 
impresa e nella capacità di gestire clienti e fornitori perso-
nalizzando il rapporto perché essenza stessa dell’azienda 
artigiana è il valore attribuito al valore della persona e alla 
qualità del prodotto, anche a dispetto del mero guadagno.
 
La nostra visione è chiara, e sempre più lo è diventata con 
il passare degli anni e nell’individuare i processi geopolitici 
ed economici che sottendono il cambiamento che insieme 
abbiamo affrontato acquisendo competenze e professio-
nalità provenienti da mondi e contesti diversi e costituendo 
un team esteso e numeroso di professionisti (consulenti 
del lavoro, commercialisti, ingegneri della sicurezza, export 
specialist e innovation manager, formatori e avvocati, solo 
per citarne alcuni) oggi in grado di offrire il massimo della 
specializzazione alle imprese. Contestualmente, alle figure 
interne alla struttura è stato sempre chiesto di coltivare ca-
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pacità tecniche e professionali in grado di elevare il proprio 
livello qualitativo e le proprie skills. 

Se oggi la nostra organizzazione è riconoscibile e poggia 
su questi valori è perché ci sono persone che fisicamente li 
testimoniano e li incarnano. Se così non fosse, e non fosse 
stato nell’arco degli anni, non avremmo potuto concretiz-
zare la mission del gruppo, che è – tra le altre cose – con 
il contributo con le nostre figure interne, offrire un notevole 
salto qualitativo al tessuto imprenditoriale ed economico 
della nostra provincia, di quelle limitrofe e, potenzialmente, 
di tutti i territori alla ricerca di una visione orientata al futuro. 

Il Gruppo Confartigianato non è, quindi, un’istituzione, non 
è un “soggetto” dotato di consapevolezza organizzativa, 
ma è uno spazio al cui interno ci sono persone che, at-
traverso la reciproca collaborazione e una relazione coor-
dinata e ordinata, acquisiscono la fiducia dalle aziende e 
se ne fanno carico per produrre risposte all’altezza della 
fiducia attribuita. 

Il Gruppo, lo dico con soddisfazione, è una comunità, una 
comunità importante, solida, in crescita e di grande effica-
cia. L’associazione, senza tutto ciò, non sarebbe altro che 
uno spazio, delle mura, qualcosa di puramente autorefe-
renziale.  

Non è così. Il principio che ci guida è diametralmente di-
verso. 

Si pensi a quanto spesso nel nostro Paese si parla del-
le istituzioni come fossero un soggetto. Un’abitudine che 
considero errata perché confonde l’ordine delle priorità. 
Diventa, infatti, più importante il luogo fisico delle persone 
che lo rendono speciale, al punto da arrivare talvolta a sa-
crificarle pur di salvaguardare lo spazio fisico. 

Ritengo che in qualunque comunità e organizzazione si 
debba creare un adeguato equilibrio tra le componenti 
con storia professionale più recente e quelle con maggiore 
storicità affinché, insieme, possano generare il vero pun-
to di equilibro del Gruppo: dare continuità ai processi di 
cambiamento all’interno. Se questo flusso si dovesse in-
terrompere finiremmo per non avere capacità di rigenerarci 
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e di proporre soluzioni nuove che nascono dall’esperienza 
e dalla novità. Non serve essere solo nuovi e solo resilienti. 
Serve combinare, con sapienza, i due valori.

L’incontro e il confronto tra generazioni ed esperienze in 
ambiti diversi generano evoluzione, sviluppo e innovazione. 
Siamo in un Paese a bassa natalità, con i giovani ormai 
diventati minoranza. E questo spiega perché l’Italia ha con-
gelato ogni riforma di tipo culturale. La necessità di tutelare 
gli interessi dei resistenti e dei resilienti ostacola il rinnova-
mento e l’innovazione.

È questa riflessione che ci ha guidati in questi anni, per 
muovere il Gruppo in un contesto completamente diver-
gente poiché, per facilitare il cambiamento, dobbiamo 
sempre più poter contare su questa componente di inno-
vazione e sull’incontro/confronto tra generazioni ed espe-
rienze diverse.

Il mio desiderio è che nel prossimo anno arrivino da noi 
persone con competenze ed esperienze che ancora ci 
mancano così da integrare un panel di professionalità in 
costante evoluzione. Fondamentale sarà poi l’integrazione 
con i professionisti con più anni di anzianità professionale 
all’interno del nostro gruppo, che possono essere un fat-
tore di cambiamento, offrendo aiuto e sostegno ai nuovi 
arrivati. 

Le figure con maggiore anzianità sono fondamentali per 
preservare la memoria e dare, con la loro testimonianza, 
supporto nel prendere le decisioni migliori. Si cambia ruolo 
e si cambia modo di lavorare, e questo è segno di grande 
responsabilità e capacità di comprensione dell’evoluzione 
del contesto. L’unica cosa che non deve accadere è ri-
manere nel Gruppo senza motivazione o visione oppure 
starci comportandosi come se i nuovi arrivati fossero eter-
ni apprendisti. Perché questo, come nel Paese, congela il 
Gruppo. 

Bene allora accogliere il cambiamento di ruolo per assicu-
rare una novità nella continuità. 

Questa riflessione ben collima con quanto, negli anni, ha 
permesso la continuità di tante aziende, all’interno delle 

quali è stato garantito un mix tra fondatori e nuove genera-
zioni, che hanno agito non solo pensando al business ma 
per generare quello che, lo ribadisco, deve essere un pro-
cesso che porta novità nella continuità. Di contro, muoiono 
le imprese all’interno delle quali manca il ricambio. 
Fin qui un pezzetto della nostra mission, che combino ad 
un altro: la sprovincializzazione. Non ho in mente di disco-
noscere la territorialità ma penso alle diversità territoriali 
come a un valore. Ormai sono poche le persone che ope-
rano in un ambito territoriale ristretto. Noi, per vocazione, 
facciamo l’interesse delle imprese sul territorio, senza che 
questo termine venga interpretato in termini restrittivi. Noi 
siamo dove sono le imprese e le imprese sono ovunque. 

Già oggi ci siamo allargati da Varese alla provincia di Va-
rese fino all’alto Milanese ma la necessità di affiancare gli 
imprenditori ci impone e ci porta a considerare le diversità 
di ogni territorio, senza omologare. 

Il fine ultimo è sempre e comunque generare ricchezza sul 
territorio: abbiamo a cuore il fatto che sui territori ci siano 
condizioni di ricchezza, benessere, opportunità, intergene-
razionalità. 

Abbiamo compiuto le scelte sin qui descritte a fronte di 
cambiamenti forti e importanti: negli anni abbiamo conta-
to su una relativa stabilità, che oggi non c’è più. Ormai 
occorrono decisioni veloci e competenze per affrontare il 
cambiamento. Le aziende devono dotarsi di un’autonomia 
economica e finanziaria. 

Sostenerle nel mettere in ordine tutti gli aspetti della loro 
realtà deriva proprio dalla consapevolezza che il momento 
della decisione, e del cambiamento anche difficile, potreb-
be arrivare all’improvviso. 

Si pensi solo a chi ha investito sulle energie alternative nel 
passato, e oggi ha un paracadute fondamentale per fron-
teggiare la scalata dei costi energetici. Lo stesso vale per 
chi ha investito in comunicazione, che oggi può arrivare a 
nuovi clienti o attirare talenti al proprio interno, perché ha 
progetti di innovazione da avviare. A volte bisogna avere il 
coraggio di fare scelte senza avere davanti le esatte coordi-
nate sulle quali bisognerà agire, ma con la consapevolezza 
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che, prima o poi, qualcosa accadrà. Cosa, non sempre è 
possibile saperlo. Per questo il nostro ruolo è anche quello 
di essere uno stimolo culturale. 
L’ultimo fattore che ritengo rilevante per declinare le ca-
ratteristiche del gruppo è la combinazione tra prossimità 
fisica e strumenti digitali per l’assistenza a distanza che, 
talvolta, sono in grado di incrementare l’efficienza del ser-
vizio. 

Non mi riferisco solo all’introduzione di dispositivi elettro-
nici, ma alla progettazione di servizi così da renderli più 
efficaci e meno costosi. Per noi il progetto di digitalizzazio-
ne è un cambiamento radicale e uno strumento di relazio-
narci tra noi e le imprese, al fine di facilitare la conoscenza 
reciproca e, in futuro, portare la dimensione qualitativa e 
quantitativa delle aziende anche nello spazio digitale.

Chiudo con il concetto, fondamentale, di comunità. Oggi 
la rappresentanza che genera consenso non è più solo 
nella relazione sindacale con le istituzioni ma tende a ve-
rificare la bontà dei suoi contenuti nel quadro di una di-
mensione più ampia che è, appunto, quello della 
comunità di imprese. Dobbiamo essere in 
grado di dare voce a ciascuna nel senso 
più esteso ed efficace del termine. 

Mauro Colombo
Direttore generale Confartigianato Imprese Varese

Amministratore delegato Artser
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La ripresa che non c’era, nel 2021 è arrivata. E nel 2022, 
complice la combinata Covid-conflitto russo ucraino, ha di 
nuovo perso quota, tornando a pagare il conto dei rincari 
delle commodities energetiche e delle materie prime e di 
una inflazione in fase ascendente. 
Due anni sull’ottovolante della crisi pandemica e settimane 
di scontri sul fronte orientale dell’Europa sono stati i cigni 
neri degli anni Venti del Duemila. Cigni neri ai quali, secon-
do le analisi di autorevoli economisti ed esperti di politica 
economica, nei prossimi anni saranno più frequenti di quelli 
degli anni appena passati. 
È perciò necessario maturare una consapevolezza del ri-
schio, comprendere l’importanza di gestirlo in qualsiasi cir-
costanza e affiancare le imprese nell’acquisizioni di fattori 
di resistenza indispensabili per adattarsi ai cambiamenti in 
corso sui mercati e nel quadro geopolitico internazionale.

Tutto cambia, ce lo hanno insegnato l’onda pandemica e 
una guerra a settecento chilometri dall’Italia – con le sue 

scorie rovesciate sull’Europa in generale e l’Italia in par-
ticolare. Innovazione, crescita sostenibile, competenze e 
formazione, consulenza, estero, capitalizzazione e credito, 
sicurezza: sono questi i fattori dello sviluppo del 2022. Lo 
dicono i fatti, lo certificano i consumatori, il Pnrr, il cambia-
mento in atto nel tessuto economico e in quello ambienta-
le, la necessità di diversificare fornitori e clienti e la riorga-
nizzazione in atto in tutte le principali imprese nell’assetto 
organizzativo e gestionale.

Innovazione, e non solo digitalizzazione, per preparare 
l’impresa alla transizione in una logica anche di servitiz-
zazione, al fine di assicurare una continuità operativa non 
strettamente correlata al prodotto; crescita sostenibi-
le, come asset funzionale a conquistare non solo quote 
di clienti delle generazione post-Millennials ma anche per 
intercettare finanziamenti da fondi e banche sempre più 
attenti all’ecosostenibilità; competenze e formazione 
come armi per maturare le conoscenze necessarie all’in-
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novazione e allo sviluppo, ma anche per comprendere 
come mettere a valore le professionalità più qualificate da 
introdurre in azienda; consulenza come strumento di af-
fiancamento funzionale ad acquisire le skills indispensabili 
a garantire all’azienda un processo di riconversione effi-
ciente e performante e per migliorare la gestone econo-
mica, finanziaria, delle risorse umane e gestionale; estero 
come elemento chiave per uscire da un mercato potenzial-
mente a rischio stagflazione attivando un canale privilegia-
to non soltanto con nuovi clienti ma anche con i fornitori 
più adeguati a rendere meno soffocante la dipendenza in 
un momento di grave carenza (e alto costo) delle materie 
prime; sicurezza come portato di due anni di pandemia 
e consapevolezza del suo valore in termini di continuità e 
stabilità aziendale; capitalizzazione, infine, perché dopo 
le iniezioni di liquidità dell’epoca Covid, la sofferenza credi-
tizia potrebbe diventare un ostacolo agli investimenti e allo 
sviluppo in mancanza di una strategia di rafforzamento, 
relazioni adeguate e, soprattutto, capitalizzazione dell’im-
presa.

