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BILANCIO SOCIALE
CONFARTIGIANATO
IMPRESE VARESE

Agli imprenditori, ai loro familiari e collaboratori, alle persone che lavorano
nel gruppo Confartigianato Artser: grazie per ciò che insieme abbiamo fin qui realizzato.
E, a tutti, l’augurio e il proposito di essere ancora più uniti per costruire insieme il futuro.
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I percorsi interrotti
e la luce
sulla nuova normalità

Cercare il nuovo nel buio dell’ignoto. Vagare, sbagliare ma
non farsi fermare dai luoghi sinistri e senza futuro. Dai
luoghi del “non fare” e del “non costruire”.
Il 2020 ha fatto calare all’improvviso il buio dell’ignoto
sulle convinzioni sanitarie, economiche e sociali del nostro mondo. Ha imposto frenate brusche, riconversioni
rapide, scelte drastiche. Ha generato incertezza e difficoltà. Ha costretto le imprese a camminare a tentoni in
mercati all’improvviso sconosciuti e complessi. Lungo
sentieri interrotti.
In questo quadro fosco e imprevedibile abbiamo scelto di
mettere in gioco noi stessi, le nostre professionalità e le
convinzioni. Abbiamo voluto diventare la lampada che fa
luce ai passi di chi cerca di raggiungere la meta, cucendo
addosso ad associazione e società di servizi la responsabilità di essere una guida e un riferimento.
Nessuno conosce la strada. Troppe incognite hanno investito la nostra quotidianità e ben poco, ancora oggi,
sappiamo di questa nuova normalità alla quale ci dovremo abituare. Ma è pur vero che abbiamo le competenze,
la forza e la solidità necessarie per andare avanti e costruire i pezzetti del nostro futuro.

Ci perderemo? Forse, è normale che succeda nel bosco
del “nuovo”. Ci sono sentieri da scoprire, strade da battere, terreni da testare, scorciatoie da sperimentare. C’è
il rischio di dover tornare indietro, di imboccare la strada
sbagliata, ma la luce sa dare valore anche agli errori. E,
soprattutto, fa scoprire luoghi incantevoli e opportunità
insperate.
Con questo spirito andiamo avanti. Di più, ci mettiamo
alla prova, evitando le scelte non fatte, le iniziative non
tentate e la mancanza di spirito innovativo e resiliente.
Abbiamo riorganizzato la società di servizi Artser affinché
potesse camminare alla velocità imposta da questo tempo difficile e sfidante e abbiamo orientato l’associazione
affinché riuscisse a raccogliere la voce delle imprese con
uno spirito propositivo.
Abbiamo riaperto le sedi in sicurezza, riportato i professionisti in azienda con risposte nuove a problemi nuovi e
abbiamo imparato a muovere i nostri passi nella consapevolezza di dover essere, oggi più che mai, la luce che
illumina il sentiero della nuova normalità
Mauro Colombo
Direttore generale Confartigianato Artser
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2019
UN ANNO DI SFIDE

È stato l’anno che le aziende non vedevano l’ora di concludere e dimenticare, se possibile. Adesso, a guardarsi
indietro, la tentazione del rimpianto c’è. Ma il 2019, anche
alla luce della terribile esperienza che si è vissuta e ancora si sta vivendo con la pandemia, è da valutare con
cura. Perché alcuni problemi che poi sono stati avvertiti
con pesantezza, provenivano da qui. Come pure alcune
opportunità di guardare al futuro.

CINA E STATI UNITI
Partiamo dalla Cina e dagli Stati Uniti: due Paesi che poi
sarebbero stati fortemente connessi con il nostro destino per via dell’emergenza coronavirus. La prima, terra
dove tutto era iniziato, i secondi tra le aree più colpite
con conseguenze economiche pesanti, oltre che sanitarie naturalmente, anche per le nostre aziende. Ma nel
2019 ciò che infuria è la guerra dei dazi. Innescata l’anno
prima, la cosiddetta trade war, quando Trump introdusse le prime misure protezionistiche contro i cinesi, da lui
accusati di aggressioni economiche. L’anno lasciato alle
spalle è stato quello più ferito da questo conflitto commerciale, che ha segnato l’economia globale e i mercati
finanziari. La tregua solo sul finale, nel dicembre 2019, al

G-20 in Argentina. E all’inizio del 2020 l’accordo finalmente, di cui non si sono potute avvertire le ripercussioni positive considerando ciò che è esploso poi. Con un’ombra
che aleggiava tuttavia: è davvero finita?

BREXIT
Del resto, il 2019 è stato l’anno più incerto anche per via
della Brexit. Quello dei timori e delle – flebili – speranze
sulle modalità di uscita dalla Ue di fronte a un mercato
chiave per le nostre imprese, che rischiavano di vederlo
se non precipitare, ridimensionarsi. La Lombardia è il primo partner italiano con oltre sei miliardi di interscambio
Si comincia subito con una scossa a gennaio: il governo
perde il primo voto in Parlamento. A marzo, la May è costretta a chiedere all’Unione Europea una proroga fino al
30 giugno. Dopo le elezioni europee di maggio, il premier
sarà costretto a lasciare ed è Boris Johnson a luglio a
diventare Primo Ministro. Tra le decisioni inaudite – e intanto i mercati soffrono – la sospensione del Parlamento
britannico per cinque settimane in agosto, bloccata poi
dalla Corte Suprema. A ottobre Johnson deve domandare a Bruxelles un altro rinvio. Anche in questo caso,
la puntata finale viene scritta all’esordio del 2020: dopo
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l’approvazione del Parlamento europeo, ecco che il 31
gennaio il Regno Unito se ne va ufficialmente.

LA FRENATA TEDESCA
Rimaniamo in un mercato chiave, che continua la frenata, ferendo anche la nostra economia. In questo caso
parliamo della Germania. Nel 2019 il Pil tedesco è salito
soltanto dello 0,6% (nel 2018 e 2017 l’aumento era
stato dell’1,5% e del 2,5%): detta in altro modo, è
la crescita più bassa degli ultimi sei anni, per il calo
della produzione manifatturiera (-3,6%), industria automobilistica in testa. Se piange la Germania, le lacrime sono anche più amare per l’Italia: l’anno prima le
esportazioni italiane verso questo Paese, soprattutto
semilavorati e componentistica per il settore dell’auto,
hanno superato quota 58 miliardi. Lombardia, Veneto,
Piemonte ed Emilia-Romagna da sole contano 90 miliardi di interscambio.

legge di bilancio si mischia qualche conquista, conferme
(ad esempio i bonus, a partire da quello dei mobili), si restringe la platea del regime forfetario. Intanto risuonano
i consueti problemi nel sottofondo fiscale. Gli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) si rivelano tutt’altro che docili
successori degli studi di settore. E incombe l’introduzione dello scontrino fiscale.

LA SOSTENIBILITA’ DI GRETA
Ma c’è anche un altro fenomeno che segna il 2019, spingendo verso una sempre più forte presa di coscienza
dell’importanza della sostenibilità. I semi sono stati gettati nel 2018, Dalla fine dell’estate 2018, Greta Thunberg
scende in piazza ogni venerdì, per manifestare davanti
al Parlamento svedese e protestare contro l’indifferenza
della politica nei confronti dei cambiamenti climatici. Nel
corso del 2019, però, i Fridays For Future chiamano sempre più studenti e un momento chiave è l’incontro di Gre-

DA GIALLOVERDE A GIALLOROSSO

ta con Papa Francesco, che la sprona: «Vai avanti!». La

Restringendo ancora di più lo sguardo, in Italia va in crisi
il governo gialloverde. Niente elezioni, Conte terrà ancora
le redini, con il nuovo esecutivo definito giallorosso. Nella

mobilitazione cresce e anche nel 2020 questo impatto si
avvertirà con forza: la pandemia pone pesanti interrogativi sulla relazione tra uomo e natura.
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ASSETTO ASSOCIATIVO
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FONDAZIONE SAN GIUSEPPE
MOA -

Società di Mutuo Soccorso

SEDE DI VARESE
SEDE DI GALLARATE
SEDE DI BUSTO ARSIZIO
SEDE DI SARONNO
SEDE DI LUINO
SEDE DI TRADATE
SEDE DI VIGEVANO
SEDE DI MORTARA

CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

CAF ARTSER Srl

QuiCredito

RECAPITO
RECAPITO
RECAPITO
RECAPITO

SML

SERVICECONSULTING

DI GEMONIO
DI ARCISATE
DI SESTO CALENDE
DI ROBBIO
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NUMERO DIPENDENTI
ANNO 2017

208
ANNO 2018

223
ANNO 2019

212

146

66
under 29

30-54

over 55

under 29

30-54

over 55

3

49

14

4

115
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NUOVE ASSUNZIONI
ANNO 2017

28
ANNO 2018

ASSETTO ASSOCIATIVO

29

13

ANNO 2019

9

4
under 29

30-54

over 55

under 29

30-54

over 55

1

3

0

1

8

0

TURNOVER

2017
16,86%

FORMAZIONE
IN ORE

2018

+13,46%
-3,40%

19,73%

2017

2018

2019

1487

1740

1759

+13,00%
-6,73%

2019
16,98%

+6,13%
-10,85%

O
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CONSIGLIO
PROVINCIALE

PRESIDENTE
PROVINCIALE
Davide Galli

ORGANI ASSOCIATIVI

GIUNTA
ESECUTIVA

DIRETTORE
GENERALE
Mauro Colombo

GRUPPO GIOVANI
ANAP
(ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
ARTIGIANI
E PENSIONATI)

R
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RAPPRESENTATIVITÀ

LE IMPRESE SUDDIVISE PER SETTORE

788

239

139

173

300

1150

7187

1868

2097

AZIENDE ARTIGIANE
AZIENDE NON ARTIGIANE

MANIFATTURA

COSTRUZIONI

COMMERCIO
RIPARAZIONE
DI AUTOVEICOLI
E MOTOCICLI

TRASPORTO
E
MAGAZZINAGGIO

ALLOGGIO
RISTORAZIONE

106

ATTIVITÀ
PROFESSIONALI
SCIENTIFICHE
E TECNICHE

51

249

81

67

55

58

229

331

184

474

457

858

1827

2301

13

NOLEGGIO,
AGENZIE
DI VIAGGIO,
SERVIZI DI
SUPPORTO
ALLE IMPRESE

525

ALTRI SERVIZI

LE IMPRESE SUDDIVISE PER TERRITORI

FOCUS

3.825

1.354

2.471

3.582

1.842

1.740

Nord

LAGHI

VARESE

Sud

BUSTO

SARONNO

3.861

2.449

1.412

1.763

714

1.049

Centro

GALLARATE

TRADATE

Lomellina

46

Provincia

MORTARA

VIGEVANO

S
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STRUTTURA OPERATIVA

SERVIZI
Lavoro -

Gestione del personale |
giurisprudenza del lavoro | consulenza del
lavoro | formazione, politiche del lavoro e
welfare | salute e sicurezza ambienti di lavoro |
medicina del lavoro, bilateralità

Impresa - Contabilità e gestione fiscale
| credito e finanza | controllo di gestione
| adempimenti di impresa | consulenza di
direzione

Business - Consulenza estero | InnoVaUp |

marketing digitale | innovazione | reti | matching
| innovazione di prodotto e di processo | Cenpi
energia per le imprese

Persona - Moa Mutua ospedaliera Artigiani/
Società di Mutuo Soccorso | Inapa (Istituto
nazionale di assistenza e di Patronato per
l’Artigianato)

AREE DI STAFF
Direzione, Amministrazione e Controllo, HR,
Sistemi Informativi, Marketing e Commerciale,
Comunicazione

CAP. I
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PARTECIPAZIONI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO ARTSER
Cluster lombardo della fabbrica
intelligente il cui fine è favorire la
ricerca e l’innovazione nel settore
manifatturiero avanzato, promuovendo le migliori pratiche e tecnologie abilitanti

Fondato nel 1987 da associazioni
imprenditoriali, sindacati, enti pubblici e istituti con lo scopo di sostenere le imprese della filiera tessile, favorisce servizi specialistici
quali test di laboratorio, ricerca,
supporto tecnico, sperimentazione e formazione

Consorzio per la promozione delle
imprese sui mercati di tutto il mondo e per favorire il loro processo di
internazionalizzazione.

La missione di LE2C è promuovere
sinergie e collaborazioni tra i soci,
espressione del mondo imprenditoriale e della ricerca per sviluppare l’innovazione tecnologica, la
competitività e la crescita degli
associati

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

Il Consorzio CEnPI – Confartigianato Energia Per le Imprese – appartiene alla rete dei Consorzi
energetici di Confartigianato e
opera per le imprese e i privati/
famiglie

La mission di ConfidiSystema! è
sostenere le imprese in tutte le
loro esigenze finanziarie con plafond dedicati e linee di finanziamento personalizzate nel breve,
medio e lungo periodo.

Obiettivo di ITALCAM è favorire e
sviluppare le relazioni commerciali 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 ICCO è fornire servizi alle imprese canadesi che
vogliono conoscere il mercato
italiano e alle imprese italiane che
vogliono approcciare il mercato
canadese.

L’Ente Lombardo per la Formazione di Impresa è indirizzato alla
formazione di imprenditori e personale dipendente in direzione di
una specializzazione scientifica e
tecnologica che apporti un valore
aggiunto all’economia lombarda

CAP. I
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IL BENESSERE
IN AZIENDA

Protezione e benessere
 Moa (Mutua Ospedaliera Artigiani): le coperture assicurative della mutua fondata nel maggio 1949 sono
a disposizione di dipendenti e familiari con lo sconto
del 25% sulle spese da listino. Ai collaboratori di Confartigianato Artser viene abbinata la formula Moa Collaboratori con costo interamente a carico del datore
di lavoro. Su altre formule, anche peri familiare e limitatamente al primo anno di adesione, è riservato uno
sconto del 50%
Dare l’esempio: è un principio fondante di Confartigianato
Artser. Anche nel campo del Welfare: misure e azioni che
nascono dalla preoccupazione di aiutare i propri collaboratori a vivere serenamente sia sul luogo di lavoro che in
famiglia. Avere più tempo libero, e potersi affidare a strumenti in grado di offrire maggiore sicurezza, è un valore
che si rigenera strada facendo. Perché si basa sull’attenzione nei confronti della persona (che di fronte al cambiamento dei tempi deve soddisfare bisogni sempre diversi),
sul rispetto reciproco e sulla fiducia. Il welfare crea un
benessere diffuso e concreto che non si limita alla sfera
della salute, ma comprende anche tutto ciò di cui è fatta
la via quotidiana: dallo studio agli asili nido, dai buoni per
la spesa al supermercato al rimborso dei testi scolastici,
dalle attività sportive al relax.
Le prestazioni Welfare più utilizzate nel corso del 2019
dai collaboratori di Confartigianato Varese:
Buoni carburante		
Buoni supermercato		
Rimborso spese asilo nido
Rimborso spese mensa scolastica
Rimborso spese scuola materna
Rimborso spese scuola primaria
Rimborso spese trasporto pubblico
Rimborso spese vacanze studio, campus e ludoteche
Rimborso testi scolastici
Sport e benessere		
Viaggi e divertimento

 Fondo assistenziale Est: garantisce il rimborso di prestazioni sanitarie e offre la possibilità di prenotare in
centri convenzionati con Est. Il Fondo interessa ogni
dipendente assunto a tempo indeterminato
 Fondo assistenziale Quas: ai dipendenti con qualifica
di “quadro” garantisce assistenza sanitaria integrativa
rispetto al Servizio Sanitario Nazionale
 Ente bilaterale per il commercio e i servizi: per i dipendenti sono previsti sussidi economici di carattere
solidaristico e mutualistico
 Incentivi allo studio: è previsto un contributo a sostegno delle spese per il primo anno di corso (studi universitari o equivalenti)
 Contributo asilo nido: attraverso la Fondazione San
Giuseppe, Confartigianato Varese supporta le lavoratrici madri riconoscendo un contributo di cento euro al
mese per le spese relative al primo anno di frequenza
dell’asilo nido (settembre-giugno)
 Assicurazione Kasko: è prevista la copertura assicurativa Kasko per l’auto di ciascun collaboratore del Gruppo per il tragitto casa-lavoro e per i servizi aziendali
 Convenzioni: dalla bolletta di energia e gas fino all’assicurazione Rc Auto, dalle tariffe agevolate per prestazioni odontoiatriche fino all’acquisto e al noleggio di attrezzature per la terza età, sono molte le convenzioni
siglate a beneficio dei collaboratori di Confartigianato
Varese. E non fanno eccezione le attività destinate al
tempo libero.
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18

CAP. II

L’ASSOCIAZIONE
UN PONTE
CON IL TERRITORIO
E LE ISTITUZIONI
2019

3 FEBBRAIO 2019 - TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PA
Una legge del 2013, poco rispettata: i tempi di pagamento della Pa nei confronti delle imprese non devono superare i 30 giorni. Purtroppo, le anomalie da risolvere sono
ancora tante: in rapporto alle pubbliche amministrazioni
ma anche nelle relazioni tra privati. Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese, sottolinea che
«negli anni di massima crisi economica, i ritardi nei pagamenti accumulati dalla pubblica amministrazione nei
confronti delle piccole e medie imprese hanno creato un
effetto domino devastante nei rapporti tra queste ultime
e i propri fornitori e nel rating bancario, determinante per
accedere ai finanziamenti». La provincia di Varese è sesta nella poco invidiabile classifica degli enti pubblici ritardatari. La preoccupazione è tanta: «L’ennesima frenata
registrata ad inizio 2019 potrebbe peggiorare di nuovo
il tasso di puntualità che, ora, si è esteso dalla pubblica amministrazione ai privati». In questo circolo vizioso
il conto più alto lo hanno pagato le Pmi, «accumulando
debiti, rinunciando agli investimenti, contenendo le spese
e, nei casi più gravi, chiudendo». Galli propone una maggiore attenzione alle Pmi da parte degli amministratori, la
compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti
degli imprenditori verso la pubblica amministrazione e l’adozione della risoluzione europea sulla lotta ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali che promuove
l’attuazione della compensazione tra tassazione e credi-

to, il trasferimento del credito a una banca e la white list
per i bravi pagatori.
7 MARZO 2019 – LA FIDUCIA SI CONSUMA: DOBBIAMO
ALIMENTARLA
A Gallarate, per parlare di fiducia: perché è così importante e perché dobbiamo coltivarla senza mai stancarci
di costruirla e condividerla. La fiducia è importante perché è come l’acqua o l’aria: ci rendiamo conto di quanto
valga solo quando ne abbiamo poca o non ne abbiamo
più. Non è un bene escludibile: tutti ne godono ma si
consuma. E se noi tradiamo la fiducia di qualcuno, la relazione si distrugge e l’effetto sulla comunità è contagioso.
Protagonista della Giornata dell’Economia, organizzata
da Confartigianato Varese, è Vittorio Pelligra, professore
all’Università di Cagliari. Con lui, Davide Galli e Mauro Colombo (rispettivamente presidente e direttore generale
dell’Associazione varesina) e il presidente e il segretario generale di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti
e Cesare Fumagalli. Insieme, si è acceso un dibattito su
quanto la fiducia stia alla base dei rapporti non solo sociali ma anche civili ed economici del nostro vivere e del
produrre. D’altronde, investire in fiducia significa ridurre il
rischio del tradimento. E nei Paesi dove questa è un elemento fondante dell’economia, la crescita dimensionale
dell’impresa si realizza più facilmente perché si delega
con più facilità.

CAP. II
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13 MARZO 2019 - LA PROVINCIA DI VARESE – SCENARI
DI FUTURO
Con lo studio “La Provincia di Varese: scenari di futuro”, realizzato da The European House – Ambrosetti per
Confartigianato Imprese Varese, si è entrato nel vivo dei
punti di forza e di debolezza del nostro territorio nel più
ampio contesto dell’area pedemontana, della Lombardia
e della macro-area del Nord-Ovest. Per definire quelle
azioni e quelle direttrici portanti che sono fondamentali
per la crescita economico-sociale e creare le condizioni per rafforzare le relazioni con il sistema Lombardia e
le province limitrofe». Lo studio è stato presentato alle
Ville Ponti di Varese con: Davide Galli e Mauro Colombo
(rispettivamente presidente e direttore generale di Confartigianato Imprese Varese), Valerio De Molli (Ceo di The
European House – Ambrosetti), Dario Galli (Viceministro
allo Sviluppo Economico), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia) ed Emanuele Antonelli (Presidente
della Provincia di Varese).
Una sfida al territorio che prende il via dall’analisi delle
dinamiche socioeconomiche della Provincia negli ultimi
25 anni e dai bilanci di oltre 1.500 aziende manifatturiere. Alla provincia di Varese serve una scossa, perché le
tante diversità di cui si compone sono un suo punto di
forza, ed è per questo che dobbiamo far conoscere le
sue positività per farle diventare un esempio. Però bisogna essere attrattivi facendo leva su tecnologia, talenti

e tolleranza. La provincia di Varese eccelle in ricchezza,
nell’export, nella densità di imprese manifatturiere e Pmi,
nelle infrastrutture strategiche, nella specializzazione
manifatturiera, nel benessere e nei centri di ricerca. Ma
anche nelle imprese che investono nel green, nel patrimonio artistico e paesaggistico e nello sport. Dall’avvento della crisi ad oggi, però, il territorio è cresciuto poco, la
densità di start up innovative è bassissima, la disparità
di ricchezza tra i Comuni è particolarmente accentuata,
la natalità è bassa, è poco attrattiva per studenti e imprenditori stranieri e ha una bassa risonanza mediatica
sul web. Come cambiare? Facendo squadra. Da qui la
proposta di attivare il “Think Tank Varese 2030”, un tavolo di lavoro che avrà, tra i tanti obiettivi, anche quello
di superare il “provincialismo” varesino per portare il territorio verso iniziative progettuali condivise da associazioni di categoria, imprese, istituzioni locali, provinciali e
regionali ma anche sindacati, scuole, università e media.
Campo da gioco e giocatori ci sono: ora si deve lavorare
sulla strategia.
7 APRILE 2019 - L’IMPRESA LI CERCA MA NON LI TROVA: CHE FINE HANNO FATTO I TECNICI IN PROVINCIA?
Le imprese lo ripetono da qualche anno e i dati statistici
lo confermano: il mercato del lavoro è disallineato. Ovvero,
in un caso su quattro domanda e offerta hanno difficoltà a incontrarsi, provocando quello che in gergo tecnico
viene definito mismatch. Lo conferma il Rapporto Excel-
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sior 2018: il disallineamento è arrivato a toccare il 26%.
Niente assunzioni, disoccupazione e imprese impossibilitate a crescere e ad aumentare la produzione anche in
provincia di Varese, e in particolare nei settori impianti
e manifatturiero, dove la specializzazione del territorio è
ai massimi livelli. Il presidente di Confartigianato Imprese Varese, Davide Galli: «Un problema che, in particolare
nelle Valli e nel Luinese, è reso anche più critico dalla
fuga di professionalità presenti verso il Canton Ticino.
Proprio in quelle zone, infatti, assistiamo al progressivo
impoverimento produttivo». Istituti tecnici e professionali,
ma anche Its (Istituti tecnici superiori, ai quali è possibile iscriversi una volta conseguito il diploma), faticano di
fatti a rispondere appieno alla domanda delle Pmi. Mondo
della formazione e della produzione si devono conoscere
per recepire le reciproche necessità, e offrire opportunità occupazionali concrete ai ragazzi che frequentano
le scuole secondarie superiori». In tutto questo, non va
dimenticata l’alternanza scuola-lavoro perché permette
a molti ragazzi di scoprire e apprezzare ciò che offre la
provincia dal punto di vista occupazionale. Infine, è fondamentale la relazione con amministrazione provinciale e
Ufficio scolastico provinciale, affinché le specializzazioni
tecniche e professionali si avvicinino alle richieste provenienti dalle imprese.
7 MAGGIO 2019 - L’EUROPA CHE VERRÀ? QUALE FUTURO PER IL VOTO DI MAGGIO?

Finita l’era Draghi, che cosa cambierà nelle politiche della
Bce? E con quali riflessi per le nostre imprese? E ancora,
cosa dobbiamo attenderci dall’Europa nei prossimi mesi,
tra elezioni, tensioni ed effetto Brexit? Confartigianato
Imprese Varese organizza un incontro nella sua sede di
Gallarate con i docenti universitari Carlo Altomonte (Bocconi) ed Enrico Colombo (Cattolica). Al loro fianco il presidente dell’Associazione varesina, Davide Galli, che introduce la serata con una domanda: perché votare per il
nuovo Parlamento Europeo, per il futuro anche delle Pmi, è
un atto responsabile? I temi caldi all’ordine del giorno non
mancano: sovranisti e populisti, europeisti e euroscettici,
voto europeo come referendum sulle migrazioni oppure
test per la politica nazionale. Le elezioni europee devono
essere una corsa per le Pmi. Per il loro sostegno e la loro
crescita. La parola d’ordine è «pensare in piccolo». Partire
da ciò che si è fatto di buono con lo Small Business Act
(Sba), correggere il tiro dove si deve, potenziare le azioni
a favore delle piccole e medie imprese non solo in tema di
accesso al credito, sburocratizzazione, internazionalizzazione, appalti pubblici, fiscalità, innovazione tecnologica.
Ma anche per sostenerne gli investimenti in formazione,
acquisizione delle nuove competenze e riqualificazione di
quelle già esistenti. In sintesi, definire una politica economica diversa e in grado di dare una marcia in più alle Pmi:
per potenziare le loro attività sui mercati esteri e difenderne i prodotti. D’altronde, nel 2018 le piccole e medie
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imprese in Europa erano 23,8 milioni; il 99% delle attività
economiche europee. Un esercito capace di produrre il
67,4% dell’occupazione del settore privato, dare lavoro
75 milioni di persone, generare il 58% del fatturato europeo e i 2/3 del Pil dell’Unione Europea.
22 MAGGIO 2019 - I LUOGHI DELL’INNOVAZIONE: COME
AIUTARE LE PMI LOMBARDE
Come aiutare le piccole e medie imprese ad affrontare
l’innovazione, che nello stesso tempo è “aiuto e minaccia”? Si è aperto con questa domanda, a Milano, l’incontro “I luoghi dell’innovazione” nella sede della Fondazione Giannino Bassetti. Nella ricerca “Scenari e politiche
sull’innovazione per le Pmi e la manifattura. Il caso dell’ecosistema lombardo”, realizzata da Giancarlo Vecchi e
Marco Di Giulio del Politecnico di Milano su proposta di
Confartigianato Imprese Varese, si è cercato di tracciare
una sorta di mappa per la definizione di linee guida articolate ma anche spendibili da parte delle piccole e medie
imprese. La ricerca - che ha riunito 22 tra responsabili
politici, manager pubblici e privati, attori della rappresentanza e dell’innovazione sociale chiamati a descrivere il
proprio scenario da qui a cinque anni – ha portato alla
considerazione che le istituzioni, ad oggi, hanno assolto
ad un compito difficile con mezzi, strumenti e modalità
che rischiano di risultare inadeguate perché il mondo è
cambiato. Infatti, da un’innovazione “riflessiva” (indotta
dall’esterno e supportata dalla genialità dell’imprenditore
capace di accorgersi del cambiamento dei tempi) si è
passati da una innovazione “fulminea” che va acquisita
con rapidità. Sul tema si sono confrontati: Davide Galli e
Mauro Colombo (presidente e direttore generale di Confartigianato Imprese Varese), Piero Bassetti e Francesco
Samorè (rispettivamente presidente e direttore della
Fondazione Giannino Basseti), Stefano Micelli (docente
di Economia e Gestione delle Imprese alla Ca’ Foscari di
Venezia), Cristina Tajani (assessore alle attività produttive del Comune di Milano), Paolo Mora (direttore generale
dell’area Sviluppo Economico di Regione Lombardia) e gli
esponenti delle Confartigianato di Vicenza, Udine, Cuneo
e della Lomellina, stakeholder e istituzioni. Cogliere il cambiamento è già il primo passo per affrontarlo, ma questo
impone ad associazioni, istituzioni e imprese l’utilizzo di
strumenti e metodologie nuove. Ma per sostenere l’innovazione, bisogna essere in grado di innovare le policy con
le quali questa innovazione si accompagna.
22 MAGGIO 2019 – AREE DI CONFINE: AD UN PASSO
DALLA LEGGE. L’APPELLO AI SINDACI
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Trovare una soluzione al progressivo impoverimento economico del Luinese. Tutto è cominciato quando, con una
quindicina di imprenditori, Confartigianato Varese condivide i problemi e le preoccupazioni di un comparto che
risente del dumping salariale esercitato dal vicino Canton
Ticino. Dal 2017, il percorso si fa lungo e articolato ma
poi la proposta “Aree di confine” – che mira a istituire
un regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti
nelle aree di confine e dipendenti di imprese con sede a
venti chilometri dalle frontiere – incontra l’interesse, ed
è premiata dal sostegno, di altre aziende, di molte amministrazioni comunali dell’alto Varesotto, da Regione Lombardia e dal deputato leghista Matteo Bianchi, che porta
il documento all’attenzione del Parlamento. Nel 2019, la
proposta di legge viene ufficialmente assegnata alla VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati: un passaggio strategico con il quale si sperava nella copertura
economica da inserirsi nella legge di Bilancio. Poi, cambia
il Governo. Ma sulla proposta, con la sua natura bipartisan, si insiste: il presidente di Confartigianato Varese, Davide Galli, rivolge un nuovo appello a Regione Lombardia,
ai sindaci delle zone del luinese e alle provincie di Como
e Sondrio, accomunate dallo stesso destino per la vicinanza al confine svizzero, e invia una lettera ai neoeletti
primi cittadini.
4 GIUGNO 2019 - LA MECCANICA, LOCOMOTIVA DEL
VARESOTTO, HA VOGLIA DI ASSUMERE
L’Osservatorio sul Mercato del Lavoro di Confartigianato Varese, dice che “la meccanica ha sostituito il tessile
come locomotiva dell’impresa varesina”. Assieme al Pil,
per cui la meccanica del Varesotto è addirittura all’ottavo
posto in Italia, cresce anche l’occupazione: il 37% delle
nuove assunzioni, infatti, avviene in questo comparto». E
proprio fra le nuove assunzioni spicca il 46% di under 29,
che trovano impiego nella produzione e nella progettazione. La meccanica, insomma, va a caccia di millennials.
Lo ha detto Davide Galli, presidente di Confartigianato
Imprese Varese: «In provincia di Varese nessun settore fa
meglio e, soprattutto, nessuno assorbe tanti giovani con
elevate competenze. E proprio quello delle competenze è
insieme punto di forza e di debolezza della meccanica, a
fronte della difficoltà incontrata da una azienda su quattro a inserire personale qualificato nei processi produttivi, a sostegno dello sviluppo e dell’innovazione». Il 48,5%
delle assunzioni sono state fatte con contratto a tempo
determinato e il 51,5% con contratto a tempo indeterminato. Oltre il 90% dei contratti a tempo determinato, è
stato poi trasformato in tempo indeterminato., Insomma,
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chi inizia una carriera nelle imprese artigiane può contare
sulla stabilità e sulla continuità, ma il messaggio deve arrivare chiaro a scuole, centri di formazione post diploma
e università: non si può più prescindere dalla composizione produttiva del territorio nel delineare i piani formativi
e di riqualificazione professionale.
18 GIUGNO – TERRITORI IN TOUR: SOFFIA FORTE IL
VENTO DEL CAMBIAMENTO
Lavoro, formazione, impresa e territori. Punti di forza e di
debolezza di una provincia che deve cooperare per poter
salire sul treno del cambiamento. Il progetto di Confartigianato Varese e Varesenews, “Territori in tour”, ha preso
il via dall’analisi “La Provincia di Varese – Scenari di futuro” a cura di The European House Ambrosetti, per portare in superficie vocazioni, eccellenze, peculiarità, vuoti e
fragilità di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno e Luino. Un viaggio di cinque settimane, venti inchieste, venti
tappe, centoventi persone incontrate e centoventi realtà
visitate per mettere a fuoco i tanti risvolti del cambiamento nel quale siamo immersi. L’obiettivo del progetto
è stato quello di aprire confronti e dibattiti per restituire
alla nostra provincia una nuova visione e, soprattutto,
nuove politiche di sviluppo industriale. Piccole e medie
imprese, industrie, startup, ferrovie, strade, associazioni
del terzo settore, istituzioni, uomini di chiesa, esponenti
del mondo della formazione, dell’università e della “società civile”. Il “policentrismo” del nostro territorio è stato
rappresentato con forza per trovare possibili soluzioni al
potenziamento delle singole realtà: il Luinese sempre più
rivolto alla Svizzera e al turismo; Varese come capitale
della cultura e dei servizi; Gallarate delusa da Malpensa
ma centro di riferimento della logistica; Busto Arsizio che
all’impegno formativo ha abbinato gli investimenti in produttività; Saronno, sempre più periferia – milanese - dove
tutto sa di interconnessione e vivacità.
5 LUGLIO 2019 - FILI, TRAME, LEGAMI: LA STORIA DELLA RATTI DI LUINO
Di fronte alla ex Colonia Elioterapica di Germignaga, più
di duecento spettatori curiosi si sono ritrovati per festeggiare i 150 anni di quella che è stata, ed è ancora
oggi, una fra le più compiute espressioni di imprenditoria
legata al proprio territorio: la Ratti Luino. Un’eccellenza
quando si parla di meccanotessile e torcitoi. Una vera comunità, quest’azienda di Cassano Valcuvia, nella quale la
condivisione è nata molto prima della sharing economy.
Confartigianato Imprese Varese, con l’Università dell’Insubria e Coopuf Teatro, non a caso hanno dato all’evento