Innovazione
L’innovazione paga, genera fiducia, innesca processi di 
sviluppo, riconversione e digitalizzazione, produce una più 
elevata attenzione alla sicurezza informatica in azienda, 
rende competitivi non solo sul mercato ma anche nell’at-
trarre giovani talenti dei quali ciascun imprenditore sa di 
aver bisogno per rafforzare i propri asset e adeguarli a 
cambiamenti mai tanto rapidi.
Nel corso degli anni alla voce Industria 4.0 prima, Impre-
sa 4.0 poi e Transizione 4.0 oggi sono finiti investimenti 
in cambio dei macchinari ma anche interventi finalizzati a 
mettere in rete questi macchinari trasformandoli in una sor-
ta di orchestra in grado di armonizzare le attività e renderle 
sinergiche, oltre che funzionali a produrre quel quantitati-
vo di dati che oggi sono le note dello spartito di ciascuna 
azienda. Nessun imprenditore può prescindere dalla loro 
conoscenza e da una lettura consapevole, attraverso la 
quale comprendere meglio l’impresa, i suoi punti deboli e 
quelli di forza e le chiavi per avviare quei processi riorganiz-
zativi in grado di rispondere con le azioni alle sollecitazioni 
dei numeri.
Nessuno interpreti questa nuova dimensione “analitica” 
come una contrazione dell’autorevolezza e della cono-
scenza dell’imprenditore. Al contrario, ciò che dati letti con 

la lente dell’apertura al nuovo possono produrre sono un 
upgrade della consapevolezza e della qualità decisionale 
del titolare di una azienda. In questo senso sono da inter-
pretare anche le attività di InnoVaUp, il servizio gratuito di 
assestment promosso da Confartigianato Varese e Artser 
per accompagnare gli imprenditori in un percorso di co-
noscenza del grado di maturazione in chiave innovativa, 
e non solo. Conoscere, capire, accogliere suggerimenti e 
stimoli al miglioramento è la carta da giocare in un contesto 
come quello attuale, che dalla pandemia ha ereditato una 
forte spinta alla digitalizzazione traghettando tutti, consa-
pevolmente o meno, in una nuova fase economica, ca-
ratterizzata dalla spinta – veicolata anche attraverso finan-
ziamenti pubblici – ad andare oltre l’analogico per entrare 
nel digitale in senso lato. Per entrare, meglio sarebbe dire, 
nell’era dell’innovazione. Spendere tanto per una apparec-
chiatura non è sempre la strada giusta dell’innovazione. 
Spendere bene, con coscienza, lo è. E spendere in modo 
che l’azienda diventi un grande centro di condivisione e 
acquisizione di saperi. Difficile immaginare che tutto ciò 
possa accadere senza processi di qualificazione e riqualifi-
cazione del personale interno e senza l’innesto di figure in 
grado di prendere per mano il cambiamento e diffonderlo 
attraverso un processo osmotico.
Nell’Italia post Covid, dice una recente indagine firmata 
Censis, i cittadini hanno maturato maggiore fiducia nel-
le imprese e nella ricerca (anche di quella che le aziende 
stesse, con il supporto dei Dih, dovrebbero fare). Inoltre 
hanno compreso il valore dell’innovazione: basti pensare al 
ruolo delle connessioni che ci hanno consentito di essere 
presenti anche nell’assenza o di vendere attraverso portali 
fino a pochi anni fa riservati a poche imprese (ecommerce 
diffuso, lo si definisce). 
Ciò che non scegliamo oggi – dice Leopoldo Gasbarro, 
direttore di Wall Street Italia – ci presenterà il conto domani, 
e potrebbe essere un conto salato. Molti pensano che il 
mondo possa finire domani, sotto il macigno di un con-
flitto allargato, ma non è a questo orizzonte che devono 
guardare le aziende interessate ad essere protagoniste, e 
precursori, del cambiamento. L’innovazione è prima nella 
testa e nella mente dell’imprenditore ma, spesso, è anche 
nella testa di coloro ai quali – attraverso processi di conti-
nuità generazionale – l’azienda è destinata a transitare. Ed 
è lì che, ogni lasciata, sarà persa. Ogni mancata conoscen-
za, sarà un pezzetto di competitività in meno, specie in un 
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campo nuovo, quello della servitizzazione, che fortemente 
sospinto dalla digitalizzazione, consiste nel passaggio dalla 
vendita di un prodotto alla fornitura di servizi con l’obiettivo 
di creare maggior valore per il cliente. Una strategia inno-
vativa in un contesto nel quale Il valore ormai è nel prodotto 
intangibile, soprattutto in un’ottica di sostenibilità ambien-
tale, strettamente correlata alle propensioni e alle scelte di 
vita degli acquirenti, anche nell’ambito del B2B.

Crescita sostenibile
Scrivi crescita sostenibile e leggi Pnrr, ovvero Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza che, alla seconda delle sue sei 
missioni, colloca la rivoluzione verde e la transizione eco-
logica, con l’obiettivo di realizzare la transizione sostenibile 
della società e dell’economia italiana secondo quanto sta-
bilità dal Green Deal europeo. 
Il Piano, che lunga gestazione ha avuto in Italia e sulla cui 
attuazione ci sono ancora aree grigie da approfondire, ha 
tuttavia una identità di fondo: spinge l’acceleratore del Pa-
ese sull’economia circolare, su programmi di investimento 
e ricerca per le fonti di energia sostenibile, sullo sviluppo 
della filiera dell’idrogeno e sulla mobilità sostenibile. Sono 
previste, inoltre, azioni volte al risparmio dei consumi di 
energia tramite l’efficientamento del patrimonio immobiliare 
(pubblico e privato) e iniziative per il contrasto al dissesto 
idrogeologico, la riforestazione, l’utilizzo efficiente dell’ac-
qua e il miglioramento della qualità delle acque interne e 
marine. Una missione “green” che non passa sulle aziende 

come acqua sulle rocce ma le investe direttamente come 
uno tsunami dalla potenza dirompente ma fortemente co-
struttiva. Le grandi industrie sono già convintamente orien-
tate alla sostenibilità, perché questo è ciò che chiedono il 
mercato e i clienti, disposti a spendere di più pur di mante-
nere un tenore di vita ecologicamente corretto. E lo stesso 
sistema del credito, e con esso i fondi, hanno molto da 
dire in merito alla transizione sostenibile. Diamo qualche 
numero: oggi nel mondo 35 trilioni di dollari, 30 volte il PIL 
italiano, un dollaro su tre dell’intero risparmio globale, sono 
gestiti e convogliati sotto forma di finanza sostenibile, dai 
pochi miliardi di qualche anno fa. Ma in un futuro prossimo 
si arriverà ai 100 trilioni.
Mettersi fuori dalla supply chain e dal sistema creditizio si-
gnifica finire ai margini della superstrada della crescita so-
stenibile che non è solo un problema di ambientalismo, ma 
la risposta del sistema economico alle esigenze del nostro 
tempo. Sempre di più le aziende capofila delle catene di 
fornitura chiederanno conto di certificazioni ambientali e 
processi di economia circolare nell’organizzazione azien-
dale delle aziende fornitrici e, a quella richiesta, bisognerà 
rispondere “presente”, per non rischiare l’estromissione 
dalle filiere. E perdere punti di competitività in un battito 
d’ala. 
Da dove cominciare, dunque, per cambiare il paradigma? 
Gli esperti suggeriscono di verificare innanzitutto cosa si fa 
azienda in chiave ESG (Environmental, Social and Corpo-
rate Governance) e come questi processi vengano comu-
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nicati al meglio all’esterno, perché “far sapere” è uno dei 
pilastri della sostenibilità vera, quella non camuffata con il 
famigerato green washing, del quale si ammantano molte 
realtà interessate solo al marketing del green. 
È bene che l’imprenditore sappia che dichiarare il proprio 
grado di sostenibilità e avere dei requisiti ESG ha un bene-
ficio e un ritorno che permette di accedere con più facilità 
ai capitali dei grandi fondi e delle grandi banche. Le stesse 
nuove generazioni, la cui formazione inizia a virare in chiave 
di sostenibilità, ricercheranno per sé collocazioni in grado 
di valorizzare le proprie competenze al massimo delle pro-
prie potenzialità. Subentra dunque anche un processo di 
employer branding del quale è bene curarsi in previsione 
del cambiamento generazionale dei propri collaboratori. 
Il tempo per il cambiamento stringe. Si pensi solamente 
che il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato 
il pacchetto climatico “Fit for 55”, che propone le proposte 
legislative per raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del 
Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con 
l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050.
L’obbiettivo del 55% è estremamente ambizioso. Per fare 
una comparazione, dal 1990 al 2020 le emissioni nell’Unio-
ne europea si sono ridotte del 20%. Il Green Deal intende 
ridurre le emissioni dal 20 al 55% in meno di dieci anni. 
Bisognerà dunque trovare una propria strada alla transi-
zione sostenibile e all’economia circolare, valutando il da 
farsi sul fronte dell’adempimento normativo, delle richieste 

esplicite del cliente o della supply chain e del vantaggio 
competitivo, osservando da vicino la gestione dei rifiu-
ti, l’impiego di materiali riutilizzabili per la propria produ-
zione, l’avvicinamento a fondi di energie rinnovabili per il 
funzionamento dell’azienda (pannelli fotovoltaici, per citare 
un esempio), la riorganizzazione aziendale in chiave lean e 
sostenibile. 

Competenze e formazione
Il tratto distintivo di questi primi anni Venti del nuovo millen-
nio è il fenomeno del mismatch occupazionale che, pur in 
momenti di forte richiesta da parte delle aziende, determina 
una importante difficoltà non solo nell’inserimento di nuove 
figure professionale all’interno di un’impresa ma rende al 
contempo problematica l’evoluzione stessa dell’impresa, 
a causa della mancanza di quelle competenze che, negli 
ultimi anni, hanno assunto un valore preminente nel quadro 
economico. 
Le figure professionali per cui, a inizio 2022, era previsto un 
maggior numero di richieste erano: personale non qualifi-
cato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone (750), 
personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi 
generali (640), tecnici delle vendite, del marketing e della 
distribuzione commerciale (510), tecnici in campo informa-
tico, ingegneristico e della produzione (500), cuochi, ca-
merieri e altre professioni dei servizi turistici (460), operai 
nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (440).
La quota di imprese che ha riscontrato difficoltà nel reperire 
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le figure professionali ricercate si attestava, nel medesimo 
periodo, al 39,7%, valore superiore a quello del gennaio 
2020 di 1,7 punti. A inizio anno (gennaio 2022) più diffi-
cili da reperire per le imprese erano: specialisti in scienze 
informatiche, fisiche e chimiche (77,0%), operai specializ-
zati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (67,2%), 
specialisti della formazione e insegnanti (63,2%), tecnici 
in campo informatico, ingegneristico e della produzione 
(63,2%), tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell’istru-
zione (62,5%), conduttori di mezzi di trasporto (55,9%), 
operatori della cura estetica (51,8%), farmacisti, biologi 
e altri specialisti delle scienze della vita (51,7%), cuochi, 
camerieri e altre professioni dei servizi turistici (51,5%) e 
operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 
(51,5%).
Ecco spiegato perché competenze (da immettere sul mer-
cato attraverso il sistema scolastico e accademico) e for-
mazione (da attuare in modo permanente coinvolgendo le 
aziende) sono i fattori dello sviluppo in senso stretto e rap-
presentano ad oggi un vulnus sul quale occorre lavorare 
per ridurre la quota di mismatch da un lato e, dall’altro, per 
elevare il tasso di sensibilità nei confronti dell’acquisizio-
ne costante degli aggiornamenti necessari a riqualificare le 
professionalità già strutturate.