un titolo che abbraccia tutti, come fa il lago con il luinese:
“Fili, Trame, Legami”. Per sottolineare l’importanza delle
Ratti – importanza economica, territoriale e sociale – ma
anche per rimarcare un concetto nel quale l’Associazione varesina ha sempre creduto: «Se le imprese sono il
filo, Confartigianato Varese è il tessitore. Da quello che
siamo stati e che siamo tuttora, nascono i legami frutto
del genio e delle intuizioni degli imprenditori. Una storia di
affetti, sacrifici, sfide e coraggio che sono state amplificate dall’evento di Germignaga, anche grazie alle imprese
che sanno fare comunità nel luogo in cui sono nate». La
promessa per il futuro: le trame e i legami da tessere,
tutti insieme – associazioni di categoria, imprese, università, amministrazioni comunali – sono quelle che devono
portare il territorio del luinese a riscoprire e sostenere
nuovamente la grande tradizione delle aziende manifatturiere.
30 LUGLIO 2019 - L’APPELLO-PARADOSSO DELLE IMPRESE: «LASCIATECI RICICLARE I RIFIUTI»
Lo hanno chiesto le imprese a Governo e Parlamento:
bisogna trovare una soluzione urgente al blocco delle
operazioni di riciclo dei rifiuti nel nostro Paese. L’obiettivo
è quello di poter riciclare tutta una serie di nuovi materiali
per i quali oggi la circolarità è resa impossibile dalla mancanza di norme. Per farlo, l’Italia deve recepire la Direttiae
Europea sull’economia circolare del 2018, che consentirebbe alle Regioni di autorizzare caso per caso le attività.
Il mancato riciclo di questi nuovi materiali (dagli pneumatici usati per le piste da atletica al vetro di telefonini
e tv, dagli oli vegetali esausti per il biodiesel ai rifiuti da
spazzamento stradale) fa perdere all’economia italiana 2
miliardi di euro all’anno, e rischia di favorire il malaffare.
Inoltre, se la situazione non si sblocca, la crisi che già
colpisce la gestione dei rifiuti potrebbe sovraccaricare
le discariche e gli inceneritori. Un paradosso, perché le
imprese più colpite sono proprio quelle che impiegano
modalità e tecnologie più innovative per il riciclo e recupero dei rifiuti e, quindi, anche le più efficaci per la tutela
ambientale e lo sviluppo dell’economia circolare. Ma Consiglio di Stato e Sblocca Cantieri hanno rimarcato la loro
posizione: le Regioni non possono autorizzare le attività
di trattamento dei rifiuti sul loro territorio in mancanza di
una normativa nazionale specifica. Con ciò, sono state
annullate tutte le autorizzazioni per le attività di riciclo
più recenti e innovative e la realizzazione di nuove attività e impianti.
30 LUGLIO 2019 - APPELLO AL MINISTRO: «AUMENTI
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LE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO»
Le imprese italiane cercano 551mila laureati: di questi,
195mila sono introvabili. Ma anche diplomati: la ricerca è
diretta a 1 milione e 600mila; 400mila richieste rimangono inevase. L’Osservatorio Mercato del Lavoro di Confartigianato Varese, dedicato alla meccanica e alle professionalità che servono al settore, rimarca questa carenza:
è difficile trovare figure per i settori della fabbricazione di
prodotti in metallo, della meccanica in generale, della fabbricazione di strutture metalliche, della fabbricazione di
utensileria e della fabbricazione di porte e finestre. Però,
in provincia di Varse l’occupazione dei giovani d’età compresa tra 18 e 25 anni è salita nell’ultimo anno del 4,64%.
Dice il Presidente Davide Galli: «Si tratta di un andamento
che ricalca, e finalmente conferma, la tendenza iniziata
l’anno precedente e che testimonia come, ancora una
volta, la piccola e media impresa sia disposta a investire
sui giovani, anche alla prima occupazione. Però, il mismatch occupazione resta, e rischia di far virare al ribasso
un dato che potrebbe essere anche più rilevante». Da qui
l’appello all’allora Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti:
«E’ fondamentale, garantire percorsi di alternanza scuola-lavoro sempre più efficaci e produttivi. Perché l’alternanza scuola-lavoro, così come l’apprendistato, è la via
maestra per l’inserimento nelle aziende di nuove forze,

anche per sostenere il ricambio generazionale».
11 SETTEMBRE 2019 - GALLI AL NUOVO GOVERNO:
EQUILIBRIO E NON EQUILIBRISMI ELETTORALISTICI
A poche ore dal via libera delle Camere alla Governo Conte
2, il presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide
Galli torna a parlare a nome delle Pmi, perché «le scelte che
l’Esecutivo farà da qui alla fine dell’anno condizioneranno
non solo il Paese nel suo complesso, ma anche il territorio nel quale viviamo, compresso in una crisi di identità e
strutturale ancora non superata». Dunque, il numero uno
dell’Associazione varesina sottolinea la responsabilità degli imprenditori di fronte alla società e all’ambiente, ma dice
anche che questi devono essere «liberi di fare impresa
in un Paese dove una riduzione non calibrata delle tasse
non può trasformarsi nell’anticamera di una nuova pericolosissima recessione: chiediamo equilibrio, non equilibrismi
elettoralistici, visione prospettica a medio-lungo termine e
coraggio nelle scelte». Sul reddito di cittadinanza, su Quota 100, sulla sostenibilità ambientale, sulla guerra dei dazi
e sulla stabilità sociale: si corregga pure, ma il buono che
si è fatto lo si mantenga.
18 SETTEMBRE 2019 - VARESE GREEN MOBILITY DAY:
PERCHÉ PUNTARE SULLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Due tavole rotonde ci hanno introdotto al tema, più che
mai attuale, della mobilità sostenibile. In Camera di Commercio si è parlato di “prospettiva multidisciplinare sulla
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mobilità del futuro” e di “filiera della e-mobility, impatto
sulle imprese e prospettive di sviluppo”. Quest’ultima ha
visto la partecipazione del direttore generale di Confartigianato Varese, Mauro Colombo, e delle istituzioni della
provincia di Varese, di Farmaper, Motus-e e The Europena
House Ambrosetti. Il direttore dell’Associazione varesina
si è concentrato su “La provincia di Varese: potenzialità
e prospettive di un piano industriale dell’e-mobility”. Durate la giornata, si sono tenuti anche alcuni test drive dei
veicoli più innovativi. Gli appuntamenti sono stati inseriti
nel programma della European Mobility Week, settimana
di sensibilizzazione che quest’anno ha affrontato il tema
della “mobilità attiva”, intesa prevalentemente come pedonale e ciclistica.

e su come dovranno cambiare le imprese dell’automotive (uno dei pilastri del manifatturiero) di fronte alla sfida
“zero emissioni”. Prima di tutto, agendo sulle figure professionali coinvolte: dalle manifatture alla distribuzione e
vendita, dall’utilizzo alla post- vendita, dal riciclo alla rete
infrastrutturale. Il progetto si estende agli attori pubblici e privati coinvolti direttamente, o indirettamente, nella filiera della mobilità avanzata e prevede l’apertura di
un workshop anche a soggetti esterni, per favorirne la
partecipazione e ottenere la massima condivisione delle
strategie finali. Un’occasione di confronto, e di trasformazione, per tutte quelle imprese interessate da una fra
le più grandi rivoluzioni di un futuro sempre più vicino: i
trasporti eco-sostenibili.

3 OTTOBRE 2019 - VARESE, HUB DELLA MOBILITÀ
AVANZATA: NUOVE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE PER
IL TERRITORIO
La mobilità avanzata è uno fra i pilastri della ricerca “La
provincia di Varese: scenari di futuro. Azioni strategiche
vincenti per lo sviluppo del territorio”, affidata a The European House Ambrosetti (Teh). E proprio su questo si è
concentrato un altro progetto di Confartigianato Varese
di cui è stato incaricato nuovamente il Think Tank Teh:
lo “Studio per l’individuazione delle condizioni operative
e di contesto funzionali al consolidamento di un cluster
manifatturiero, di servizio e della ricerca per la mobilità
sostenibile”. Un focus sull’evoluzione del mercato verde

19 OTTOBRE 2019 - SETTIMANA DELL’ENERGIA
“Mettiamo in circolo l’energia: smart living e sostenibilità
nella filiera casa”. Questo il titolo dell’evento organizzato
per promuovere la cultura del consumo responsabile e
approfondire gli aspetti tecnici, e normativi, della green
economy attraverso un focus sul confort abitativo. In
linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, l’appuntamento ha visto
la partecipazione di Simone Franzò, project manager
presso l’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Il professore ha sottolineato quanto si debba essere fiduciosi nella digital energy.
Cioè puntare su impianti sempre più efficienti rispetto a
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quelli tradizionali, attraverso quel cambiamento digitale
che permette di diminuire i costi in bolletta e aumentare
il confort abitativo.

mezzo milione di micro e piccole imprese del settore costruzioni e installazione di impianti e infissi in Italia, favorendo i grandi gruppi e le multiutility”.