Veniamo al primo punto, ovvero alle competenze dei gio-
vani: ve ne sono alcune introvabili a causa della difficoltà di 
comunicazione tra mondo del lavoro e sistema della for-
mazione. Gli stessi ITS, istituti tecnici superiori, nati con 
l’intento di rafforzare le professionalità dei giovani in una 
chiave di pronta occupazione, sono in fase di sviluppo e 
attendono il miliardo e 500 milioni in pancia al Pnrr per am-
pliare la portata della propria offerta. Calcolando che un 
percorso Its medio è di due anni, con incursioni sui tre, 
è evidente che è impensabile una risposta nell’immedia-
ta alle esigenze degli imprenditori. Anche perché, le figure 
in uscita, sono spesso già in overbooking di richieste. Sui 
percorsi accademici la riflessione è anche più complessa 
perché, dall’idea al diploma di laura, ben che vada trascor-
rono dai cinque ai sei anni. E il bisogno, come si sa, è 
di oggi. Il domani si vedrà. Su percorsi specifici le stesse 
università ammettono un ritardo su quale si sta cercando 
di porre pezze introducendo percorsi specifici nell’ambito 
di corsi di laurea non mirati: ci riferiamo in particolare alle 
competenze nell’ambito della transizione sostenibile.
Si aggiunga a questa, un’altra riflessione: per molte azien-
de, acquisire competenze di alto o altissimo livello è una 
missione complessa, sulla quale pesano tra le altre cose 
le conseguenze di una bassa natalità e, di riflesso, la con-
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trazione di giovani pronti a entrare nel mondo del lavoro. 
Il consiglio degli esperti è quello di rendere l’impresa at-
trattiva investendo in innovazione e welfare aziendale, per 
assecondare le nascenti esigenze delle nuove generazioni 
di lavoratori. È il fattore employer branding, che sempre di 
più dovrà essere messo nel conto dall’imprenditore inten-
zionato a crescere. 
Il secondo punto trae origine dal fenomeno dell’obsole-
scenza delle competenze: si tratta della carenza di cono-
scenze aggiornate e indispensabili per fornire prestazioni 
efficaci nell’ambito delle funzioni lavorative dell’oggi e del 
domani. I lavoratori più a rischio sono coloro che da anni 
operano nella medesima azienda o coloro che non trovano 
occasioni di upskilling o reskilling.  
Per fronteggiare la decadenza altro non si può fare che 
introdurre politiche di formazione permanente, con riquali-
ficazione o riconversione delle conoscenze degli interessa-
ti, al fine di mettere tutti i collaboratori nella condizione di 
poter contribuire attivamente alla crescita e all’innovazione 
dell’azienda, integrandosi con maggiore fluidità con i nuovi 
ingressi. Attivare un percorso di questo genere non può 
che prevedere, preliminarmente, una diagnosi sullo stato 
di salute dell’azienda e dei suoi bisogni prossimi venturi, al 
fine di finalizzare gli investimenti in nuovi ingressi e riquali-
ficazione. Mantenendo, anche per i giovani, un approccio 
alla continua crescita professionale, per mantenere la risor-
sa ed evitarla di perderla dopo il periodo di training. 

Consulenza
Sono sempre di più le incombenze che un’azienda, in li-
nea del tutto teorica, dovrebbe caricarsi sulle spalle per 
scavallare le incombenze quotidiane e, soprattutto, per 
prendere in mano le redini del proprio futuro. Si pensi all’a-
nalisi della fiscalità, e alle opzioni che si possono prende-
re in considerazione per affrontare i cambiamenti anche 
soltanto valutando un cambiamento della ragione socia-
le. C’è poi il capitolo, delicatissimo, della pianificazione 
di un percorso formativo adeguato ad esigenze che de-
vono essere adeguatamente identificate e tradotte in un 
piano di sviluppo efficace e performante. Senza contare 
della fiscalità, capitolo sul quale le competenze da acqui-
sire sono sempre più necessarie per affrontare il sistema 

creditizio, i suoi cambiamenti, le sue propensioni e le sue 
alternative. Un’adeguata cultura finanziaria, così come una 
cultura della fiscalità, della gestione del personale e della 
gestione ed organizzazione interna in chiave lean (riduzione 
degli sprechi) non s’improvvisano ed è difficile immaginare 
che l’imprenditore, stretto nella morsa del far fronte alle in-
combenze quotidiane, possa gestire in autonomia tutti gli 
aspetti che oggi richiedono professionalità, conoscenze e 
competenze elevate. A beneficio, si torna sempre lì, dello 
sviluppo dell’impresa. Altro esempio: la consulenza legale. 
Quanto è importante impostare correttamente i contratti, i 
rapporti con il personale, l’organizzazione interna e le rego-
le di ingaggio per evitare che le brutte sorprese costringano 
l’impresa a uno stop non preventivato? 
La risposta, insita nella domanda, ha condotto Confartigia-
nato Artser alla transizione dall’adempimento alla consu-
lenza, con l’obiettivo di offrire anche ad aziende di piccole 
e medie dimensioni, che difficilmente avrebbero potuto in-
serire in pancia tutte le professionalità di cui sopra, una oc-
casione per saperne sempre, ma sempre di più. Il segreto, 
se così lo si può chiamare, non è la consulenza singola, ma 
di team: non un solo professionista a confronto con l’im-
prenditore, ma tutti i professionisti necessari a soddisfare 
l’impresa in un’unica azienda, capace di essere completa, 
efficace e sinergica. 
Citiamo, su tutti, un esempio: la continuità generazionale. 
Implica che si coagulino attorno all’imprenditori compe-
tenze finanziarie, fiscali, di gestione aziendale, di gestione 
del capitale umano e con orientamento alla formazione. E 
questo perché cambiare leadership non significa solo tirare 
una riga in calce ad un documento, ma implica la consape-
volezza di quel che l’impresa ha in testa per il proprio futu-
ro, compreso un processo di managerializzazione, qualora 
si ritenga che le generazioni entranti non posseggano an-
cora le skills necessarie per la leadership.
Avere accanto competenze diverse in grado di supportare 
l’imprenditore non è una mortificazione del ruolo decisio-
nale, ma la sua massima valorizzazione: a fronte di tutte 
le informazioni necessarie, la decisione del titolare di un’a-
zienda diventa più efficace, acquisisce visione, prospettiva 
e sicurezza. Diventa, insomma, la decisione giusta al mo-
mento giusto. 



62

Estero
L’export è una delle colonne portanti del manifatturiero del 
territorio, della Lombardia e del sistema Italia in generale. 
Certo è che un conflitto bellico nel cuore dell’Europa, e 
una pandemia che per due anni ha congelato ogni forma 
di prossimità, molto hanno influito sui rituali dell’internazio-
nalizzazione. Ci aziende con vocazione all’esportazione 
che hanno trovato chiuse le saracinesche di molte delle 
fiere che negli anni avevano rappresentato un trampolino 
di lancio per i mercati esteri e hanno dovuto sostituire con 
incontri virtuali le strette di mano che in molti Paesi rappre-
sentano la vera forma di contrattazione commerciale.
Eppure la situazione in provincia è in ripresa, complice la 
propensione a portare fuori da un mercato interno soffe-
rente, che molti danno vicino alla stagflazione. Nei primi 
9 mesi del 2021 l’export di prodotti manifatturieri made in 
Varese ha segnato, rispetto allo stesso periodo 2019, un 
+7,7%, performance migliore a quella regionale del +5,2%. 
Tale risultato trova spiegazione nell’incremento a doppia 
cifra delle vendite dei principali prodotti richiesti all’este-
ro – con valore sull’export totale superiore all’1% - qua-
li: prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
(+60,3%), articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 
(+58,3%), computer e prodotti di elettronica e ottica; ap-
parecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e oro-
logi (+34,2%), bevande (+32,7%), articoli di abbigliamen-
to (anche in pelle e in pelliccia) (+25,5%), prodotti chimici 
(+13,1%) e altri mezzi di trasporto (+12,7%).

Entra dunque di diritto anche l’internazionalizzazione tra i 
fattori di sviluppo del sistema economico, con tutte le con-
seguenze che questo comporta in termini di preparazione, 
attitudine, abitudine e conoscenza dei Paesi di destinazio-
ne oltre che, ca va sans dire, delle lingue.
L’improvvisazione non è, infatti, contemplata nel quadro di 
un processo di internazionalizzazione efficace e mirato a 
non rimanere sulla carta dei biglietti da visita di potenziali 
clienti, ma a trasformarsi in contratti veri e propri, possibil-
mente convenienti e continuativi.
La preparazione è il primo atto del processo: conoscere il 
Paese al quale ci si vuole avvicinare, le sue consuetudini, la 
modalità di approccio al potenziale venditore e l’etichetta 
della trattativa significa aver compiuto il primo passo nella 
direzione di rendere l’azienda affine a quella alla quale ci 
si vuole rivolgere. Questo principio, spesso ribadito dagli 
export specialisti del Servizio Estero, è determinante sia 
negli incontri di persona che nel caso di meeting online. 
Non meno rilevante è la ricerca, da effettuare preliminar-
mente, delle reali chance di penetrazione di uno specifi-
co prodotto o servizio in un mercato internazionale. Quale 
scegliere e perché non può essere un interrogativo al quale 
rispondere sulla spinta dell’istinto ma è bene che venga 
preceduto da una analisi di dettaglio che spesso solo gli 
esperti del campo sono in grado di fare seguendo i giusti 
criteri.
Altro elemento chiave per uno sviluppo reale è la capacità 
di capitalizzare quanto faticosamente raggiunto: una vol-
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ta agganciati i clienti, trovata la strategia per distinguersi 
nella massa di competitor, e acquisito il contatto giusto, 
è fondamentale coltivarlo con prontezza, senza che le in-
combenze quotidiane lascino cadere l’oblio sul lavoro di 
preparazione faticosamente approntato per avviare l’iter su 
un canale estero. 
Non meno rilevante è la conoscenza della lingua: sicura-
mente una, l’inglese. Meglio se due o più. In questo modo 
si è in grado di gestire non solo il primo approccio e il clo-
sing ma anche l’assistenza post vendita, chiave della con-
servazione del cliente. Perché un customer care inefficace, 
posticcio e arrabattato influisce più di una cattiva stretta di 
mano su una relazione. Per ciò, che si tratti di contatto da 
fiera o da meeting online, oppure di colloquio intercettato 
nell’ambito di un programma di ricerca condotto in loco, il 
finale, il successo, dipende da come il rapporto viene gesti-
to nella continuità. Affidandosi sì, alla qualità del prodotto, 
ma anche a quella della relazione.   