30 OTTOBRE 2019 - ECOBONUS IN FATTURA, NOI DICIAMO NO. E IL GOVERNO CI ASCOLTA
Il “no” allo sconto in fattura, introdotto con l’articolo 10
del Decreto-legge 34/2019, nell’ambito dell’eco e del sismabonus. La richiesta è stata ribadita più volte da
Confartigianato Varese, nella figura del suo presidente
Davide Galli, a partire dal mese di luglio 2029. Nel mese
dicembre, la Commissione Bilancio del Senato ha abrogato i commi dell’articolo 10. Una vittoria anche dell’Associazione varesina, che da mesi aveva detto delle ricadute
troppo pesanti sulle micro e piccole imprese del settore
casa: solo in provincia di Varese se ne contano ottomila.
Galli aveva chiesto al Governo di “fare retromarcia sul
provvedimento”. Perché? La misura prevede che chi effettua lavori di riqualificazione energetica o antisismici
possa chiedere, in alternativa alla detrazione fiscale dal
50% all’85% spalmabile in 10 anni, uno sconto immediato
sulle fatture da parte dell’impresa che ha realizzato i lavori. Sconto che l’impresa potrà poi farsi rimborsare dallo
Stato in cinque anni tramite un corrispondente credito
d’imposta da utilizzare in compensazione. Un ostacolo al
bisogno di liquidità delle micro e piccole imprese. Infatti,
ha ricordato Galli, “lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato che rischia di penalizzare gravemente

5 NOVEMBRE 2019 - SUGAR E PLASTIC TAX: DINAMITE
SULLE NOSTRE IMPRESE
«Il governo ha messo della dinamite su tre fra i principali pilastri dell’impresa italiana: food (sugar tax), plastica
(plastic tax) e metalmeccanico (Ilva)», commenta all’indomani della notizia sull’Ilva di Taranto il presidente di
Confartigianato Varese, Davide Galli. Aggiungendo che «il
lupo da cacciare sono sempre le imprese: avverto un certo ostracismo culturale. Va bene sensibilizzare sui problemi ambientali, su un’alimentazione sana e sull’economia
circolare, ma di fronte alle scelte del governo viene il sospetto che queste tasse non abbiano alcun scopo. Sono
preoccupato quando penso che le imprese italiane sono
esportatrici di plastica e le tassiamo, che sono fra le migliori eccellenze nella produzione dolciaria e le tassiamo e
che il metalmeccanico che i tedeschi ci invidiano rischia
di fare una brutta fine. E’ inutile lavorare sull’urgenza: in
Italia serve una programmazione. Se questa è la politica
industriale attuata del governo, ne facciamo a meno». E
poi ci si chiede perché negli ultimi anni l’indice di fiducia delle imprese associate a Confartigianato Varese, nei
confronti dei governi, è calato.
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LAVORO
Come fare entrare i giovani nel mondo del lavoro con la
giusta preparazione? Come sfruttare le potenzialità del
digitale per rendere l’impresa più snella, veloce e competitiva? Come usare il Welfare aziendale per dare una
maggiore spinta all’azienda? E poi, la formazione: come
e quando usare quella finanziata? Ad ogni domanda, c’è
una risposta. Anche di fronte alla richiesta di pianificare
nei giusti tempi il passaggio generazionale. Nel pacchetto di consulenze che Confartigianato Varese mette a
disposizione delle imprese si trovano i servizi più adatti
ad ogni scopo e ad ogni esigenza. Consulenze su misura
per gestire il personale, per formarlo anche al di fuori
delle norme di legge, per creare un corretto benessere
aziendale e per essere in linea con i cambiamenti dei
nostri tempi in fatto di ambiente, qualità, sicurezza e
medicina del lavoro. Un affiancamento mirato che punta
ad aumentare la competitività dell’azienda e il valore del
suo brand.

GESTIONE DEL PERSONALE
LA CONTINUITÀ GENERAZIONALE
Un momento delicatissimo nella vita di un’impresa. Ne
abbiamo parlato a Gallarate in occasione del seminario

“Governance e continuità generazionale nelle imprese familiari” promosso da Confartigianato Varese Artser, The
European House Ambrosetti e Banca Mediolanum. Ospite
d’eccezione, l’amministratore delegato di Riso Gallo: Carlo
Preve. I numeri presentati dal direttore generale di Confartigianato Varese Artser, Mauro Colombo, hanno chiarito le difficoltà del passaggio: solo il 31% delle imprese
sopravvive alla seconda generazione. Poco meno di una
su sette arriva alla terza. E chi scompare lo fa entro cinque anni dalla transizione. Mettere a confronto generazioni diverse non è semplice, ma è sempre più strategico
trovare un accordo tra chi governa la tradizione, ed ha
dalla sua la solidità dell’esperienza e delle competenze
acquisite, e chi vuole innovare i prodotti, sviluppare nuovi
mercati e sfruttare le nuove tecnologie. Bisogna pianificare, fare attenzione ai dettagli, partire con largo anticipo, agire senza strappi, comprendersi e chiarirsi. Anche
mettendo nero su bianco le relazioni aziendali attraverso
un “patto generazionale”. Un sistema di regole, criteri e
meccanismi condivisi e sottoscritti attraverso il quale i
membri della famiglia autovincolano i propri comportamenti nei rapporti con l’impresa per salvaguardare valori
e interessi comuni e superiori. Dunque, è sempre più necessaria la figura di un esperto che possa aiutare a distinguere la famiglia dall’azienda. Il business dagli affetti.
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19 GIUGNO 2019 - UBI BANCA E LA RETE DEL WELFARE AZIENDALE
Nel 2017, Confartigianato Imprese Varese (attraverso la
società di servizi Artser) e UBI Banca avevano siglato un
accordo di collaborazione destinato ad aprire le porte del
welfare aziendale a quasi novemila Pmi e ai relativi quarantamila dipendenti. Due anni dopo, tanto è cambiato: lo
strumento del Welfare è cresciuto dal 6,8% al 12,2% nelle
microimprese, e dall’11% al 24,8% nelle piccole. Le medie
imprese, fino a 250 addetti, sono addirittura passate dal
20,8% al 45,3%. Il trend cresce e diventa sempre più
rilevante, e Confartigianato Varese Artser non si fa trovare impreparato aderendo alla piattaforma welfare di Ubi
Banca e lavorando in sinergia con Ats Insubria nell’ambito
della Rete territoriale per la conciliazione vita-lavoro. Non
solo strumenti per fare fronte ai bisogni che sorgono di
fronte all’invecchiamento della popolazione ma ancheazioni per incrementare l’occupazione femminile e sostenere quella giovanile, anche in prospettiva di una futura
previdenza integrativa. Tutti fenomeni che il welfare può
contribuire ad affrontare direttamente e indirettamente.
30 LUGLIO 2019 - OSSERVATORIO PER IL MERCATO
DEL LAVORO
Si assiste ad una inversione di tendenza e aumenta la

stabilizzazione delle forme contrattuali. Nel mese di giugno 2019, la percentuale di lavoratori con contratto a
tempo indeterminato è il 90,34% con il 9,66% dei lavoratori a termine: il trend della stabilità è in salita del 2,7%.
Le aziende puntano sulla professionalizzazione dei propri
dipendenti – si legge nell’Osservatorio Mercato del Lavoro di Confartigianato Imprese Varese dedicato al settore
della meccanica - e, di conseguenza, scelgono di investire su di loro tempo, risorse e know how. È per questo
che bisogna puntare sull’alternanza scuola-lavoro. Nel
Varesotto, infatti, sale il numero di lavoratori over 45,
passati dal 38,63% del luglio 2018 al 40,35% del giugno
2019, forti di una sintonia di intenti con le aziende e di
professionalità delle quali gli imprenditori non possono
fare a meno.
Decresce anche il numero di donne sul totale degli occupati (34,41% contro il 35,21% di un anno fa), complice il
rafforzamento di comparti come la chimica-gomma-plastica e la meccanica, a maggiore trazione maschile, mentre
crescono gli stranieri (+0,7%) provenienti perlopiù dall’Asia (+18,2%) e dall’Africa (+6,3%). Per quanto riguarda i
settori-chiave, il tessile-abbigliamento registra un -2,68%
anno su anno, mentre l’edilizia si ferma al -1,2%%. La chimica-gomma-plastica registra, invece, un +2% e la meccanica di produzione +0,7%.
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Rispetto all’ultima rilevazione, le imprese con più di 10
dipendenti indietreggino del 3,1% a fronte dell’avanzata
delle imprese mono-personali (+11,5%), trainate da una
timida ripresa dell’edilizia (ma sempre con segno meno)
e dalle agevolazioni per l’apertura di Partite Iva. Bene le
imprese con 5-9 dipendenti: +4,9%.
21 OTTOBRE 2019 - CONTRATTI DI LAVORO SENZA RISCHI: PRATICHE, STRUMENTI E NORME DI LEGGE
Al Centro Congressi Ville Ponti di Varese si confrontano Claudia Chiuppi (manager del Servizio Gestione del
Personale di Confartigianato Varese Artser), Marco Bellumore (responsabile processo di Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese) e Franco Salvaggio
(Segretario generale di Assosomm, l’Associazione italiana
delle Agenzie per il lavoro). Sotto i riflettori i contratti
per l’assunzione diretta, la somministrazione, l’appalto e
il distacco. Titolo dell’evento è “Contratti di lavoro senza rischi. Pratiche, strumenti e norme di legge”. Per fare
chiarezza su un settore in continua evoluzione. Perché
oggi, anche più di prima, solo l’assunzione diretta e la
somministrazione permettono di avere più forza lavoro in
azienda: gli altri istituti contrattuali, appalto e distacco,
sono stati formulati per scopi differenti che sono stati
affrontati e spiegati nel dettaglio nel corso del conve-

gno. Ricordiamo che, volontaria o involontaria, la forzatura della norma può produrre conseguenze pesantissime.
Per questo è fondamentale rivolgersi ai professionisti di
Confartigianato Varese: chiarire qualsiasi dubbio prima di
compiere un passo falso tutela l’imprenditore. Soprattutto quando si presenta il bisogno di personale che, magari,
non si ha l’intenzione di assumere per via diretta e che si
richiede per un periodo di tempo limitato.

FORMAZIONE
Come si possono avere collaboratori sempre più preparati e qualificati? Quali sono gli strumenti che fanno di
un’azienda una realtà sempre più reattiva di fronte alle
nuove sfide dei mercati? Dove trovare consigli utili, e
concreti, per dare una svolta alla propria visione imprenditoriale? Come capire se le proprie scelte sono adatte
al cambiamento dei tempi? Come fare per inserire in
azienda competenze in linea con le proprie esigenze?
Dove trovare le risorse finanziarie per piani formativi
sempre più evoluti? Il servizio Formazione di Confartigianato Artser da anni propone pacchetti di corsi in aula, in
azienda e online per poter soddisfare qualsiasi esigenza,
far risparmiare tempo a titolari e collaboratori, valorizzare le esperienze e trasformare la teoria in pratica, in
brevissimo tempo, attraverso esercitazioni sul campo
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ed esempi legati alla realtà imprenditoriale. Il servizio è
personalizzabile e offre alle aziende un’ampia scelta di
moduli per lavorare tanto sulle hard skills quando sulle
soft skills (abilità individuali e strumenti di lavoro), anche
attraverso l’utilizzo delle neuroscienze e il coaching individuale. Infine, Confartigianato Varese affianca gli imprenditori anche in un percorso “sostenibile” grazie alla
formazione cofinanziata: un’ottima soluzione per ridurre
i costi.
METTERSI IN PROPRIO
Organizzato da Confartigianato Varese nell’ambito del
progetto “Giovani di valore”, sostenuto da Fondazione
Cariplo, l’evento entra nelle dinamiche più complesse
che accompagnano l’apertura di un’attività. Partendo
dall’idea e da una sua valutazione. Ventenni e under 30,
cinquantenni che vogliono fare il salto dopo una lunga
esperienza in azienda, sessantenni che si rimettono in
gioco: alle serate di Confartigianato Varese si sono poste le basi per i futuri imprenditori, ma con la chiarezza dovuta: aprire un’attività non è facile. E’ questo che
hanno apprezzato i partecipanti: un confronto diretto per
acquisire sicurezza, valutare ciò che può fare nella realtà, costruire un percorso funzionale ai propri obiettivi. A
frenare la passione iniziale sono i costi. Consulenze in
diretta per chi sogna un futuro da imprenditore. E chiede

competenze, chiarezza, trasparenza e onestà. Anche di
fronte ad una eventuale “bocciatura” della loro attività.
24 SETTEMBRE 2019 - INNOVATIVI E DIGITALI: IN
AZIENDA IL TEMPO DA OGGI HA PIÙ VALORE
Innovativi, digitali e performanti anche nella gestione del
personale. Perché le risorse di un’impresa hanno un valore che non ha prezzo. Di paghe online e di formazione
e formazione finanziata, si è parlato in occasione dei seminari tecnici organizzati da Confartigianato Artser nelle
sue sedi presenti sul territorio. Tante le imprese presenti, interessate ad afferrare le tante opportunità che l’innovazione può offrire nei settori strategici dell’azienda.
Perché i sistemi avanzati di misurazione e controllo delle
performance e analisi dei costi possono essere attivati da subito. Sono strumenti tanto semplici da utilizzare
quanto innovativi nelle loro funzionalità. Il riferimento è
alla formazione finanziata ma anche a “paghe on-line”,
alla contabilità del personale e al controllo del costo del
lavoro. L’azienda meglio organizzata, più performante e
ben qualificata dal punto di vista delle competenze è
un’azienda destinata a migliorare sé stessa e le proprie
potenzialità.
11 OTTOBRE 2019 - MATCHING ALTERNANZA: PIÙ DI
200 INCONTRI CON CAMCOM
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A Malpensafiere di Busto Arsizio c’erano proprio tutti: le
scuole (23 istituti superiori e centri di formazione della
provincia di Varese), gli studenti e le imprese. Alla ricerca
di figure professionali alle quali dare un futuro certo: dal
tecnico in automazione al tecnico in meccanica e meccatronica, dal manutentore di impianti e servizi tecnici
industriali e civili all’informatico, dall’operatore elettrico al
chimico. Tutti insieme, per gestire al meglio l’alternanza
scuola-lavoro. Quindi: nuove competenze per migliorare
la produttività e la competitività e crescere anche grazie all’entusiasmo degli studenti, formandoli in base alle
esigenze dell’impresa e trasmettendo loro veri valori e
competenze. Confartigianato Imprese Varese, nel ruolo di
“facilitatore” dei contatti tra realtà economiche e scuole,
ha sottolineato più volte i vantaggi dell’alternanza. Che
permette di scegliere i ragazzi con le competenze più
adatte all’impresa; selezionare i talenti; formare il tutor
(la figura di riferimento all’interno dell’azienda) per trasmettere valori, competenze e passione; ottenere una
formazione specifica integrativa per la Sicurezza; risparmiare tempo in fatto di burocrazia e adempimenti; accedere ai contributi previsti dal Governo per chi accoglie gli
studenti in alternanza; promuovere l’impegno dell’azienda
nella formazione dei giovani e nell’incontro tra domanda
e offerta di lavoro.
30 OTTOBRE 2019 - FORMAZIONE FINANZIATA, IL TESORETTO CHE SERVE ALLE IMPRESE
Per agevolare le imprese a investire nella formazione
sono disponibili le risorse gestite dai Fondi Interprofessionali bilaterali, creati dalle parti sociali attraverso specifici
accordi. Però, non tutti sanno come funzionano i Fondi,
come si può accedere alle risorse a disposizione, quali
competenze servono e come utilizzare questi strumenti.
Eppure, se la formazione è indispensabile proprio come
lo è un tornio, i Fondi interprofessionali sono l’energia
che dà il via a percorsi formativi ben pianificati. Per fare
chiarezza, Confartigianato Artser ha organizzato alcuni
seminari a Busto Arsizio, Saronno, Tradate e Luino per
aiutare le aziende ad utilizzare i Fondi interprofessionali, e a sfruttarne tutte le potenzialità, anche attraverso
alcuni esempi pratici di quella “formazione che funziona”
e che fa crescere l’impresa. Anche perché non tutti gli
imprenditori sanno che versano contributi e pagano tasse che, a volte, possono ritornare nelle stesse aziende

sotto forma di servizi e vantaggi. E’ questo il caso dei
Fondi da usare per la formazione: un “tesoretto” composto dai contributi Inps conteggiati nelle buste paga dei
propri collaboratori (si tratta di un obbligo di legge). Una
risorsa che l’impresa ha in parte già pagato. E che può
essere usata per qualificarsi e riqualificarsi. In fondo, si
tratta di sfruttare una vantaggiosa forma di autotassazione. Infine, la formazione cofinanziata aiuta tantissimo
le imprese che vogliono crescere sul medio-lungo termine, e ad eliminare proprio quel “freno” rappresentato a
volte dal costo.
5 NOVEMBRE 2019 - CORSO CON ENAIP PER PAYROLL
SPECIALIST
Un corso sperimentale in “amministrazione del personale ed elaborazione paghe” per rispondere sempre meglio
alle crescenti esigenze delle imprese. Lo ha lanciato Confartigianato Artser, con Enaip. Il corso ha preso il via nei
primi mesi del 2020 per una dozzina di figure selezionate
attraverso colloqui preliminari a cura di Confartigianato
Artser. Ha una durata di 80 ore suddivise in 20 lezioni serali di quattro ore distribuite su tre giorni alla settimana
(ore 16-20). L’iniziativa ha dato il via ad un percorso di rafforzamento del personale finalizzato sia all’inserimento,
in Confartigianato Artser, di alcuni professionisti che vanno ad aggiungersi ai circa 40 payroll specialist già operativi e sia alla creazione di figure molto ben preparate per
potenziare i servizi per le imprese sul territorio. Perché la
qualifica di amministratore del personale ed elaboratore
paghe, oggi, richiede competenze molto superiori rispetto al passato per fornire alle imprese non solo l’esecutività del processo, ma anche una forte capacità di ascolto
dell’imprenditore e una propensione al problem solving.
Una gestione a 360 gradi finalizzata ad andare oltre la
corretta elaborazione del cedolino, per arrivare a conseguire maggiore capacità di counselling.