Sicurezza
Prevenzione, formazione e tutela di tutti gli asset azienda-
li, compresi quelli intangibili. Parlare di sicurezza oggi non 
significa solo richiamare la ridda di normative che hanno 
accompagnato il fare impresa nel corso degli ultimi due 
anni di pandemia, ma anche prestare attenzione alla cono-
scenza dei propri collaboratori in quanto a esposizione al 
rischio perché derogare sulla sicurezza in azienda significa 
mettere a rischio l’attività produttiva, la serenità interna e 

la continuità. Con notevole ricaduta economica, di repu-
tation, di attrattività e di serenità aziendale. Un principio 
guida sul quale è bene che intervengano non solo con-
trolli continui ma anche tecnici in grado di declinare le ca-
ratteristiche aziendale per agire su quelle più esposte ad 
eventuali fattori critici. Ma la sicurezza non è solo quella 
tangibile. Negli ultimi mesi, infatti, sono aumentati del 40% 
gli attacchi informatici ai danni delle imprese da parte di 
“pirati della rete” interessati a chiedere riscatti in bitcoin per 
restituire alle imprese dati e funzionalità dei sistemi. 
Un problema enorme dal quale è bene imparare subito a 
difendersi con il contributo di esperti del settore ma anche 
attuando una serie di accorgimenti indispensabili ad evita-
re che la situazione evolva in peggio: è bene innanzitutto 
mantenere i sistemi di difesa ben mantenuti e aggiornati. 
In tal senso non sono mai in perdita gli investimenti in IT, 
specie se si tratta di personale inside all’azienda. Occorre 
poi un sistema di antivirus che, come il Covid, magari non 
protegge sempre su tutto, ma limiti i problemi. Infine, con-
tro i Ransonware, bisogna attuare un’opportuna politica 
di backup istantanei, giornalieri o settimanali, a seconda 
della delicatezza dei dati. L’importante è non mantenere il 
backup in rete, altrimenti chi vi accede in modo truffaldino, 
può bloccare pure quelli.
La sicurezza, anche informatica, è una battaglia da vincere 
per l’impresa ed è un fattore enorme di sviluppo sul quale 
pesa, come in ogni fattore di quelli elencati sino a qui il 
fattore umano. Aggiornamenti costanti, gestione adeguata 
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dei processi e formazione verticale e tecnica, anche non 
solo obbligatoria, sono le fondamenta dell’architettura del-
la sicurezza. 

Capitalizzazione 
Uno dei fattori di sviluppo dell’impresa nell’era Covid e nel 
quadro di un riassetto geopolitico internazionale è la stabili-
tà economica, determinata dalla capitalizzazione aziendale 
e dalla capacità di accesso al credito. 

Ricapitalizzare è, infatti, uno degli elementi fondamentali 
per mettere in sicurezza le aziende, prepararle agli investi-
menti necessari nel futuro, mantenere una struttura finan-
ziaria equilibrata ed evitare una dipendenza eccessiva dal 
credito, soprattutto bancario.

Nello specifico per le piccole e medie imprese la dipenden-
za dal credito è per certi versi strutturale, come ha eviden-
ziato in modo particolare il periodo Covid. Secondo molti 
esperti, di contro, la crescita e gli investimenti andrebbero 
finanziati con fondi a medio-lungo termine e con capita-
le proprio. Da tempo sono stati avviati progetti di incenti-
vazione della capitalizzazione, soprattutto delle Pmi, e nel 
tempo si è arricchita la gamma delle soluzioni disponibili, 
anche soluzioni e strutture di mercato, e si è ampliata la 
presenza di intermediari finanziari e investitori disponibili 

al supporto e anche all’investimento in capitale di imprese 
piccole e medie.
Cerchiamo di capire perché la capitalizzazione è un fattore 
di tale rilevanza: nel periodo Covid, per far fronte alla crisi 
economica, il Governo ha favorito l’afflusso di liquidità dal-
le banche alle imprese attraverso un esteso programma 
di garanzie pubbliche. Una soluzione inevitabile nel breve 
periodo ma non nel medio e lungo termine per due ordini 
di problemi: la riduzione della capacità d’investimento delle 
imprese e la riproposizione del problema dei crediti deterio-
rati e delle sofferenze bancarie.

Inoltre, e questa è una delle conseguenze della crisi bel-
lica e della carenza di materie prime oltre che di contatti 
commerciali, la contrazione dei ricavi causa una erosione 
patrimoniale che può essere pericolosa. 

È anche per queste ragioni che lo stesso Piano nazionale di 
ripresa e resilienza sostiene i processi di patrimonializzazio-
ne e capitalizzazione ed è per questo che la capitalizzazio-
ne viene considerato un elemento di solidità del business 
nel medio e lungo termine oltre che un fattore di stimolo 
per gli investimenti produttivi, legati tanto a transizione 4.0 
che alla transizione sostenibile (economia circolare e inno-
vazione sostenibile). 
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Dall’adempimento alla consulenza
Una guida che fa e orienta
Nell’attuale contesto di mercato, che segue la pandemia 
Covid e si coniuga alla crisi russo-ucraina, con annesso 
aumento delle materie prime, è probabile che molte impre-
se si ritroveranno ad essere più “povere”. È fondamentale 
in questo quadro una reazione rapida da parte della nostra 
società di servizi Artser che deve essere pronta ad inter-
venire in maniera qualificata ed economica per garantire la 
sopravvivenza e il benessere economico del territorio. 
Il nostro ruolo, indirizzato perlopiù a imprese contoterziste 
e impegnate in settori risucchiati dalla congiuntura negati-
va, deve essere quello di fornire, attraverso la consulenza, 
le chiavi di lettura più idonee affinché gli imprenditori si pos-
sano organizzare secondo criteri di efficacia ed efficienza. 
Perché ciò possa avvenire è importante l’innesto, al fianco 
dell’imprenditore, di figure manageriali in grado di guardare 
oltre la contingenza, per organizzare una strategia di proie-
zione sul futuro, compatibile con le dinamiche del mercato. 
Il piccolo imprenditore, negli anni, ha maturato competen-
ze nel proprio settore di attività e, spesso, è stato costretto 
a trascurare la messa a punto di una strategia mirata alla 
gestione dell’impresa. Qualcuno ha poi compiuto passi in 
avanti, strutturandosi e aumentando le figure professionali, 
rimanendo tuttavia nell’ambito operativo e non spingen-

dosi sino alla gestione strategica del business. E questo 
per la mancanza delle competenze teoriche necessarie 
a compiere il salto qualitativo indispensabile a operare il 
cambiamento. 
È qui che si colloca la nostra strategia di società di servizi 
e, al contempo, di associazione di categoria: supportare gli 
imprenditori con l’affiancamento di figure manageriali fon-
damentali per affrontare il mercato a un costo contenuto.
Fermi restando i servizi tradizionali legati agli adempimenti 
burocratici imposti dalle norme, è questa la strada da se-
guire: resteranno, in pancia ad Artser, i servizi continuativi, 
ma si affiancheranno ad attività fondamentali per spingere 
l’impresa oltre la quotidianità, proiettandola in un’ottica di 
pianificazione strategica mirata alla crescita. 
Vogliamo fornire all’imprenditore una visione strategica at-
traverso l’attività di una rete di professionisti che, organiz-
zati in team, siano in grado di intervenire colmando tutti i 
possibili gap di un’impresa con l’obiettivo di poggiarla sui 
tre pilastri dello sviluppo: la competitività, la solidità finan-
ziaria e l’adeguata gestione delle risorse umane nel rispetto 
della legalità.
Perché i tre pilastri possano reggere l’attività imprenditoria-
le occorrono consulenti diversamente specializzati, capaci 
di completarsi a vicenda, a seconda delle esigenze dell’a-
zienda. L’imprenditore, ricordiamocelo, non sopravvive di 
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sola strategia: deve fare i conti con la marginalità (che poi è 
la corretta modalità di fissare il prezzo) e deve tenere sotto 
controllo il proprio cash flow. E, per questo, è fondamenta-
le la figura del commercialista. C’è poi l’aspetto legato alla 
gestione del capitale umano, che richiede un direttore del 
personale in possesso di visione, preparazione giuslavori-
stica e capacità di motivazione dei collaboratori per orien-
tarli all’obiettivo aziendale. E, per questo, ci sono coach, 
formatori, esperti gestionali e consulenti del lavoro.

Quindi l’obiettivo di Artser, in solitudine o attraverso la di-
namica di Gruppo, è creare una task force di professioni-
sti da mettere a disposizione dell’imprenditore, attivando, 
quando necessario, anche partnership esterne per affron-
tare le grandi sfide del “fare impresa”. Se metto attorno 
a un tavolo tanti professionisti di qualità, ciascuno con 
una propria identità e un proprio background operativo, 
creo un direttore generale e lo metto al servizio di ciascu-
na delle imprese che fanno riferimento su Artser affinché 
possano performare al meglio e assicurare benessere ai 
territori in base al principio della “mano invisibile” di Adam 
Smith, secondo il quale l’azienda che lavora bene diffonde, 
per riflesso, anche benessere a tutto il contesto nel quale 
opera. Non parliamo di un’opzione ma di una necessità, 
di un principio di sopravvivenza stessa del sistema, di una 
visione che va oltre l’interesse del singolo, per diventare 
interesse di comunità. 

Patti chiari, costi trasparenti e fiducia: da queste basi deve 
partire la relazione tra imprenditori e professionisti e da 
queste basi la faremo partire affinché l’impresa ne tragga 
il massimo del vantaggio e si trovi nelle condizioni di farsi 
affiancare nel proprio business con la massima serenità.

Salvatore Vitiello

Gestione economica, fiscale e finanziaria 
Un impegno che noi possiamo prenderci
Più consulenza che adempimento. Più efficacia nella pre-
senza a supporto della gestione d’impresa con l’obiettivo 
di offrire gli strumenti affinché l’imprenditore possa, cono-
scendo il passato, valutare il presente e decidere il futuro. 
La filosofia è chiara. La sua attuazione pure. Perché è 
sempre più evidente che oggi, come nel futuro, bisognerà 
sganciarsi dall’adempimento per passare alla gestione 
d’impresa. Un cambiamento che passa dall’abilità nell’e-

laborazione dei dati in una logica utile all’imprenditore per 
affrontare le sue sfide quotidiane e quelle di prospettiva. 
I tre aspetti sui quali puntare l’attenzione sono gli aspetti 
economico, fiscale e finanziario di una azienda. Si tratta di 
tre aspetti diversi, ma intrinsecamente correlati. 
La stima del risultato economico ante imposte è derivante 
dalla gestione dell’adempimento contabile: l’elaborazione 
di una previsione fiscale è conseguente e consente di ave-
re una pianificazione del fabbisogno finanziario. La stima 
del carico fiscale finalizza a sua volta la stima del risultato 
economico al netto delle imposte; finanziariamente, il pa-
gamento delle imposte genera un esborso che può essere 
anche dilazionato, ragionando su rateazioni di vario tipo (il 
cui costo, in termini di interessi, influenza il conto economi-
co). E così via: sono tutti aspetti correlati, appunto. 

Quello su cui stiamo lavorando è arricchire la consulenza 
nella logica di offrire un supporto non solo nella gestione 
degli aspetti economici, fiscali e finanziari, ma esaminando 
più in profondità i dati, per consentire all’imprenditore di 
poter contare su di noi per la gestione delle attività.  Ad 
esempio, è importante poter esaminare accuratamente la 
composizione dei ricavi e dei costi per vagliare le attività 
profittevoli e non profittevoli, per poter poi valutare come 
proseguire, dismettendo qualche attività e valorizzandone 
altre. Ed è uno degli obiettivi che ci si è posti e su cui il ser-
vizio sta lavorando, con un progetto in itinere che parte da 
un esame accurato del dato amministrativo. 
Il mondo viaggia sempre in una logica di breve termine, ma 
è importante che chi fa impresa abbia una progettualità, 
perché senza quella non sarà in grado di decidere cosa 
sviluppare e cosa dismettere, su quali persone investire 
e su quali no, su quali macchinari puntare e su quali no. 
L’imprenditore deve guardare il presente immediato, per-
ché qui si giocano la sua sopravvivenza e il suo succes-
so, ma deve anche avere un occhio lungo sull’obiettivo da 
raggiungere. Che, poi, è anche la nostra sfida: non perdere 
di vista la gestione day by day ma, contemporaneamente, 
proiettarla nel tempo a quelle che sono le esigenze delle 
nostre imprese. 

Questo vale per tutte le aziende, anche le piccole. L’azien-
da grossa è strutturata per rispondere meglio a questo tipo 
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di sollecitazioni, perché ha un meccanismo di delega dif-
fuso, per cui è ovvio che l’imprenditore il quotidiano può 
considerarlo meno, concentrandosi sulla prospettiva e sul 
progetto. Nel piccolo, l’imprenditore deve avere in sé le 
due anime. In quest’ultimo caso è più difficile, entrambe le 
tipologie di impresa devono però avere lo stesso approc-
cio, in quanto coinvolte nel “cambiamento continuo” che 
ormai ci caratterizza. 

Bisogna sempre muoversi per sopravvivere, se stai fermo 
è come se rimanessi indietro. Se il tuo settore nel corso del 
tempo cambia e tu non segui – o, meglio, anticipi - l’evo-
luzione rimani indietro. Lo stesso vale per quanto riguarda 
l’approccio alla gestione economica, fiscale e finanziaria, 
partendo dall’analisi dei dati. In un mondo che cambia, il 
cambiamento deve essere monitorato, valutato e previsto, 
partendo dall’output contabile,  perché è anche da lì che si 
vede il cambiamento. 

L’imprenditore deve avere in sé l’apertura al nuovo e ad una 
consulenza più profonda, che vada ad analizzare le dina-
miche gestionali e che cerchi di fornire strumenti affinché, 
partendo dai numeri, riesca poi a supportare le decisioni 
aziendali. Ci deve essere tra l’imprenditore ed il consulente 

che lo supporta una partnership, un impegno a lavorare 
contemporaneamente e sinergicamente sul presente e sul 
futuro dell’azienda.

Fabrizio Ruspi

Innovazione e sostenibilità 
Risorse pubbliche e private e opportunità
di mercato
Prendiamo in considerazione due aspetti per articolare 
questa riflessione. Da un lato le risorse, trainate da uno 
strumento guida che è sicuramente il Pnrr il quale, rispetto 
agli strumenti precedenti in tema ambientale, ha la peculia-
rità che i programmi di investimento sono sempre ancorati 
a un forte coinvestimento privato. Non ci sono filoni spe-
culativi come succedeva in passato quando essere soste-
nibile era già un business per l’azienda (si pensi ai pannelli 
fotovoltaici piuttosto che all’eolico). Questo, nella logica del 
Pnrr, non c’è. E non c’è neanche nella logica di attuazio-
ne delle regioni delle risorse a loro destinate. Pertanto le 
aziende che vorranno operare utilizzando questi strumenti 
saranno chiamate a fare una seria valutazione economica 
dell’investimento che andranno a fare. Stiamo parlando di 
un enorme cambiamento di parametri rispetto agli incentivi 
a pioggia visti negli ultimi anni sul tema.
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Dall’altro lato abbiamo un cambio di parametro: l’innova-
zione sostenibile, dentro cui c’è anche il digitale, non è una 
alternativa a un altro tipo di sviluppo industriale, nel senso 
che non è più l’altra via condita da idealismo e supportata 
da risorse pubbliche, ma deve essere la via di sviluppo non 
per recuperare, stando all’aspetto ambientale e sociale, 
qualcosa che si è rovinato negli anni, non un modello che 
mira a una decrescita felice, ma una evoluzione per andare 
verso il meglio. Non qualcosa che ho distrutto nel mio pre-
cedente modello di sviluppo, ma la costruzione di un mo-
dello migliore dal punto di vista ambientale e sociale. Non 
un approccio difensivo come in passato si è avuto rispet-
to ai temi della sostenibilità, ma un approccio che veda lo 
sviluppo sostenibile come accelerazione verso un modello 
che sia più soddisfacente sia dal punto di vista della qualità 
del prodotto finale che dal punto di vista della qualità della 
vita, che non risulta frenata da questo parametro.

Una rivoluzione, una svolta a tutto tondo che cambia pro-
spettive, obiettivi e pianificazioni.
Un fattore fondamentale dal punto di vista delle risorse è il 
concetto di creare nuove risorse per nuovi canali di inve-
stimento: quello che risparmio dalla ricerca e sviluppo in 
certi settori diventa opportunità per avere maggior margine 
di investimento sotto altri punti di vista. Ovviamente tutto 
ciò ha un costo per cui va rispettata l’inerzia di frenata che 
hanno certe filiere. Pensiamo al settore della meccanica, 
che va accompagnato dal pubblico nella transizione al si-
stema della mobilità.

Un altro parametro interessante introdotto dal Pnrr è nei 
processi di trasformazione delle filiere produttive. Una va-
lutazione univoca della sostenibilità: non la sostenibilità 
economica separata da quella ambientale e sociale, ma 
una valutazione complessiva che accompagni tutti questi 
aspetti di mutamento in maniera complessiva e non con 
obiettivi e misuratori singoli. 
Un ruolo centrale in questo percorso di transizione sarà 
affidato alla formazione e da questo punto di vista il Pnrr 
rappresenta una grossa opportunità per colmare quella 

distanza che ancora esiste tra sistema formativo, mondo 
della ricerca e sviluppo e dell’impresa, in quanto i proces-
si di trasformazione richiesti alle imprese nei prossimi anni 
hanno necessità di una intensità di know how e di capacità 
di ricerca e sviluppo ineludibili. Sarà una sfida per le univer-
sità e per le istituzioni pubbliche, che dovranno superare 
gli slogan sul tema dell’open innovation e riuscire a entrare 
in una dimensione che sia slegata dai soli rapporti con le 
grandi imprese.
Il rischio di penalizzare le Pmi c’è sempre quando ci sono 
grandi cambiamenti in atto con un alto tasso di incertezza, 
e una richiesta di investimenti importanti, dove la dimen-
sione critica dell’impresa rischia di essere un vincolo più di 
quanto l’agilità che la Pmi ha nel riconvertirsi può essere 
una opportunità. Il rischio c’è. Quello da cui bisognerebbe 
partire, e in questo le associazioni hanno un ruolo impor-
tante, è il riconoscimento che il tessuto produttivo oggi è 
ancorato al sistema delle Pmi ed è quello che garantisce il 
livello di benessere al territorio. Dovrebbe essere preoccu-
pazione delle istituzioni accompagnare le Pmi nello stare al 
passo con i loro committenti che di solito sono le imprese 
più grosse. Perdere le Pmi è un rischio non solo per le 
stesse piccole e medie imprese ma anche per intere filiere 
e per il benessere del territorio. Il ruolo delle associazio-
ni sarà dunque quello di tenere l’attenzione su questi due 
aspetti, il che vuol dire anche tutelare la dignità del lavoro 
delle Pmi. Il rischio di trasformarle in un soggetto parasu-
bordinato della grande industria è, infatti, dietro l’angolo 
quando si parla di investimenti come quelli richiesti dalla 
transizione ecologica.

Jacopo Brioschi

Stare sul mercato, 
quali sono i fattori di competitività?
Come si sta sul mercato? La risposta è nella domanda: 
come viene chiesto dal mercato stesso. Un’azienda deve 
saper analizzare molto bene il proprio mercato per starci nel 
modo giusto, senza trascurare il fatto che il mercato negli 
ultimi anni è profondamente cambiato, non solo sull’onda 
del Covid ma anche dell’innovazione, della trasformazione 
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digitale e dell’open innovation. 
Il cuore di questo cambiamento è la trasformazione in una 
sorta di ecosistema nel quale imprese e imprenditori sono 
immersi e che impone una competitività fondata non solo 
sul prodotto o sul servizio, ma sull’innovability, ovvero sul-
la combinazione tra sostenibilità e digitalizzazione, le due 
grandi sfide del nostro tempo. 
L’innovability deve entrare con convenzione in ciascuna 
azienda che, al fine di metterla a terra, si deve confrontare 
con l’esterno ed entrare in una rete che vada anche al di 
fuori dei suoi abituali confini territoriali, al fine di acquisire da 
essa le competenze e il know how necessari a completare 
(o avviare) il processo di sviluppo.
Quando parliamo di innovability, infatti, ci riferiamo a un pro-
cesso di trasformazione sostanziale in termini di competen-
ze, avvicinamento ai finanziamenti e nuovo approccio alla 
comunicazione con il cliente. E, affinché tutto questo avven-
ga, sono necessarie competenze e interazioni con l’ecosi-
stema e il cliente stesso, che è il primo a stabilire quali sono 
le leve per cui un prodotto ha valore rispetto ad altri.

Prendiamo in esame una delle due componenti dell’inno-
vability, ovvero la sostenibilità. È evidente che non può li-
mitarsi, per nessuna azienda, al solo packaging o ad una 

manifestazione di intenti mediatica. È l’azione a fare la dif-
ferenza, come quella che – per esempio – ha portato molte 
aziende alla transizione energetica prima che la congiun-
tura geopolitica attuale la rendesse inevitabile e non più 
rinviabile. Un altro punto sul quale è opportuno riflettere in 
chiave di innovability è il suo innesto in un mercato sempre 
più complesso, dove domina il modello Amazon, ovvero 
l’approccio ai mercati tradizionali attraverso le potenti leve 
della transizione ecologica e della digitalizzazione, anche 
nel campo della logistica.
Amazon ha, nella grande dimensione, tutto ciò che ogni 
impresa dovrebbe avere nelle relative proporzioni: la ca-
pacità di trasformare il prodotto e il servizio in modo forte-
mente digitale e sostenibile e relazioni forti con il sistema 
delle reti, dei superfornitori, delle startup, degli acceleratori, 
dei fondi e dei capitali, dei centri di ricerca e dei partner 
tecnologici.
Applicare questo modello di business alla nostra azienda 
significa garantirsi un saldo positivo e un biglietto per il 
futuro. Artser, in questo quadro, affiancherà gli imprendi-
tori aiutandoli ad affrontare il passaggio storico-culturale. 
Poiché l’eccellenza delle competenze tecniche è scontata, 
ma le va accostata la propensione alla sostenibilità e alla 
digitalizzazione. 
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Tirando le somme, se il mercato è complesso e l’ecosiste-
ma è complesso per definizione, l’impresa non può che 
affrontare questa complessità con un approccio plurivalo-
riale e multidisciplinare per garantirsi un modello in grado 
di plasmarsi al bisogno e un prodotto per il quale viene 
richiesta la massima customizzazione. 
Il mercato, nella sua complessità oggi richiede anche buo-
ne esperienze (naturali, intuitive, autoesplicative e in grado 
di far sentire persone e aziende a proprio agio con prodotti 
nuovi) e buona capacità di resilienza. 
Cambiare è crescere, anche nella complessità.