IMPRESA
Come affrontare, con semplicità, gli appuntamenti con il
Fisco? Come riuscire ad ottenere credito in breve tempo
e con le massime garanzie? Come tutelare i dati aziendali in linea con il nuovo Regolamento sulla privacy?
Come controllare la propria gestione senza perdere
tempo usando gli strumenti digitali? I consulenti di Area
Impresa fanno leva sulla semplificazione e sulla digita-
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lizzazione attraverso strumenti che tutelano ciò che fa
l’azienda, ma anche per offrire all’imprenditore gli strumenti giusti al momento giusto. Area impresa è un grande contenitore che soddisfa le esigenze delle aziende
anche sul fronte delle risorse pubbliche (selezionando
Bandi e opportunità), nei rapporti con la Pubblica amministrazione, nei check up finanziari (per limare i punti di
debolezza e potenziare i punti di forza) e nel controllo
di gestione. E’ per questo che è nato eBox, il contenitore di nuova generazione che facilita l’azienda non solo
nell’obbligo della fatturazione elettronica, ma in anche
di tutto ciò che serve per una pianificazione sempre più
funzionale.
8 FEBBRAIO 2019 – BANDI: UN PUZZLE DI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Tanti bandi per ogni esigenza imprenditoriale. Tanti contributi a fondo perduto, spesso pari al 50% delle spese
ammissibili, che si sommano fra loro. Da sempre Confartigianato Artser, attraverso consulenze mirate e personalizzate, affianca le imprese per aiutarle a sfruttare tutte
le risorse economiche messe a disposizione da Regione
Lombardia, Camera di Commercio, Comuni e Provincia.
Per dare alle imprese ciò che serve per fronteggiare la
concorrenza, conoscere nuovi mercati e partecipare alle

fiere internazionali, investire sulla propria sicurezza e su
quella dei propri collaboratori, aumentare l’equipaggiamento tecnologico (Impresa 4.0) e adottare i pagamenti
digitali, ottimizzare i processi produttivi, aprire una nuova
attività. E perché no, rilanciare anche alcune porzioni del
territorio della provincia di Varese con incentivi che mirano a rendere più attrattive quelle aree a bassa densità
abitativa, eppure interessanti dal punto di vista paesaggistico e turistico. Tante opportunità, da pensare anche
come “pacchetto integrato”, per dare una marcia in più al
tessuto imprenditoriale e per agevolarlo nella corsa alla
competitività.
Il vantaggio interessa tanto l’aspetto economico quanto
quello del tempo, perché la consulenza dell’Associazione varesina è fatta apposta per sollevare le imprese dal
peso burocratico e per metterle nelle giuste condizioni di
fare ciò che devono fare: produrre e occupare.
29 LUGLIO 2019 - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
FISCALE: UNA RIVOLUZIONE PER 40MILA IMPRESE
Gli Indici di affidabilità fiscale (Isa) sostituiscono gli Studi
di Settore. E si tratta di una rivoluzione copernicana, perché rispetto al vecchio strumento, questo esprime – su
una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Sulla base dei risultati
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ottenuti, l’impresa potrà integrare i ricavi per incrementare il proprio punteggio in caso di rating basso. Oppure, in
caso di una valutazione alta, potrà accedere ad appositi
regimi premiali. Certo è che Isa e Studi di Settori sono e
funzionano in modo diverso: una posizione ritenuta congrua dai secondi potrebbe essere negativa per i primi. E’
per questo che Confartigianato Artser ha consigliato, agli
imprenditori, di affidarsi ai propri esperti fiscali per poter
avvicinare con attenzione e consapevolezza gli Isa. Grazie a questo strumento, infatti, l’azienda potrebbe trarre
suggerimenti utili per il suo operato quotidiano e beneficiare di un sistema più equo per l’assolvimento degli
obblighi tributari.

30 OTTOBRE 2019 - SCONTRINO ELETTRONICO: LA
CARICA DEI 100
Obbligatorio, dal primo gennaio 2020, per tutti coloro che
non rilasciano fattura, compresi i soggetti forfettari o in
regime di vantaggio. Un evento con più di cento imprese, a Gallarate, entra nel merito dello scontrino elettronico per trasmettere telematicamente i corrispettivi della
giornata all’Agenzia delle entrate. Il tema era caldo e le
imprese non si sono risparmiate in fatto di domande, interrogativi, dubbi e curiosità. Per agevolare le imprese

nell’adeguarsi all’obbligo, e nella scelta del Registratore
telematico (Rt), Confartigianato Artser ha siglato una
convenzione con Poretti: le imprese hanno avuto l’opportunità di scegliere l’Rt più adatto e acquistarlo, o adattarlo, grazie ad un contributo concesso, grazie alla convenzione, sotto forma di credito di imposta pari al 50%
della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro in
caso di acquisto. Contributo di 50 euro, invece, in caso
di adattamento.

BUSINESS
Quale è la propensione all’innovazione delle imprese?
Come si stanno muovendo sul fronte delle nuove tecnologie e della digitalizzazione? Come possono riorganizzarsi per innovare non solo i processi ma anche i prodotti aziendali? Quali gli strumenti giusti per fare il giusto
salto nel mondo del 4.0? Confartigianato Artser aiuta le
imprese ad essere ancora più dinamiche e flessibili. Con
Faberlab, per esempio. Il Digital Innovation Hub dove la
prototipazione con le stampanti 3D è solo una piccola
parte del grande mondo dell’innovazione. Oppure con InnoVaUp, il check up che mette in luce punti di forza e di
debolezza delle imprese nel campo dell’innovazione. Ma
le prestazioni aumentano se si scommette sull’integrazione degli strumenti: il matching per fare rete, le missio-
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ni/fiere all’estero, il gruppo di acquisto dell’energia e del
gas (Cenpi) per ridurre i costi sulle materie prime e avere
a propria disposizione maggiori risorse da investire nel
potenziamento dell’attività. Con la certezza di avere a
propria disposizione più consulenze personalizzate per
poter ottenere i massimi risultati nei diversi campi.

ESTERO
Vendere all’estero è una fra le più grandi opportunità
per fare crescere il fatturato di un’azienda. Ma non è
facile: bisogna conoscere abitudini, consuetudini, preferenze e punti di forza e di debolezza dei Paesi sui quali
si vuole puntare. Bisogna prepararsi per superare qualche ostacolo: la conoscenza delle lingue, i dazi, la burocrazia doganale, la documentazione per le spedizioni, la
complessità delle normative. E’ per questo che Confartigianato Artser ha potenziato il proprio servizio Estero
trasformandolo in un service-point dell’internazionalizzazione. Dove consulenze mirate a tutto campo, aiutano le
imprese a pianificare il percorso più adatto alla vendita
dei loro prodotti con gli strumenti più adatti. Facendo
leva sulle missioni conoscitive, sulle Fiere e sugli incontri
B2b con buyer esteri.
10 GENNAIO 2019 – THE BIG SHOW OMAN
Dedicata al settore delle costruzioni e dell’interior design, The Big Show Oman è un evento che esprime tutta
la vivacità – sotto il profilo del business e dello sviluppo
immobiliare – di questo Sultanato. La missione commerciale prevede incontri d’affari con buyer interessati, e la
presenza delle imprese internazionali su una piattaforma
che informa in tempo reale sulle principali opportunità
nel settore, per conoscere i progetti e gli sviluppi chiame
in Oman. Il Paese interessa a tal punto che il 26 novembre 2019, a Cassano Magnago, Confartigianato Artser
organizza un incontro d’affari con alcuni rappresentati di
imprese con sede in Oman. Grazie a loro, i partecipanti
toccano con mano l’interesse che il Sultanato riserva al
Made in Italy. Non solo nel settore delle Costruzioni ma
anche nella chimica, nel packaging, nei materiali elettrici
per abitazioni e nell’Oil & Gas.
11 FEBBRAIO 2019 – Z-ZULIFERMESSE DI LIPSIA
Più qualità che quantità. La presenza delle aziende varesine, e della Lomellina, alla Z-Zulifermesse di Lipsia ha
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visto Confartigianato Artser e Faberlab (Digital Innovation Hub) lavorare a stretto contatto nel mondo della
subfornitura industriale. Un appuntamento imperdibile
dove si toccano con mano le campionature, si può testare l’andamento del mercato, si prendono contatti preziosi
in un settore strategico per il Made in Italy e si costruiscono relazioni industriali proiettate al futuro. La riprova
è arrivata dalle tante visite, allo stand dell’Associazione
varesina, di aziende high level provenienti da Paesi Ue ed
extraUe. Confartigianato Arster e Faberlab, hanno esteso
il loro raggio di azione aprendo canali di collaborazione
con Camere di commercio, Università ed enti di ricerca.
11 FEBBRAIO 2019 - ADDIO LIA IN CANTON TICINO. LO
DICE IL “BOLLETTINO UFFICIALE DELLE LEGGI”
È il “Bollettino ufficiale delle leggi” – l’analogo della Gazzetta ufficiale – a mettere ufficialmente la parola fine alla
contestata e caotica Legge sulle imprese artigianali (Lia)
emanata il 24 marzo del 2015 dal Gran Consiglio del Canton Ticino, entrata ufficialmente in vigore nel febbraio
dell’anno seguente e rivolta a tutte le aziende del settore
casa interessate a operare entro i confini del Cantone.
Un risultato che si deve anche grazie al pressing di Confartigianato Imprese Varese, subito dopo la notizia dell’entrata in vigore della Legge «anti padroncini». Un ostacolo a tutte quelle imprese del settore Casa, soprattutto
artigiane e piccole, che esprimono l’eccellenza del Made
in Italy e che, anche in Svizzera, sono particolarmente
apprezzate. Nessun chiarimento, dai rappresentanti del
Canton Ticino, in merito alla restituzione della quota di
iscrizione o di altri importi con riferimento all’anno 2018.
Via libera, invece, al rimborso a beneficio delle aziende
con sede in Svizzera. Il servizio Estero di Confartigianato
Artser continua a fare “da ponte” con le autorità d’oltreconfine per rassicurare le imprese italiane.
28 FEBBRAIO 2019 – IL GIAPPONE E LE IMPRESE
Il seminario organizzato da Confartigianato Artser, ha preso il via da tre domande: perché possiamo considerare il
Giappone un mercato “europeo”? Perché il 2019 è l’anno
giusto per esportare in Giappone? Perché meccanica e
food sono gli apripista per i prodotti italiani e dove si possono cercare le opportunità più concrete? L’incontro si
è aperto parlando dell’accordo di partenariato economico
UE-Giappone, votato ad incrementare gli scambi di beni
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e servizi, creare opportunità di investimento e diminuire
progressivamente i dazi per tanti segmenti merceologici:
dai prodotti in pelle ai formaggi, dalla plastica alla cosmetica all’oreficeria. Sotto i riflettori: il mercato nipponico, gli
scambi commerciali e gli incentivi, il sistema distributivo
e i settori più promettenti per le aziende italiane. Un servizio apposito di Confartigianato Artser ha permesso, alle
aziende interessate, di prenotare un incontro individuale
con il nostro ufficio Estero e Valerio Mazzone, Business
Development Manager – Fenetre Partners Ltd. Tokyo. Per
entrare ancora più nel merito delle specificità tipiche di
ogni settore e/o prodotto e individuale un’ulteriore valutazione di fattibilità all’approccio al mercato giapponese.
23 MAGGIO 2019 - STAMPAGGIO A INIEZIONE
Il Moulding Expo è un appuntamento di punta – alla sua
seconda edizione ha ospitato 760 espositori e circa
14mila operatori – per tutta quell’imprenditoria attiva nello stampaggio a iniezione, pressofusione, fusione, fustellatura e formatura. Ma anche nei processi di costruzione
di modelli e prototipi. A Stoccarda, Confartigianato Artser e Faberlab di Tradate (Digital Innovation Hub) si sono
mossi insieme, perché l’additive manufacturing è un valore aggiunto al quale non sono estranee le piccole e medie
imprese. In Fiera, la nostra Associazione ha coordinato la

presenza di alcune aziende e ne ha rappresentate altre
“da distanza” per aprire nuove opportunità di business
entrando in contatto con potenziali buyer, presentare i
punti di forza dell’imprenditoria italiana, sottolineare le caratteristiche di un’innovazione tecnologica che sempre
più sta interessando l’ampio spettro della costruzione di
utensili, modelli e stampi. L’obiettivo è quello di trasmettere tutto il valore di quel Made in Italy che, proprio in
Germania, raccoglie sempre un largo consenso perché
nasce dal confronto, dal problem solving e dal vantaggio
della “rete imprenditoriale”.
20 GIUGNO 2019 – NUOVA VIA DELLA SETA
La Lituania, per le imprese, è come una “nuova via della
Seta”. Tra la provincia di Varese e la Lomellina, Confartigianato Artser ha guidato Darius Ciginskas, buyer lituano
interessato alle eccellenze prodotte dalle imprese alimentare di casa nostra. L’incontro con alcune micro e piccole
aziende ha portato a valutazioni più che positive. Come
obiettivo, quello di poter dare il via a scambi commerciali
basati su prodotti in linea con i gusti alimentare della
Lituania: dai prodotti da forno delle pasticcerie al caffè.
Senza dimenticare il packaging. Una visita più che mai
attuale, considerati i grossi cambiamenti geopolitici di cui
sono protagoniste proprio l’Italia e la Lituania. Entrambe
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sono entrate nella Belt and Road Initiative, il gigantesco
progetto lanciato da Pechino nel 2013, mentre l’Italia ha
anche firmato un Memorandum of Understanding (Mou)
riguardante la cooperazione nell’ambito della Nuova via
della seta. In ultimo, il nostro Paese è connesso ai Balcani
attraverso il Mare Adriatico e il porto di Trieste. Insomma,
una visita che ci fa sentire ancora più vicini.
29 AGOSTO 2019 – LA TRASFERTA DEL GUSTO
Non solo un’assistenza completa per partecipare alla
Südback 2019 di Stoccarda, ma anche la possibilità di
usufruire di un biglietto per accedervi gratuitamente.
Confartigianato Artser porta panettieri e pasticceri artigiani ad uno fra gli eventi internazionali più importanti, in
Europa e non solo, per l’intero settore perché è l’unico,
in tutta la Germania, a concentrarsi sulle produzioni non
industriali. Dalle tecniche di lavoro agli arredamenti, dalle
materie prime agli articoli commerciali, tutti i prodotti e i
servizi in mostra alla Südback 2019 rispondono alle esigenze dei forni e delle pasticcerie artigianali. Inoltre, il mix
creatosi tra fiera tradizionale e programmi collaterali offre agli operatori l’opportunità di raccogliere informazioni
su trend e prodotti per progettare il proprio futuro.
12 SETTEMBRE 2019 – UN’OCCASIONE IMPERDIBILE
PER LE IMPRESE DEL FOOD.

La Fiera Warsaw Food Expo 2019 è la porta d’accesso al
mercato polacco. La partecipazione all’evento, con Confartigianato Artser come capofila e organizzatore, vede
la presenza di alcune imprese d’eccellenza del Made in
Italy. I buyer apprezzano, perché i prodotti italiani – e
Made in Varese – sono garanzia di qualità, di artigianalità,
di cura degli ingredienti e attenzione alle materie prime.
Ma ciò che piace, è che sono il frutto di una tradizione
imprenditoriale a dimensione familiare.

FABERLAB
Come si possono sfruttare le misure di Impresa 4.0?
Quali scegliere per fare crescere un’azienda? Come misurare il proprio grado di innovazione? Come potenziare
processi e prodotti? O, ancora: con chi confrontarsi per
sviluppare un’idea o sperimentare nel campo del design? Infine: come rendere la propria impresa più snella e,
quindi, più produttiva tagliando sprechi e costi? Faberlab, il Digital Innovation Hub di Confartigianato Varese,
in questi anni è cresciuto in fatto di proposte, servizi e
consulenze. Lo ha fatto per essere ancora più vicino alle
aziende e alle loro esigenze. Per diventare un vero centro
dell’innovazione dotato di macchinari, e strumentazioni,
in grado di offrire soluzioni specifiche ad ogni settore
imprenditoriale. Un “laboratorio del fare” che lavora con

38

CAP. III

CONTINUA
LA SOCIETÀ
DI SERVIZI
2019

le strutture di trasformazione digitale e i centri di trasferimento tecnologico per rendere le imprese sempre più
competitive. Ma anche un punto di riferimento dove il
confronto, e la messa in rete di esperienze e know how,
ha portato alla costituzione di una community dove
sempre più numerose sono le occasioni di incontro, formazione e conoscenza.
17 MAGGIO 2019 - AZIENDE PRONTE A COSTRUIRE
CASE “SMART”
L’Internet of Things (Iot) applicato al vivere quotidiano:
logistica, salute, trasporti e – soprattutto – edifici: case,
uffici e strutture industriali. La rivoluzione intelligente –
essere connessi sempre, in ogni luogo, in ogni momento e con qualunque oggetto – avrà un grande impatto
su tutti noi. E sul modo di costruire, perché il processo
sarà senza ritorno. Un coinvolgimento ad ampio spettro
delle aziende dell’intera filiera casa alle quali verrà chiesto di cambiare (nel costruire, restaurare o allestire) e,
al contempo, di informare l’utenza di ciò che davvero è
oggi, e sarà domani, uno smart building. Confartigianato
Imprese Varese ne ha parlato a Gallarate, in occasione
di un incontro tecnico promosso con l’Università degli
Studi dell’Insubria (che ha presentato la ricerca “Scenari
applicativi basati su tecnologie gravitanti intorno al para-

digma di Internet of Things per soluzioni in ambito smart
living”) e Bticino. Un processo dalle potenzialità di mercato enormi – quello dell’Internet of Things nello smart
living - come dimostrano, soltanto in provincia di Varese,
i 164.714 edifici residenziali presenti e che è confermato
dall’interesse di colossi come Amazon (con Echo) e Google (Google Home), e dalle sempre più numerose app
finalizzate alla gestione degli oggetti. A fare chiarezza
sul tema: Davide Baldi (responsabile di Faberlab), Alberto
Coen Porisini, Sabrina Sicari e Alessandra Rizzardi (Università dell’Insubria) e Dario Necchi (responsabile formazione tecnica Bticino).
12 GIUGNO 2019 – ARBURG AL FABERLAB: ARRIVA LA
TECNOLOGIA CHE RIVOLUZIONA LA STAMPA 3D
“Semplice, avanzata, senza limiti: Arburg rivoluzione la
stampa 3D”: Confartigianato Artser ha tenuto un seminario tecnico a Tradate per avvicinare le imprese alle potenzialità della stampante Freeformer (alimentata a granulo)
per l’additive manufacturing. Funzionale sia alla prototipazione che al prodotto finito, perlopiù miniserie di elementi
altamente customizzati, tipici di una Pmi, la Freeformer
lavora con un materiale fuso all’interno di una camera
calda – materiale plastico classico - e questo consente
di legare gli strati in modo ottimale, ottenendo caratte-
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ristiche meccaniche più elevate rispetto ad altre stampanti. La Freeformer è uno strumento indispensabile per
chi deve lavorare con un materiale originale e conosciuto
(come lo è un grano di polimero) e con la certificazione
delle caratteristiche meccaniche e chimiche.
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volta le piccole, da sole, non riescono a pianificare. Ma
che, di contro, queste stesse imprese devono iniziare ad
affrontare considerando l’innovazione come un vero e
proprio processo aziendale”. L’evento ha visto anche gli
interventi di Francesco Samorè (direttore della Fondazio-

29 LUGLIO 2019 - BLOCKCHAIN, LA “RIVOLUZIONE
DEL VALORE”
Immaginate un mondo dove l’impresa possa fare tutto
ciò che deve fare – dalla cybersecurity al pagamento delle tasse, dalla gestione dei reclami alla tracciabilità delle
materie prime, dalla logistica ai contratti commerciali –
con una velocità supersonica. In grado di eliminare tempi
di esecuzione, controlli, burocrazia, back-office e rischi
legati all’operatività. Confartigianato Artser ne ha parlato al Faberlab con Mauro Bellini, autore del volume “La
Blockchain per le imprese. Come prepararsi alla nuova
Internet del valore”. Perché la Blockchain semplifica e facilita il lavoro, bypassa gli intermediari (banche, assicurazioni…), facilita le contrattazioni e aumenta sia il grado di
trasparenza che di fiducia (anche nei rapporti con la pubblica amministrazione). Inoltre, aumenta il livello di innovazione e il grado di sicurezza nelle Pmi: nella supply chain,
un data base aggiorna in tempo reale movimenti e transazioni delle merci, la tracciabilità dei prodotti è più agile, i
processi vengono ottimizzati e la fiducia è condivisa. Per
il manifatturiero, la logistica, i trasporti, la farmaceutica,
il food, il fashion, l’agrifood si aprono nuove opportunità.
A patto, però, che si accetti la sfida di portare in azienda
nuove competenze attraverso una formazione mirata.
12 DICEMBRE 2019 - NASCE INNOVAUP
Innovazione: poco più di un’impresa su due ci crede. Un
dato, questo, che rassicura sullo stato di salute delle piccole e medie aziende del nostro territorio e che emerge
dal primo InnoVation Index della provincia di Varese. Presentato a Gallarate in occasione del lancio di InnoVaUp,
l’acceleratore dell’innovazione di Confartigianato Imprese
Artser e Faberlab Dih, InnoVation Index dice, inoltre, che
il 45% delle aziende mappate ammette di avere un livello
di innovazione medio-basso o addirittura assente. Uno
strumento con il quale muovere i primi passi adesso c’è
e il direttore generale di Confartigianato Varese, Mauro
Colombo, commenta che questo “è stato messo a punto
per stimolare e diffondere processi di crescita che tal-

ne Giannino Bassetti) e di Marco Di Giulio e Giancarlo Vecchi del Politecnico di Milano e autori dell’analisi “I luoghi
dell’innovazione – Scenari e politiche sull’innovazione per
le Pmi e la manifattura. Il caso dell’ecosistema lombardo”.
Un progetto che rafforza il valore di InnoVaUp. broker
dell’innovazione in una provincia, quella di Varese, che
non può restare ai margini delle reti dello sviluppo che
ruotano attorno al grande player della città metropolitana
e non può permettersi di perdere ulteriore competitività.

PERSONA
Come può l’imprenditore tutelare sé stesso, la sua famiglia e i suoi collaboratori? Quali sono gli strumenti
che danno le più alte garanzie di efficacia sul fronte
del benessere e del clima aziendale? Quali le proposte
più attuali, capaci di soddisfare i tanti e diversi bisogni
nati in questi ultimi anni? A Confartigianato Varese, la
serenità e la salute delle persone sono sempre al primo posto. Per un semplice motivo: il welfare fa parte
del Dna delle piccole imprese. Per questo proponiamo
Piani Welfare personalizzati: un investimento sul futuro i cui frutti si raccolgono già oggi. Perché migliorano
le relazioni in azienda, cresce la produttività, si stimola
la propositività e aumenta l’entusiasmo. Ecco perché,
ancora oggi, i servizi offerti dalla Mutua Ospedaliera Artigiani – Società di Mutuo Soccorso (Moa) e dall’Istituto
Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’artigianato
(Inapa) sanno stare al passo con coperture sanitarie
ritagliate su misura: l’assistenza da parte dei nostri professionisti per visite in poliambulatori, centri diagnostici
e studi dentistici garantisce tempi di attesa minimi, rimborsi garantiti e detraibilità fiscale.
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Dialogo con il presidente
Pronti all’imprevisto, rapidi nella riconversione, coraggiosi
nelle scelte, resilienti nell’organizzazione e gestione aziendale, efficaci nei percorsi di formazione e digitalizzazione.
Nelle fondamenta della nuova normalità sulla quale occorrerà costruire il futuro dell’economia e dei territori, il presidente di Confartigianato Varese Davide Galli inserisce una
dose importante di cambiamento. Un cambiamento positivo, performante, portatore di sviluppo.
Mancheranno le criticità? «Assolutamente no ma ci offriranno, se sapremo interpretarle nel modo corretto, un’occasione di crescita o, comunque, uno stimolo di riflessione
per intraprendere percorsi di rilancio sino a oggi solo immaginati».
Presidente, cosa ha insegnato il Covid a noi, alle imprese, al territorio?
L’insegnamento numero uno è che dovremo essere sempre pronti alla gestione dell’imprevisto. Il Covid, ciò che ha
rappresentato in termini di impatto sulla nostra vita e sul
nostro modo di fare impresa, ci dice che da questo momento in poi dovremo abituarci a non avere più certezze:
la pandemia ora, un terremoto finanziario magari domani
poi e, chissà, un’instabilità istituzionale oppure una crisi
degli approvvigionamenti. Tutto ciò che appariva solido si è
indebolito: nella nuova normalità, la certezza è più fragile.
Ma non per questo, meno stimolante.
Da negatività a processo costruttivo: un percorso difficile, una sfida di resistenza.
Una resistenza che abbiamo scoperto di avere.
Non è stato facile, ma abbiamo dimostrato di saperci riorganizzare. Dovremo farlo sempre di più e
sempre meglio, identificando delle linee guida e
seguendole, patrimonializzando le nostre aziende e preparandole attingendo a nuove competenze. Un percorso sfidante lungo il quale non
potranno mancare gli investimenti in innovazione.
Innovazione e digitalizzazione: la mancata prossimità ha trasferito parte del no-
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stro quotidiano nel digitale e ci ha obbligato a immaginare un’azienda più indipendente dal punto di vista
dell’operatività. Dove ci porterà tutto questo?
Ci porterà ad essere più vicini nella lontananza, presenti nell’assenza, efficienti sempre e comunque. Gestire
anche da lontano la propria azienda, prevenire il fermo
dell’attività legato ad eventuali criticità sanitarie, riqualificare il personale anche virtualmente sono deficit che
abbiamo superato. L’abbiamo fatto rapidamente e consapevolmente. La via è di non ritorna e ci porta dritto
ad una nuova identità di azienda: il coraggio della sperimentazione, spinto dall’emergenza al suo livello più
estremo, ha spinto più in là i nostri limiti, dimostrandoci
che tali non erano. Oggi sappiamo immaginarci immersi
nell’e-commerce e organizziamo il lavoro scandendo in
modo diverso il tempo e lo spazio.
L’azienda fa, la politica sostiene? Abbiamo una nuova
normalità anche nella legislazione e nell’esecutività
normativa?
Dobbiamo e possiamo fare di più e meglio: speriamo in
una politica economica di sostegno all’innovazione, intesa come digitalizzazione e riqualificazione di prodotto
anche in ottica green, per beneficiare al meglio dei fondi
europei. Dimostriamo maturità: le aziende lo hanno fatto,
me lo aspetto anche dalla politica, a tutti i livelli e in tutti
i contesti. Quello che chiediamo non sono minuzie, sono
azioni strutturali ed efficaci: la soddisfazione temporanea
di un bisogno non può indurre a dimenticare prospettive
a medio e lungo termine. Le aziende hanno bisogno di
continuità, di percorsi normativi stabili, di incentivi duraturi e maturi, di sostegno alla liquidità e di sostegno
convinto alla formazione. È chiedere troppo immaginare
una nuova normalità nell’azione politica?
L’azienda, la politica, l’associazione: l’intermediazione
che in questa nuova normalità ha consentito alle imprese di avere voce nell’emergenza è una novità scucita al passato che ha saputo tenere il passo delle
novità?
Noi imprenditori – parlo come tale - possiamo fare molto
ma non possiamo fare tutto. Per ciò abbiamo la necessità
di superare l’affidamento di un servizio per arrivare ad affidare un’idea, un percorso di rinnovamento, un progetto
di riqualificazione. La strada che Confartigianato Artser
ha scelto di percorrere è quella della consulenza qualitativa, in grado di interpretare un bisogno e di trasformarlo
in azioni in grado di affrontarlo. La nuova normalità ha
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una rappresentanza che si esprime attraverso l’efficacia
del servizio ma, soprattutto, la completezza dell’offerta.
Il servizio, la proposta, la consulenza sono la nuova
fonte di autorevolezza del servizio. Ma può bastare?
No, occorre l’integrazione: abbracciamo l’azienda in ogni
sua parte, ne interpretiamo le necessità e ne trasferiamo
la voce. L’approccio è organico: siamo parola e azione,
attore politico credibile e consulente aziendale efficace.
Portatore di interesse e attivatore di interessi. Una parte
non esiste senza l’altra.
L’azienda e le sue sfide: ce ne racconti qualcuna.
La nuova normalità ha presentato un conto altissimo,
quello del cambiamento. Penso ai mercati, più complessi,
non sempre facili da raggiungere a causa del persistere dalla pandemia in alcune parti del mondo e, comunque, fiaccati da una crisi sanitaria che sta intaccando
progressivamente tutte le parti del mondo. Ma anche ai
rischi aziendali ai quali in passato abbiamo forse prestato meno attenzione, legati al risvolto sanitario della pandemia, all’interruzione di alcune catene di fornitura, all’eventuale chiusura di fonti di approvvigionamento e alla
necessità di garantire continuità alla sicurezza aziendale.
L’organizzazione stessa del nostro lavoro dovrà rispondere a logiche di contenimento degli sprechi, di rapidità
nella riconversione della produzione e di riorganizzazione nel caso di assenza di figure professionali chiave. La
nuova normalità ha imposto, e imporrà ancora, grande
resilienza al cambiamento e una propensione alla riqualificazione notevole: dovremo imparare nuove competenze,
dovremo gestire con skills maggiori il rapporto con le banche e i fornitori, avremo la necessità di impostare piani di
innovazione aziendale efficaci. Per questo saranno fondamentali i percorsi di sostegno finalizzato, dal credito di
imposta al sostegno alla liquidità, dal pagamento rapido
dei fornitori per rendere solida la supply chain all’attenzione all’ambiente, sul quale si fonderà sempre di più la
nuova reputation aziendale.
Quali le future tematiche delle imprese?
Ci sono fattori che fortificano l’azienda e le consentono
di sopportare il peso delle nuove sfide. Il senso è chiaro:
mettiamo le fondamenta, sensibilizziamo all’indispensabile, affermiamo una responsabilità sociale e permettiamo
all’impresa di guardare dritto in faccia alle sfide più complesse. Precorriamo i tempi e le trasformiamo il tutto in
un veicolo anche sindacale.
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E’ il K2 aziendale e istituzionale.
Tutti devono capire che siamo sulla stessa barca. Dobbiamo collaborare, ben consci che è dura far dialogare mondi
distanti, ma la vetta rende onore alla fatica della salita.
Parola chiave, collaborazione. Ma nell’era del distanziamento sociale, parlare di collaborazione ha il sapore del
paradosso, non crede?
Niente affatto. Si pensi banalmente alla vicenda dei Codici Ateco dai quali abbiamo rilevato con forza l’importanza
delle filiere, dalle quali oggi non possiamo più prescindere.
L’impresa, da sola, non può resistere, ci è chiaro e ci è stato chiarito in periodo Covid. La filiera casa lo dimostra e il
sostegno che le è stato dato attraverso il super ecobonus
110% è positivo. Sa che le dico? Questo passaggio va mutuato e replicato su alti fronti, specialmente quelli legati ai
prodotti essenziali (tessile, meccanica, elettronica) che, se
fossero più forti, ci consentirebbe di fare pressioni su Paesi sui quali non siamo stati in grado di farla. Le filiere vanno
rafforzate anche con i pagamenti o la catena si spezza.
Sempre più legati, ma non per forza vis-a-vis, è corretto?
Vale anche per noi: il digitale ci consentirà di incontrarci di
più e meglio, perché alla fisicità combineremo la smaterializzazione dell’incontro. Occasioni che, prima, non avremmo
neppure immaginato. Qualità e quantità, equamente distribuite.
Quali scenari ci prefiguriamo per il futuro?
Se c’è il lavoro, i problemi finanziari – che non mancano - si
sorpassano. Ora qualcosa si muove ed è un bene. Puntiamo al 2021 ma il problema resta sempre la pandemia. Se
torna, sarà un problema.
Essere in questo territorio cosa ci dà?
La fortuna è che siamo in un territorio ricco e con capacità di spesa. Inoltre, l’indebolimento di Milano – penalizzata
nella sua specificità proprio dal Covid – ha riportato a noi
parte di ciò che avevamo perso, e questo è un tema sul
quale dobbiamo riflettere, ponendoci una domanda chhiara: quale nuovo ruolo potremo avere alla luce del possibile
cambiamento della città metropolitana? Dobbiamo essere
consapevoli di questa opportunità ed essere in grado di
gestirla, da imprese e come territorio, in modo coraggioso.
Una grande sfida. Un grande cambiamento.