Elena Ambrosoli

Le persone in azienda
Gestire, non amministrare
Prima di assumere, poniamoci la domanda: che figura mi 
occorre davvero? Poi facciamo in modo che il nuovo ta-
lento abbia l’inquadramento adeguato, le giuste motiva-
zioni, un buon coinvolgimento, un equo piano formativo e 
di welfare e un percorso di crescita soddisfacente. Più che 
un’azione, di fatti, l’assunzione è un percorso. Un percorso 
di “gestione”. 

È così che lo interpreta Artser, specie perché il mercato 
oggi è così concorrenziale e dinamico che l’imprenditore 
non può limitarsi a coordinare le risorse, ma deve poten-
ziare e valorizzare i collaboratori che operano con lui per 
trattenerli e coinvolgerli nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Gestire le persone è fondamentale. Tutte le im-
prese lo devono fare, a partire dall’assunzione, che non è 
il mero inserimento di una nuova figura. L’iter inizia ben pri-
ma, nel momento in cui il datore di lavoro deve fare l’analisi 
del proprio fabbisogno reale e avviare la ricerca accurata 
della persona più adatta, anche in considerazione di clienti 
e fornitori, stabilendo al contempo le mansioni delle quali 
dovrà occuparsi. 

Quando si gestiscono (e non “amministrano”) le persone, ci 
sono tre aspetti sui quali puntare: la fiducia, innanzitutto, che 
si costruisce attraverso la motivazione, l’ascolto e lo scam-

bio di idee e vedute anche con altre figure aziendali. 
Un mercato del lavoro sempre più trasversale d’altronde non 
permette di lavorare per compartimenti stagni: per questo è 
bene favorire la trasversalità all’interno dell’azienda. Di qui 
l’importanza della ricerca e selezione: la persona deve dimo-
strare attitudine a lavorare in un contesto aperto. Altro punto 
chiave è la chiarezza degli obiettivi: un buon imprenditore 
deve illustrare alla squadra quali sono i target dell’impresa, 
così da delimitare le funzioni, attribuire con chiarezza le re-
sponsabilità e alzare il livello di coinvolgimento. 
Una volta individuato il talento giusto per la propria azienda, 
l’obiettivo è non farlo scappare: occorre fidelizzare la per-
sona, farla sentire parte dell’azienda e trattenerla con ogni 
strumento. Oggi anche il legislatore nell’ambito del diritto 
del lavoro ha introdotto strumenti volti non solo a conciliare 
vita e lavoro ma anche a rendere il soggetto partecipe nella 
gestione aziendale.

Penso a un piano di welfare attraverso il quale si posso-
no riconoscere ai dipendenti strumenti atti a conciliare vita 
privata e lavoro come i voucher per palestre e piscine, il 
rimborso degli asili nido o dei libri scolastici, per esempio. 
In questo caso il lavoratore si sentirà tutelato da un datore 
di lavoro in grado di farlo stare bene.
A quanto detto sinora si possono aggiungere anche altri 
istituti, come il miglioramento della produttività aziendale. 
Ad esempio con un premio di produzione (Pdr), favorito 
dal legislatore, che permette al lavoratore di trattenere più 
risorse rispetto a un premio individuale. 
È quindi importante interfacciarsi con le parti sociali per far 
sentire il dipendente parte integrante della struttura. 
Che fare, poi, quando la risorsa è stabilizzata? Fondamen-
tale è avviare un percorso di crescita e formazione. E an-
che qui il legislatore mette a disposizione strumenti che 
possono favorire il processo (formazione incentivata dalle 
Regioni, o contratti favorevoli come l’apprendistato profes-
sionalizzante).
Tirando le somme, sono importanti la fase assuntiva (ricer-
ca e selezione delle persone), la costruzione di un piano 
che possa fidelizzare e valorizzare le persone e fermare il 
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fenomeno del licenziamento, soprattutto dei giovani; l’in-
serimento di un percorso di flessibilità come lo smart wor-
king, e una gestione sempre più orientata all’obiettivo e al 
risultato piuttosto che alle ore lavorate. Infine non vanno 
dimenticate crescita e formazione, perché è importante in-
vestire sempre sulle persone. Non si cercano solo i talenti, 
ma si trattengono, anche inserendoli in una fase di crescita 
personale, per migliorare i propri punti di forza. E il legisla-
tore, anche qui, interviene con sostegni di natura econo-
mica (si pensi al fondo nuove competenze o agli incentivi 
regionali sulla formazione). 

Nel momento in cui persona ha obiettivi e mansioni chiari e 
determinati, il datore di lavoro pone in essere tutti gli stru-
menti volti a garantire il benessere del lavoratore. Si pensi 
ai fattori che limitano i contenziosi futuri. Poi è importante 
che il datore di lavoro individui il tipo di contratto migliore 
per inserire la persona. Purtroppo oggi le fattispecie flessi-
bili sono l’apprendistato, il contratto a termine (che la pan-
demia ha reso più flessibile, per salvaguardare i livelli oc-
cupazionali) e il contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Il tutto è collegato, però, alla fase preassuntiva. Comincia 
tutto da lì, e se comincia bene, metà del lavoro sarà stato 
fatto. 

Nunzio Lena

Capitale umano e competenze
Strumenti e metodologie per garantire livelli 
adeguati in azienda
Oggi il rapporto delle aziende con la formazione è cam-
biato. Come? Semplice a dirsi: è cambiato perché la for-
mazione continua è diventata una dimensione strutturale 
al pari di quella organizzativa ed economica. E non è un 
cambiamento da poco. Potremmo addirittura parlare di 
rivoluzione copernicana delle competenze che consente 
all’azienda di rispondere alle domande del mercato, un 
mercato che richiede conoscenze e competenze sempre 
più elevate negli ambiti della produzione, della prototipazio-
ne, della generazione di idee e così via. 

Cambia, dunque, lo strumento e, con esso, la legislazione. 
Per riflesso non possono non variare, nel tempo, anche le 
persone. Ci aiuta la conoscenza delle imprese dove spes-
so le persone hanno competenze analoghe, e questo è 
ciò che ha permesso, in tempi di crisi Covid, di assicura-
re supplenze temporanee in caso di assenza. Ma la spe-
cializzazione non può più definirsi inalterata e inalterabile 
nel tempo. Oggi il paradigma è quello del dinamismo, che 
consente alla specializzazione di modificarsi per rimanere 
sostenibili e permettere all’azienda di mantenersi sul mer-
cato.
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In questa direzione va la scommessa di Ipe (Imprese di 
provata eccellenza), che innesta nuovi contenuti in profes-
sionalità già qualificate. Dal punto di vista della persona c’è 
uno slogan che va considerato valido: la formazione non 
va più intesa nell’ottica del lavoro che si farà, ma come 
una prospettiva di vita attraverso il lavoro. La formazione 
ci accompagnerà per l’intero arco della vita professionale 
e ci consentirà di mantenere inalterata la forte competenza 
acquisita. L’azienda, avendo figure sempre formate, potrà 
a sua volta presentarsi sul mercato potendo rispondere a 
domande nuove, evitando di farsi sorprendere dalle richie-
ste inedite e rivoluzionarie. 

I nostri centri formativi sono proprio questo: un luogo di 
apprendimento, confronto e scambio continuo.
La formazione dinamica accompagnerà davvero tutta la 
vita del lavoratore, perché ci saranno competenze non più 
adeguate da modificare e competenze nuove da imparare. 
Perciò la formazione stessa è già diventata, e lo sarà sem-
pre di più, customizzata. Oggi parlare di coaching non è 
più fuori luogo, ma assolutamente normale. E riconduce al 
fatto di avere di fronte a sé allenatori che elevano il livello di 
chi sa già fare un mestiere con metodologie personalizzate 
che non spaventano, e che possono essere fruite addirit-
tura a distanza (online). 
Si va dunque dall’informazione alla formazione, con un 
supporto prezioso delle piattaforme online che consento-
no, al pari della presenza fisica, di accrescere le competen-
ze e le conoscenze. 

Questo comporta che le aziende più evolute stiano già pre-
parando corsi collettivi individualizzati: perché, ad esem-
pio, l’argomento riguarda tutta l’azienda. Quindi la forma-
zione personalizzata, senza più barriere dell’online e delle 
metodologie, assistita da tutor, si fonda su strumenti che 
i sistemi formativi possono mettere in atto e su piani per-
sonalizzati. E a quel punto l’azienda può rendersi conto di 
quali corsi di formazione ha fatto fare ai propri dipendenti. 
Ipe è l’esplicitazione massima di questo concetto perché 
mira ad aziende specializzate che rispondono alle doman-

de del mercato.
Oggi lo strumento importante è l’analisi delle competenze 
rispetto al ruolo perché valuta anche le competenze in po-
tenza. Oggi il ruolo chiave dei dirigenti e dei quadri interme-
di è diventare mentori di tutti i lavoratori, evitando interventi 
generalizzati. L’azienda sta in piedi perché lavora con date 
persone e con loro vuole fare di più? Allora si formano le 
persone e si trovano nuovi strumenti adeguati. 
Noi agli impiantisti diciamo: il mondo va di qua, nella dire-
zione del sempre maggiore comfort e benessere. E l’im-
piantista questo lo deve capire e saper fare perché il suo 
business possa durare nel tempo. Un insegnamento chiaro 
e una certezza: il mondo della formazione non si ferma mai, 
se ci fermiamo ci superano da tutti i lati.

Umberto Rega

L’importanza di investire in sicurezza
Quali ritorni e quali benefici per l’azienda
In una società come quella attuale, ormai globale, si pun-
ta sempre di più a uno sviluppo sostenibile e si parla di 
tre aspetti in particolare: economico, ambientale e socia-
le. A proposito di responsabilità sociale, la sicurezza sul 
lavoro viene vista come uno degli aspetti più importanti. 
Oggi la sicurezza è spesso ritenuta un mero adempimento 
normativo ma, nella realtà dei fatti, è un investimento sul 
benessere psico-fisico del lavoratore che sarà più motivato 
a dare il meglio. 
Il rispetto delle leggi non può mancare, ma le aziende do-
vrebbero investire in sicurezza anche per altro: si devono 
ritagliare un momento di riflessione e fare delle proposte di 
promozione della salute e della sicurezza nel medio e lungo 
termine. Proviamo a spiegarci con un esempio: pensiamo 
a una azienda che pensa che i propri collaboratori stanno 
invecchiando e rende più ergonomiche le rispettive posta-
zioni per agevolarli e ridurre loro la fatica quotidiana. È un 
modo di pensare al futuro, per garantire il benessere, e il 
buon lavoro, nel tempo. Altro esempio: in passato c’erano 
campagne per il corretto stile di vita dei lavoratori partico-
larmente motivanti. Questi sono nel complesso interventi 
che potrebbero essere previsti negli interventi sulla sicurez-
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za che tengano conto della responsabilità sociale.
Traduciamo il concetto: la sicurezza non è più adempimen-
to, ma un investimento.
Come agire, dunque, per cambiare prospettiva? In primo 
luogo un’azienda deve capire su quali settori investire e 
quali sono i soggetti portatori di interesse che vuole sod-
disfare. L’azienda ha lo scopo di fare un utile, come è ov-
vio, ma non mancano obiettivi collaterali: non avere fermi 
produttivi, deve ridurre i rischi e le incognite, deve rendere 
un lavoratore soddisfatto per trattenerlo in servizio. Un’im-
presa deve, dunque, pianificare gli scopi che vuole rag-
giungere, individuando i soggetti cui far raggiungere quel 
determinato scopo. Per esempio, se voglio puntare alla 
continuità produttiva dell’azienda, dovrò rivolgere l’atten-
zione alle attrezzature, affinché siano in piena efficienza. 
Investirò poi sulle competenze nell’uso delle attrezzature, 
in modo da poter effettuare turnazioni efficaci. Si possono 
inoltre pensare iniziative per rendere migliore il benessere 
psico fisico dei lavoratori. 

Nel contesto attuale, il mero adempimento sta nel prende-
re una norma e adeguarvisi. Oggi però il mondo del lavo-
ro richiede sempre più imprese competitive, e creare una 
continuità produttiva n questa ottica è fondamentale. Im-

maginiamo una azienda con un grande indotto e che, a un 
certo punto, a causa di un infortunio, deve interrompere la 
propria attività lavorativa. A subirne le conseguenze sareb-
bero tutti. Ecco perché investire è strategico a più ampio 
spettro. Oggi l’imprenditore non deve pensare alla sicurez-
za sul lavoro come un costo, ad esempio in presenza di 
un infortunio, ma deve rendersi conto di quanto cambia 
il suo appeal sul mercato. Molte multinazionali investono 
sulle Pmi certificate in sicurezza, per avere la certezza che 
non venga interrotto il ciclo produttivo. La visione sta mu-
tando, per la supply chain e per il personale. Se percepisce 
il senso di sicurezza, il lavoratore è soddisfatto, non cerca 
altre soluzioni occupazionali e traina l’azienda.
Il consiglio, dunque, è che ogni impresa si fissi degli obiet-
tivi, capisca quali sono i destinatari della responsabilità so-
ciale che vuole raggiugere e in base a questo faccia gli 
investimenti conseguenti. Tutti i settori aziendali andranno, 
dunque, analizzati in base alle esigenze per pianificare un 
adeguato piano di intervento.

In futuro la sicurezza avrà, dunque, sempre maggior peso, 
e non sarà solo un peso di tipo mediatico: la sicurezza 
sul lavoro sarà trainante per una azienda. Stiamo parlan-
do di un mondo occidentale sempre più, globalizzato in 
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cui le aziende hanno rapporti con altre aziende nel mondo 
e dove l’imprenditore che non investe in sicurezza viene 
scartato dal mercato. O meglio, ha vantaggi temporanei, 
ma non a lungo termine. Per un discorso di continuità, in-
fatti, tutte le aziende cercheranno di operare con fornitori 
che abbiano il senso della sicurezza insito nella propria ge-
stione operativa. 
Se l’azienda investe in sicurezza, inoltre, può beneficiare 
della riduzione del tasso del premio Inail e di sconti sulle as-
sicurazioni private. È una strada senza ritorno: la sicurezza 
è al centro del lavoro.

Andrea Bedogni

Innovazione e sostenibilità
dal punto di vista della tecnologia
L’innovazione si muove verso macchine che consumano 
meno, perché a conti fatti buona parte dell’impatto della 
CO2 è dato soprattutto dai consumi. Quindi, parliamo di 
tecnologie a minor consumo di risorse primarie (energeti-
che, di acqua o di altri materiali). E questo è un tema im-
portante, che ricade sulle nostre aziende, e che forse, tra 
i diversi problemi, è quello di più facile risoluzione perché 
sono gli stessi produttori di macchine a muoversi in modo 
che i consumi si riducano. 
Poi c’è una direzione della sostenibilità legata alla tipologia 
delle materie prime che vengono usate nei processi che 
impone di privilegiare materie prime per il riciclo, con la pla-
stica a farla da padrona. Avere materiale riciclato sta diven-
tando quasi un obbligo, è la tendenza del momento ma è 
di enorme difficoltà per una ragione molto semplice: l’alta 
difficoltà di reperimento. Il punto è questo: da un lato si 
promuove l’uso di materie prime plastiche riciclate e all’al-
tro si promuove la riduzione del consumo della plastica. 
Questo è un controsenso perché, più limitiamo l’uso, meno 
abbiamo disponibilità di materiale riciclato.

L’esempio è il PET, che deriva per la maggior parte dalle 
bottiglie e dalle vaschette, e contro il quale c’è una cam-
pagna di riduzione fortissima. Quindi è difficile recuperare 
materiale riciclato, considerando che buona parte è utiliz-

zata anche nel settore tessile. E qui supportare le imprese 
nel recupero del materiale riciclato è difficile. 
Il tema che invece dovrebbero iniziare ad affrontare le im-
prese, e sul quale possiamo offrire un aiuto concreto, è 
capire come il loro prodotto si posizioni dal punto di vista 
della sostenibilità, che sia tipo di materiale usi (riciclato o 
di minor impatto) e che tipo di progettazione vi sia dietro, 
per dare una spinta all’eco design e all’economia circolare. 
Le nostre aziende devono capire bene in che filiera sono 
e cosa fanno i loro clienti e i loro fornitori. E rispondere 
prontamente alle richieste che arrivano da entrambe le par-
ti in materia di innovazione e sostenibilità. Anche perché, è 
bene dirlo, la sostenibilità sta correndo più veloce dell’inno-
vazione. E addirittura le politiche finanziare dei grossi player 
al momento sono molto pesanti sulle aziende sostenibi-
li. Pensiamo solo alla Borsa, che spinge a investire sulle 
aziende sostenibili perché sono il futuro.

Quindi se unisci il consumatore che è bombardato dall’idea 
di sostenibilità al mondo finanziario che ha deciso che nella 
sostenibilità c’è da guadagnarci, è evidente la rapidità del 
processo. Il problema è che una spinta così può portare 
a una falsa sostenibilità, perché le risorse alternative non 
è detto che siano meglio di quelle che stiamo abbando-
nando. Un esempio su tutti: la moda oggi è avere tutte 
le sostanze di derivazione organica, anche le plastiche e 
i carburanti. Ma non è assolutamente detto che ci siano 
sufficienti risorse per creare pari materie prime da risorse 
organiche. Detto altrimenti, non si può sostituire tutta la 
plastica con la bioplastica. 

Tornando al tema economico, un’azienda deve guardare 
i suoi fornitori, che sono molte volte fonte di innovazione 
(ormai l’innovazione è talmente complessa che pensare di 
farla da soli è impossibile). E negli acquisti deve stabilire 
cosa è sostenibile e cosa no. A seguire deve procede-
re con un’autoanalisi e attivare politiche, le più semplici, 
di risparmio energetico, di impiego oculato delle materie 
prime, e di applicazione di una logica di risparmio. Terzo 
e ultimo punto: è fondamentale comprendere quello che 
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stanno facendo i clienti, capire in che filiera ci si trova e 
come si sta muovendo. 
È il momento di essere più reattivi possibili perché il cam-
biamento sulla sostenibilità va molto veloce, più veloce 
della parte dell’innovazione. Innovare un macchinario 4.0 
serviva più all’imprenditore che a un cliente o ai fornitori. La 
sostenibilità, invece, la chiede il mondo fuori.
Noi possiamo aiutare le aziende a capire quanto sono so-
stenibili i loro processi, con vari tipi di certificazioni e consu-
lenze e capire quanto è sostenibile il loro prodotto, e a qua-
le mercato può fare riferimento. Infine possiamo affiancarle 
nella mappatura delle mosse dei loro clienti perché, una 
volta compreso quello che sta succedendo, è possibile ini-
ziare a muoversi, velocemente, nel modo giusto.  

Davide Baldi

Come sono cambiate 
le esigenze delle microimprese
Dopo la pandemia e il terremoto sui mercati con riprese 
differenziate, abbiamo assistito allo sconvolgimento del 
concetto di “Global”. 
Una delle sintesi dei problemi comuni alle imprese è sicura-
mente la carenza o mancanza di materie prime ma anche 
di attrezzature, liquidità, professionalità e competenze.

Le aziende hanno dovuto, ormai da tempo, fare i conti con 
una situazione che si è modificata rapidamente e che le ha 
costrette, e le sta costringendo, a cambiare i propri fornito-
ri, a cambiare la propria strategia e a modificare la propria 
organizzazione.

Questo ovviamente ha chiavi di lettura diverse in base ai 
settori di impresa ma se dovessimo leggerla trasversal-
mente ai settori e pensare, in particolare alla dimensione 
della microimpresa, potremmo dire che da un lato è sicura-
mente la tipologia di impresa più esposta al cambiamento 
ma dall’altra, come sempre del resto, quella più flessibile, 
più resiliente e più capace di cambiare per resistere.
Anche in questo caso però non è un resistere fine a sé 
stesso ma è un cambiamento che può e deve portare a 
una rinascita perché è indubbio che usciti dal tunnel (se 
mai si potrà dire di esserne usciti…) avremo un tessuto 
economico diverso, più forte e più veloce.
In questo momento se dovessimo focalizzare i rischi più 
importanti ai quali sono esposte le nostre imprese mi sen-
tirei di dire che il primo fra tutti è quello finanziario, legato ai 
clamorosi rincari dell’energia, alla mancanza di materie pri-
me e di materiali e alla conseguente esplosione dei prezzi, 
alla possibile ripresa dei pagamenti sui finanziamenti per i 
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quali la moratoria è scaduta al 31/12/2021.
Se è indubbio che la moratoria sul rimborso dei prestiti, le 
garanzie pubbliche su nuovi prestiti e i contributi a fondo 
perduto abbiano aiutato a resistere (prova ne è il numero 
dei fallimenti delle imprese italiane nel 2021 che si è man-
tenuto al di sotto di quello del 2019) è altrettanto evidenze 
che queste misure hanno sostanzialmente anestetizzato il 
mercato che prima o poi dovrà ritornare alla vita e il mo-
mento della verità si sta avvicinando, a meno di ulteriori 
misure a supporto.
Quindi un primo tema è senza dubbio quello finanziario ri-
spetto al quale, da un lato si trovano avvantaggiate le im-
prese che avevano un equilibrio finanziario consolidato e 
che magari non hanno utilizzato le varie moratorie, ma ce 
ne sono tante altre che magari perché avevano problemi 
già prima e che poi sono state condizionate dal mercato 
che ora devono trovare nuove risorse e nuove strategie.
In questo possono diventare utili nuovi strumenti di finan-
ziamento anche rivolti ai privati, l’acquisizione di capitali da 
soci esterni e altre iniziative volte al riequilibrio finanziario. 
Fondamentale sarà anche l’attenzione all’analisi finanziaria 
per comprendere come ottimizzare i propri flussi per il fun-
zionamento dell’impresa.
Altro tema che tocca e toccherà le imprese è quello della 
ricerca di nuovi fornitori. Il tema che si pone con rilievo è 
quello della filiera corta per garantire la “supply chain con-
tinuity”. In questo senso è ormai sempre più ricorrente la 
scelta di ricorrere a filiere meno globali e più locali. I prez-
zi delle forniture dalla Cina sono diventati proibitivi come 
sono proibitivi anche i tempi di spedizione.
E’ ormai presente in maniera consolidata anche il tema 
del “reshoring” inteso come il vero e proprio rientro dalla 
delocalizzazione. In particolare dai Paesi dell’Est europeo 
rispetto ai quali non sono più presenti le convenienze eco-
nomiche che spingevano spesso a lasciare i confini italiani.
Altro tema che ha toccato le microimprese, amplificando 
la situazione problematica presente già da tempo, è senza 
dubbio il passaggio generazionale. Il nostro Paese è forte-
mente caratterizzato dalla presenza di imprese familiari (il 
93% delle imprese è di tipo familiare a fronte di una media 

europea del 50% - Fonte Osservatorio AUB – Università 
Bocconi).
Un quarto di queste imprese è gestito da un imprenditore 
di età superiore ai 70 anni e sarà costretta ad affrontare il 
ricambio generazionale nei prossimi anni.
In molti casi abbiamo assistito a una mancata pianificazio-
ne di un percorso all’interno dell’azienda e la situazione del 
Covid ha senza dubbio esasperato le difficoltà già presen-
ti. Purtroppo è da evidenziare che, in alcune circostanze il 
Covid ha addirittura fatto mancare dal timone aziendale, 
o messo in grande difficoltà di salute alcuni imprendito-
ri costringendo di fatto ad affrontare in maniera repentina 
passaggi delicati dal punto di vista fiscale, amministrativo 
e giuridico, senza considerare gli aspetto psicologici legati 
alla sovrapposizione di aspetti personale con quelli di tipo 
aziendale.
La scelta migliore rimane quella di riorganizzarsi per tem-
po, pianificando le azioni necessarie al passaggio condivi-
so all’interno dell’azienda, cogliendo l’occasione in questo 
momento di riorientare i processi aziendali agli stimoli del 
mercato e di recuperare efficienza di efficacia acquisendo 
maggiore velocità e managerialità.