ORGANIZZAZIONE

FIDUCIA

I 5 FATTORI
DELLA NUOVA
NORMALITÀ
2020

TERRITORIO

CAPITALE UMANO

INNOVAZIONE
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Fiducia, (ri)organizzazione, capitale umano, innovazione e
relazioni con il territorio per costruire la nuova normalità.
In un anno complesso, con le incognite che pesano sulla
sua evoluzione, è su elementi chiari, semplici da interpretare e da trasferire che riteniamo possibile operare
per accompagnare le imprese sulle strade poco note del
post-Covd con l’obiettivo di generare nuove performances positive e di aprire canali di business alternativi.
Non solo buoni propositi ma azioni mirate a orientare il
“fare impresa” tenendo conto dei cambiamenti in atto a
livello territoriale, nazionale e internazionale e interpretando le conseguenze che tali cambiamenti genereranno
sulla quotidianità produttiva e di servizio. Su queste azioni si articolerà l’impegno, diretto e indiretto, di Confartigianato Varese.

IL FATTORE FIDUCIA
Per convivere con la nuova normalità è fondamentale il
fattore fiducia declinato non solo nell’accezione, pur fondamentale, di rispetto delle norme anti-contagio ma anche di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento (sia
da parte delle industrie che della Pa), di scelta dei fornitori entro un perimetro territoriale limitato e, per estensione, di mantenimento del livello di benessere della società.
Dare fiducia e ricevere fiducia, per consolidare o accre-

scere il potenziale del binomio tra imprese (economia) e
territorio che ha acquisito l’importante ruolo di garante
della tutela sociale nel momento della massima emergenza sanitaria.
Costruire il percorso di acquisizione e attribuzione della
fiducia prevede anche la messa in atto di una serie di
azioni finalizzate a rendere stabile, autorevole, responsabile e puntuale l’impresa e, di contro, a rendere altrettanto rispettosi del calendario i suoi interlocutori.
Una indagine condotta da Confartigianato Imprese Varese ha rilevato in proposito che il 58,9% delle Pmi riceve
quanto dovuto dopo più di due mesi di attesa, nonostante la legge sulla sub-fornitura obblighi a saldare le fatture
entro e non oltre i sessanta giorni, prorogabili in alcuni
casi (non in tutti) a 90. Scivolare oltre i 120, come succede al 12,8% delle aziende che hanno scelto di rispondere
alla survey, significa creare non pochi problemi di liquidità.
Il percorso di acquisizione della fiducia da parte delle imprese non potrà che passare, in prospettiva di breve-medio termine, anche dal miglioramento delle performance
di tutela dell’ambiente: il benessere sociale e la sopravvivenza stessa del sistema economico ad oggi conosciuto
sono subordinati a un migliore rapporto di tutela dell’ambiente e di tutto ciò che potrà rendere meno impattanti
le conseguenze delle produzioni.
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Sostenere con forza, e attraverso procedure semplificate, questo percorso significherà costruire il mondo voluto
dai giovani, non soltanto quelli riuniti nel movimento Fridays For Future, e generare migliori condizioni di vivibilità complessiva a beneficio delle stesse imprese che, da
una evoluzione ecosostenibile, non potranno che trarre
credibilità e reputation.
Al rispetto ambientale, sempre di più, è da collegare quello dei valori, ovvero la capacità dell’impresa di essere un
punto di riferimento al quale riferirsi nell’azione quotidiana. Un esempio di rispetto dei diritti nell’accezione più
ampia del termine (sociali, di genere e razza, di cultura,
di religione). L’impresa in grado di dimostrare attenzione e rispetto nei confronti dei pilastri della convivenza
pubblica e civile può acquisire un ruolo di guida non solo
all’interno della propria comunità economica ma anche in
quella sociale, guadagnando fiducia e migliore possibilità
di convivenza con il territorio sul quale opera.
Non si dimentichi, tuttavia, che il fattore fiducia trae parte della sua forza dalla. E su questo fronte è lo Stato
a dover fare la propria parte riassorbendo rapidamente
gran parte di quei ritardi nei pagamenti che rendono poco
attrattivo per le aziende di piccole e medie dimensioni

trattare con l’interlocutore pubblico (nonostante la perdita di buone opportunità di lavoro).
Al contempo non sono più accettabili enti pubblici che,
per ovviare a propri deficit operativi, rovescino con atto
impositivo sulle aziende compiti non propri di un operatore economico.
Un esempio è il welfare aziendale, al quale attribuire
un ruolo crescente ma sinergico allo Stato Sociale, irrinunciabile e sul quale dovranno essere adeguatamente
dirottati i fondi messi a disposizione nell’ambito del Recovery Fund: è inaccettabile immaginare da ora in poi il
mondo produttivo impegnato a fare da surrogato all’ente
pubblico incapace di assolvere ai propri doveri.
Su questo aspetto è doveroso operare per far coincidere
la cultura del welfare aziendale con il welfare state, per
migliorare la società, per rafforzare il ruolo delle aziende
nel contesto sociale e per renderle più attrattive.
In ultimo dovrà essere corale lo sforzo di attribuzione di
fiducia da parte delle comunità: ad aziende in grado di
generare specifiche garanzie per livello di sicurezza, rispetto dei valori condivisi, capacità di integrazione, tutela dei fornitori e della loro stabilità economico-finanziaria
(non si trascuri mai l’importanza dei tempi di pagamento
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nei confronti dei fornitori), diffusione del welfare, andrà
restituita disponibilità all’accoglienza. A questo capitolo
annoveriamo lo sforzo per raggiungere legislazioni semplificate, forme di tassazione adeguata, azzeramento
della burocrazia, piani di governo del territorio accessibili
e adattabili ad ampliamenti-potenziamenti delle strutture
produttive, azioni giudiziarie rapide, rispetto della convivenza civile.
E’ d’obbligo operare in questa direzione per agevolare
sempre di più il dialogo con il territorio, affinché ogni specifica zona e ogni particolare contesto, possano generare le risposte più idonee a supportare le realtà economiche che vi operano.

IL FATTORE ORGANIZZAZIONE
Imprese e sistema economico devono essere messi nella
condizione di sperimentare, per poi acquisire stabilmente, una nuova “normalità”.
I modelli organizzativi post-Covid devono rispondere agli
obiettivi della maggiore produttività e della garanzia di
continuità al fine di generare stabilità e stabilizzazione
nel contesto economico e anche in quello sociale.
L’andamento del mercato, la capacità di delineare gli scenari evolutivi entro i quali si muoverà il sistema economico, l’emergere di nuovi bisogni ai quali fare fronte – in
primo luogo connessi con l’esigenza di prevenzione dei
rischi sanitari – sono la premessa per l’auspicabile riqualificazione delle aziende e delle relative filiere.
Organizzare è fare cultura aziendale proattiva, orientare
l’attività dell’azienda a rispondere nel modo più efficace
possibile al mercato affinché la produzione, o il servizio,
non siano esposti alle correnti ma solide basi sulle quali
costruire l’identità dell’impresa e i suoi tratti distintivi rispetto ai competitor.
Fondamentale, nel percorso di definizione della nuova
normalità aziendale, è l’impegno da rivolgere ai processi di
semplificazione, sia interni che esterni al perimetro aziendale (semplificazione operativa ma anche burocratica e
del sistema giudiziario). Non trascuriamo un riferimento
specifico alla semplificazione normativa che potremmo
ricondurre, nella sostanza, al fatto che – anziché gravare
le piccole e medie imprese del peso di adempimenti capziosi – sarebbe più funzionale consentire maggiore auto-

nomia applicativa rispetto ad oggi, facendo in modo che
le aziende possano mettere in atto le soluzioni ad essere
più consone per rispondere alle linee guida indicate dal
legislatore.
Un’urgenza in questa direzione, che si spera possa non
ripetersi, è emersa in concomitanza con la crisi Covid e
la frequente emanazione di Dpcm non sempre di facile
applicazione da parte delle aziende, soprattutto di dimensioni medio-piccole.
Nelle fasi di transizione, il cambiamento organizzativo è
un tratto distintivo sul quale puntare anche in chiave
di competenze, da riorganizzare sulla scorta delle indicazioni provenienti dal mercato e dai clienti. D’altro canto
è sottinteso e assodato l’assunto che la tenuta di un
Paese dipenda dalla crescita e dallo sviluppo del suo capitale umano.

IL FATTORE CAPITALE UMANO
Non esistono e non sono credibili o giustificabili nei periodi di crisi e in quelli immediatamente seguenti soluzioni alternative alla riqualificazione delle risorse, anche in
considerazione del fatto che andranno “duplicate” quelle
strategiche per fronteggiare l’eventuale, e magari prolungata, assenza di figure chiave in caso di nuove eventuali
emergenze. Tale formazione (riqualificazione e formazione ex novo) è da pensare con le modalità del piano nazionale Imprese 4.0.
Contestualmente alla riqualificazione professionale dei
collaboratori, è da incentivare la riorganizzazione complessiva delle competenze disponibili in azienda, da attuare con l’inserimento in azienda dei giovani a supporto
di prevedibili processi di digitalizzazione.
Il valore del capitale umano nei momenti di maggiori difficoltà è da considerarsi un investimento finalizzato al
rilancio futuro oltre che una occasione per la diversificazione delle attività sulle quali puntare. Un valore imprescindibile, da combinare alla digitalizzazione, sulla quale
agire per rafforzare il cambiamento, la riorganizzazione e
l’importanza delle competenze nuove e riqualificate.
Nell’ottica di supportare l’inserimento di nuovo personale
e la riqualificazione del personale presente, è sempre più
importante avvicinare il linguaggio delle imprese a quello
della formazione, meglio se attraverso un intermediario –
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chiamiamolo traduttore – in grado di declinare i rispettivi
codici per rendere più chiara l’importanza della relazione.
Non si potranno più sopportare o, anche in questo caso,
tollerare percorsi su binari paralleli e mai convergenti: si
rischierebbe di arrecare danno, ad un danno già elevatissimo causato dalla crisi.
In una fase storica ad altissimo rischio di contrazione
della produttività e di innalzamento del disagio sociale, è
inoltre da rivalutare – e non solo per il risvolto occupazionale – il ruolo della piccola e media impresa, nell’ambito
della quale il lavoro è anche un’esperienza umana. E dove,
grazie alla dimensione familiare che in molti casi si viene
a creare, è possibile contenere il malessere legato alle
difficoltà economiche (anche in modo indiretto).
Molte - per l’età media avanzata dei titolari e la carenza
di capitalizzazione – potrebbero non riuscire a rispondere
alle nuove istanze del mercato ma il Paese non può permettersi che ciò accada, soprattutto in modo massivo,
per ragioni occupazionali, per non interrompere le catene
della fornitura e per non costringere le industrie strutturate a delegare completamente all’estero il flusso dei
rifornimenti e della produzione.