Italo Campea

Il Made in Italy è globale
Il Made in Italy, anche alla luce dell’influenza della pande-
mia sullo sviluppo commerciale delle Pmi a livello globale, 
ha confermato la sua solidità. Qualità, sicurezza, affidabilità 
e innovazione sono i quattro pilastri che hanno dato alle 
Pmi la possibilità di essere ancorate, in mezzo alla tempe-
sta, a un punto di approdo solido. 
Effettivamente la qualità della produzione Made in Italy è un 
fattore indiscusso e riconosciuto e, nel mezzo di tanti fattori 
di insicurezza, propone la sicurezza come fattore aggiunto. 
È più che riconosciuto, infatti, che i livelli di controllo italiani 
siano tra i più sicuri del mondo. E questo è un dato di fatto, 
oltre che un indubbio fattore competitivo. 

Dall’altra parte, se leggiamo tutto questo in relazione al pe-
riodo storico, ricordo che l’affidabilità del made in Italy è 



80

un fattore strategico sui mercati più complessi (come la 
Germania), e non è venuto meno nonostante le difficoltà. 
Essere affidabili significa rispondere velocemente e ripro-
grammare le geometrie nonostante le grandissime difficoltà 
legate ad approvvigionamenti e costi dell’energia. Mante-
nere standard così alti richiede, tuttavia, un ulteriore sforzo 
al nostro sistema economico, alle prese con burocrazia e 
scarso supporto. A questo si sono aggiunte le problemati-
che legate alla pandemia che hanno reso più difficile essere 
competitivi. 

Torniamo al capitolo innovazione, che è la formula magica 
in base alla quale le aziende hanno marchi storici e com-
petenze trasmesse di padre in figlio che ora, per guardare 
avanti, studiano soluzioni green friendly, più vicine alla sen-
sibilità dei clienti. 

Qualità, sicurezza, affidabilità, innovazione significa anche 
proporsi sui mercati esteri con prodotti sinonimo di bello 
e di ben fatto, avendo come contraltare un consumatore 
che sa di aver di fronte un prodotto affidabile. Il valore che 
va sottolineato è che il made in Italy ha due leve sulle quali 
contare. Una è l’autenticità dei prodotti: i prodotti made in 
Italy, anche quelli di consumo, hanno un fattore di auten-

ticità riconosciuto in tutto il mondo. Il prodotto italiano è 
unico e, al contempo, ci sono tradizione e tipicità territoriali, 
caratteristici di una manifattura legata al territorio che allo 
stesso tempo guarda verso il futuro. 

In futuro sarà una scelta obbligata andare all’estero se si 
vorrà rimanere competitivi. E saper vendere online non 
basterà, bisognerà costituire siti aziendali pronti a dialo-
gare con i clienti esteri. Non è il semplice eCommerce a 
fare la differenza. La differenza la fanno i mezzi innovativi 
per comunicare con la clientela estera. Su questo fattore 
scontiamo ritardi: le aziende devono sapere che questo è 
irrinunciabile per guardare al futuro, è il biglietto da visita di 
oggi e di domani. 

Così come non sarà sufficiente una telecamera sul com-
puter per fare export: bisogna prepararsi, essere pronti a 
dialogare ancora di più che nelle fiere in presenza, perché 
nell’online ci sono registri complessi. Questi sono fattori 
fondamentali. Cerchiamo di non farci limitare dall’annulla-
mento delle fiere e favoriamo il fatto di avere reti locali di 
partner, perché se non posso andare in fiera devo prepa-
rare un sito performante, devo avere chi mi presenta agli 
interlocutori locali e devo essere pronto a tradurre il sito 
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nella lingua del Paese scelto. Dietro la parola export c’è 
un lavoro enorme di preparazione, gestione e sviluppo del 
prodotto, che è una sfida vera e propria che va coadiuva-
ta dalla preparazione, dall’essere dinamici, preparati e dal 
sapersi riadattare. 
Per tutti i fattori già elencati, il fatto di essere continuamente 
formati, essere sempre pronti a crescere, è l’humus fonda-
mentale perché la pianta del made in Italy sia sempre florida. 
Quando ci sediamo perché convinti che il prodotto piaccia 
così, e andrà sempre avanti così, stiamo facendo appassire 
quella pianta. Dobbiamo essere convinti che comunque chi 
copia il made in Italy ha una fame di fondo e una aggressività 
che possiamo combattere rendendo ancora più particolare 
e unico il nostro prodotto ed essere consapevoli che il pro-
dotto deve essere continuamente rimesso in discussione, 
proponendo nuove idee e nuove geometrie. E questo si fa 
con il costante aggiornamento. Penso a corsi di lingue, stu-
dio dei sistemi doganali, e conoscenza della cultura locale. 
Non vedo altra strada se non quella di essere sempre ag-
giornati per rimanere competitivi. 

Non esiste più la parola “non è tempo”. Lo vediamo su 
aziende che, se non lo fanno, si tarpano le ali. Non è più 
accettabile non avere una risorsa che parli almeno due lin-
gue straniere. Non si fa estero con il traduttore automati-
co: è impossibile, specie se ci sono fattori complessi come 
quelli della nostra provincia. Pensiamo se riuscissimo a in-
crociare queste competenze con quello che fanno le azien-
de da generazioni, arrivando a trasmettere il tutto al meglio 
all’estero.
Nel prossimo futuro saremo contenti di mantenere le attuali 
quote di mercato, anche se quello che sta succedendo 
ai confini dell’Europa fa molto pensare. Si spera di poter 
riconquistare una normalità che diventi volano della ripresa 
di tutti i settori del made in Italy. Sul 2022 ci sono tanti punti 
di domanda, con la crisi dell’Ucraina in testa, ma anche 
gli interrogativi sulla Cina e sulle scelte, ad esempio, della 
Gran Bretagna. Bisognerà essere pronti, analizzare, stu-
diare e capire su quali Paesi puntare. E come.

Matteo Campari
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Ne abbiamo parlato diffusamente in questo Bi-
lancio Sociale, l’undicesimo della nostra sto-
ria: il mondo dell’economia è di fronte al bi-
vio del cambiamento. Due anni di pandemia 
ci hanno fatto bruciare dieci anni di progres-
si digitali, proiettandoci in una dimensione di 

forte avanzamento eco-tecnologico.

Siamo nel mezzo di un conflitto bellico che ha 
scardinato in poche ore, e chissà per quanto, gli equilibri 
geopolitici sui quali avevamo poggiato le nostre conven-
zioni negli ultimi, non sempre facili, decenni di pace. E, 
soprattutto, attorno ai quali avevamo strutturato mercati, 
approvvigionamenti e strategie di penetrazione. 

Il rischio stagflazione, il rincaro e la scarsità delle mate-
rie prime, la fiammata energetica, il riassetto delle supply 
chain, l’invecchiamento dell’età media degli imprenditori 
e la necessità di favorire l’ingresso in azienda delle nuove 
generazioni e di professionalità spesso difficili da reperire 
sono le sfide con le quali ci confrontiamo ogni giorno. Ag-
giungiamo l’urgenza di ridisegnare in chiave sostenibile i 
nostri business, di rafforzare la patrimonializzazione azien-
dale, di gestire i rating bancari e l’equilibrio finanziario e di 

Le aspettative dell’economia

Le nostre
risposte
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analizzare i dati in una chiave di ottimizzazione dei nostri 
processi. 
Sono ben note le urgenze con le quali l’impresa del nostro 
secolo è obbligata a rapportarsi. 
Un rollercoaster che impone impegno, conoscenza e, so-
prattutto, condivisione. Non sarà la solitudine dei capanno-
ni a offrirci le chiavi per aprire le porte allo sviluppo. 

La nostra prospettiva è il cambiamento. Così deve essere 
e così sarà, perché si riesca a rimanere sul mercato acqui-
sendo gli strumenti più adatti per affrontarne quegli stormi 
di cigni neri che potrebbero affollare i cieli dei prossimi anni. 
Abbiamo dalla nostra il coraggio, la determinazione, la ca-
pacità di affrontare a testa alta le difficoltà e la consapevo-
lezza di doverci aprire a nuove competenze, con le quali 
condividere il peso delle scelte. 

Negli anni Covid il Gruppo Confartigianato si è preparato. 
Ha investito, con sempre più convinzione, sulle competen-
ze per poterle affiancare a quel reticolato di piccole e medie 
imprese che è la provincia di Varese. Consulenti, operatori, 
professionisti hanno condiviso una visione e un progetto: 
quello di essere un ecosistema integrato dalla parte dell’a-
zienda e dell’imprenditore. Ho la ferma convinzione che la 

strada scelta sia quella giusta, per noi e per il benessere dei 
territori e dei nostri collaboratori. 

Aziende solide generano comunità altrettanto solide ed eri-
gono una barriera al disagio e a malessere della collettività. 
Abbiamo una responsabilità sociale, e ne siamo consa-
pevoli, come imprenditori e come Gruppo. Genereremo 
percorsi virtuosi insieme, e insieme vigileremo affinché lo 
stesso facciano le istituzioni, chiamate a fare ciò che da 
anni chiediamo: fisco equo, norme chiare, burocrazia snel-
la, velocità decisionale, sostegno anche economico nei 
momenti di difficoltà generata da una congiuntura socioe-
conomica complessa come quella attuale.
Diventeremo aziende sostenibili e digitali, solide e in rete, 
efficienti e lean e, per farlo, l’ecosistema professionale del 
Gruppo Confartigianato farà la sua parte.
Ma richiederemo anche ciò che ci spetta: il sostegno di un 
Governo determinato e l’accesso alle risorse di un Piano 
nazionale di ripresa e resilienza che altro non potrà esse-
re se non l’opportunità del secolo. Un’opportunità, reale, 
concreta e misurabile per tutti.

Davide Galli
Presidente di Confartigianato Imprese Varese
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