IL FATTORE INNOVAZIONE
Si prevede nell’anno in corso un’accelerazione dei processi di digitalizzazione e, per ciò, è da considerarsi urgente
la contrazione del digital divide del sistema produttivo
nazionale nel confronto con i principali Paesi competitor.
Nell’ottica di offrire una sponda produttiva e di servizio
alle Pmi, l’intervento dello Stato deve muoversi su un duplice canale: quello del supporto indiretto e quello dell’azione diretta.
Per supporto indiretto si intendono gli investimenti in infrastrutture fisiche e digitali, funzionali ad accelerare la
competitività negli spostamenti e le connessioni, per rafforzare quello livello di connessioni che l’emergenza Covid ci ha messo di fronte con tempi più rapidi rispetto a
quelli che ci saremmo aspettati anche solo a inizio anno.
Nella doppia veste del supporto indiretto e dell’azione
diretta sono da catalogare anche le politiche per la sostenibilità ambientale (Green New Deal) che, oltre a offrire un valore etico aggiuntivo al sistema Paese nel suo
complesso e alle singole aziende, aprono nuovi scenari
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produttivi fortemente innovativi entro i quali coinvolgere
le Pmi, anche – se necessario – destrutturandone la vocazione originaria.
Affinché simili processi giungano positivamente a destinazione e il sistema economico nella sua globalità inizi
a percorrere strade non ancora battute, sarà massimo
l’impegno da porre per sostenere processi di ricerca e
sviluppo finalizzati ad avvicinare le piccole e medie imprese alle industrie: su questo punto bisognerà operare
affinché le capacità di accesso ai centri di ricerca non sia
parametrato alla dimensione aziendale, recuperando nei
fatti il ruolo strategico dei Digital Innovation Hub.
Contestualmente non può che ritenersi non rinviabile la
proroga strutturale degli incentivi correlati al Piano Impresa 4.0 a sostegno di quei processi di innovazione finalizzati al rafforzamento della riconversione produttiva già
avviata e all’innalzamento (strategico per la competitività
internazionale) dell’indice di produttività.
Al pari, non sono da escludere modifiche di prodotto da
sostenere anche con investimenti in percorsi di marketing e comunicazione corporate indirizzati ad aumentare
il portafoglio clienti e a presentare la nuova immagine
dell’azienda: se il mondo dopo il Coronavirus non sarà
più lo stesso, l’azienda dovrà dimostrare d’essere stata
in grado di assecondare i cambiamenti e di saper fornire
risposte adeguate alle nuove richieste.
Comunicazione, innovazione, internazionalizzazione: in
tutti i percorsi che verranno intrapresi è prevedibile che
non torneranno a prevalere i contatti interpersonali ma,
di contro, il nuovo mondo sarà caratterizzato da una
combinazione di relazioni interpersonali e relazioni digitali, funzionali a contenere il costo degli spazi in azienda,
l’inquinamento causato dalla transizione del trasporto dai
mezzi pubblici alle auto e il tempo di spostamento.
In questo senso, il potenziamento della banda larga è fondamentale e va completato il processo di connessione in
atto nell’intero Paese per rispondere al bisogno di clienti
e fornitori di contenere, tra le altre cose, i tempi degli
spostamenti. Avremo una economia sempre più “time
cutting” e bisognerà prevedere il ciclico ritorno a condizioni di emergenza causate dalla diffusione di nuove,
violente, forme virali.
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CONTINUA
L’ASSOCIAZIONE
I 5 FATTORI DELLA NUOVA
NORMALITÀ
2020

IL FATTORE TERRITORIO

questo motivo è decisivo un canale di collegamento con

La geografia della nuova normalità ha attribuito alle grandi città, e in particolare alla città metropolitana di Milano,
un ruolo e una dimensione diversi rispetto a quelli che ne
contraddistinguevano l’identità poco prima dell’emergenza Covid. La Milano che non si ferma, quella degli uffici e
degli head quaters, della forza fondata sulla prossimità e
sulla socialità, ha dovuto suo malgrado cedere il passo
al distanziamento sociale e allo smart working forzato
che ha restituito alle “periferie” cervelli, benessere e attrattività.

gli stakeholder milanesi, siano essi del mondo delle istitu-

È quindi da porre massima attenzione al nuovo ruolo che
assumerà l’area meneghina: sono prevedibili decentramenti di funzioni? È pensabile una dislocazione dei centri
produttivi? Dove? Nelle aree più prossime? Nelle province più competitive dal punto di vista dei servizi e della
ricchezza produttiva?
Certo è che le aree di cintura si candidano a essere
centro di collettamento del bisogno di spostare il fulcro
dell’economia all’esterno del groviglio urbano: massima
attenzione, e massimo sostegno anche da parte delle
amministrazioni locali, andrà posto alla capacità di farsi
trovare pronti nel caso queste circostanze dovessero
concretizzarsi.
In quest’ottica Varese potrebbe trarne giovamento. Per

zioni, dell’economia e del sociale, per interpretare in tempo utile eventuali trend riorganizzativi e manifestare la
disponibilità a diventare parte attiva di questi processi.
Per ampliare ulteriormente le chance del territorio, già
prima del trauma economico da Covid-19, alle fragilità territoriali si era tentato di rispondere identificando nella dotazione infrastrutturale, nella posizione strategica per la
logistica, nella crescente attenzione alla green economy
e alla green mobility economy e nell’efficienza dei servizi
pubblici, una risposta all’indebolimento strutturale.
In questo quadro l’obiettivo di candidare Varese a snodo
dell’asse industriale della mobilità sostenibile che da Milano a Torino potrebbe favorire il rilancio del settore auto,
diventa oggi anche più strategico per la valorizzazione
della qualità ambientale – fattore sempre più dirimente
nel dibattito sociale – e, al contempo, il rafforzamento
produttivo in una logica attrattiva e distintiva, deve coagulare più territori omogenei e più comparti produttivi,
al fine di rendere possibile la concentrazione di tutto il
know how necessario all’attuazione del progetto industriale.
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LA SOCIETA’ DEI SERVIZI
UN PROJECT MANAGER DEL RILANCIO
2020
Accelerare, e anticipare, i tempi rivedendo i modelli di business e opzionando sempre di più il valore consulenziale
come elemento portante delle relazioni con le imprese: è
questa la direzione imboccata dalla società di servizi di
Confartigianato, Artser, nel quadro di una nuova normalità rinforzata nella fase post-lockdown ma ampiamente
anticipata negli anni che lo hanno preceduto.
Con la digitalizzazione diventata una scelta di sopravvivenza, il fattore ambientale posizionato tra gli imprescindibili nelle dinamiche di sviluppo aziendale, la formazione
oscillante tra aule virtuali e reali, la cultura dell’internazionalizzazione da innestare nei piani imprenditoriali e il
fattore sicurezza amplificato dalla necessità, la spinta
innovativa ha subito un’accelerazione alla quale fornire
risposte efficaci, efficienti e generatrici di positività.

LA NOSTRA VISIONE
Confartigianato Artser, il suo sviluppo, i suoi obiettivi, le
sue nuove frontiere raccontati da coloro che ogni giorno
vivono accanto alle imprese e immaginano per loro stra-

tegie nuove ed efficaci.

GESTIONE DEL PERSONALE
La cosa da fare in un momento di difficoltà è permettere
alle imprese la gestione empirica dell’incognita, dove X è
uguale a Covid. Questo virus non ha colpito tutto il mondo contemporaneamente ma ha arrecato danni economici in luoghi e momenti differenti. Per questo chi lavora su
più mercati ha sofferto a più riprese, pur avendo oggi una
view prospettica di ripresa.
In una situazione così liquida ed egualitaria, non c’è imprenditore capace o meno capace, ma c’è un elemento
che accomuna chiunque e che non va lasciato al caso:
la tutela della salute. Mantenendo alta nelle aziende l’attenzione in ambito sanitario come punto di partenza, abbiamo operato per gestire al meglio gli avvicendamenti
lavorativi, capire quando fermare la produzione e stabilire
quando riprendere, anche al di là delle normative. Abbiamo puntato sull’organizzazione aziendale, sia nell’emergenza che nella fase successiva, tirando poi le fila per
capire i livelli di produttività e di gradimento. Il riscontro
della gestione empirica è stato positivo: le aziende sono
state soddisfatte dell’efficientamento dei sistemi produttivi e i dipendenti hanno tratto vantaggio dalle diverse
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ripartizioni dell’orario. Anche lo smart working è piaciuto,
sia per la migliore conciliazione vita-lavoro, sia per il minor
impatto sul traffico e l’inquinamento locale.
In prospettiva, il nostro ruolo sarà quello di accompagnare le aziende a un miglioramento delle performance e, al
contempo, alla garanzia di poter offrire benessere della
persona. Diventeremo così traduttori delle opportunità.
Gli imprenditori, in periodo lockdown, si sono confrontati
con noi, con altri imprenditori, con loro stessi e le loro
aziende. E questo ha permesso di affrontare tematiche
di norma trascurate, traendone nuovo impulso imprenditoriale.
Nella pratica, non siamo stati e non saremo più un soggetto deputato al solo adempimento, ma una realtà in
grado di affiancare l’azienda nelle scelte tecniche, giuridiche ed organizzative relative al personale. Le persone
sono un’opportunità di sviluppo, di crescita della competitività e, allo stesso tempo, sono un “investimento”,
ovvero un impegno di risorse importanti che l’azienda
capitalizza per perseguire i suoi risultati. Per ottenere il
meglio dalle persone occorre creare le condizioni affinché
siano soddisfatte le necessità reciproche, sia della persona che dell’azienda (e delle relative logiche di efficienza
ed efficacia). Per realizzare queste condizioni o aiutare le
aziende ad applicarle occorre conoscere la realtà delle
piccole e medie imprese, condividerne i valori, sapere interpretate le strategie di sviluppo o di resilienza alle sfide
del mercato, tradurre i vincoli in opportunità.

SERVIZIO FISCALE
Il cambiamento ci ha dato modo di trasferire molti servizi
nel digitale e questo ha conse
ntito anche una parziale smaterializzazione del rapporto e un cambiamento
dei paradigmi nella gestione di ciò che è in grado di fare
il cliente, che può avere a disposizione dati in tempo reale sui quali poggiare azioni e reazioni. Un cambiamento
immenso che presta il fianco allo sviluppo di una nuova
consapevolezza di impresa, che ha in sé, e per sé, tutti
gli strumenti che le consentono di confrontarsi con veri e
propri consulenti – e non più semplici esecutori di un servizio – relativamente allo sviluppo del proprio business.
L’azienda, dunque, ha davanti a sé la possibilità di generare massima efficienza dalla gestione fiscale e finanziaria. Occorre monitorare con attenzione il fabbisogno delle
risorse necessarie, ridurre gli sprechi, perseguire l’elimi-

nazione delle inefficienze, sfruttare il più possibile i fattori
produttivi (capitale, investimenti), rafforzare la società e
il patrimonio aziendale. E, ancora, rendere immune l’azienda dai rischi imprevisti o da fattori esogeni non controllabili. Le aziende più resilienti saranno quelli vincenti. Così
la gestione societaria, fiscale e finanziaria di una azienda saprà, nel rigore delle sue applicazioni, consentire di
avere un controllo maggiore dell’azienda e genererà la
capacità di rispondere più facilmente alle sollecitazioni
del mercato, riducendo la dipendenza da fonti esterne o
aumentando la capacità di resistere dell’azienda.

GESTIONE DI IMPRESA
Oggi operiamo su due piani: quello interno, che impone lo
sforzo di organizzarci in modo da integrare meglio le attività e rafforzare la collaborazione. E quello esterno, rivolto ai clienti, che ha l’obiettivo di offrire un servizio sempre
più completo, che non guardi alla singola richiesta o domanda, ma cerchi di delineare un quadro dell’azienda nel
suo complesso, che consenta di comprenderne i punti di
forza e debolezza e, su queste basi, permetta di proporre
soluzioni a tutto tondo.
È infatti innegabile un assunto: fare l’imprenditore oggi
è diverso rispetto a 40 anni fa. Il mondo è cambiato, per
prendere decisioni serve la visione d’insieme di dove si
sta andando, sia dal punto di vista gestionale che organizzativo.
Basti pensare che, in passato, è capitato che siano comparsi sotto gli occhi dell’imprenditori numeri della sua
azienda che lui neanche conosceva. Ciò significa che
aveva una percezione dell’impresa lontana dalla realtà.
Magari faceva molto fatturato, per esempio, ma marginava poco. E questo generava problemi a cascata, interpretati talvolta tardivamente.
Questa è una criticità che insieme abbiamo saputo superare. Oggi l’approccio è infatti quello di approcciare l’azienda come un quadro di insieme, senza focalizzarsi su
un singolo particolare ma analizzandone la totalità delle
sfaccettature. Il passaggio è fondamentale e per più di
una ragione.
Basti pensare che le aziende che si sono salvate, o che
hanno fatto meno fatica in periodo Covid, hanno in comune un’ottima conoscenza di sé, non solo per quel che
riguarda il far bene il proprio lavoro, ma anche per la co-
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noscenza dell’azienda in senso stretto e per la capacità
di far fronte a quantitativi di lavoro concentrati anche in
poco tempo.
Chiamiamola resilienza fondata sulla conoscenza.
Ecco perché riteniamo fondamentale l’integrazione dei
servizi, l’offerta di una consulenza a tutto tondo all’imprenditore che consenta di mettere basi abbastanza solide da affrontare il periodo di difficoltà.
La cosa importante in periodi come questo è reagire a
360 gradi. Noi stessi, come azienda, lo abbiamo fatto,
tenendo conto anche dei driver a più alto impatto: l’etica
e l’ecologia.
Ci sono già aziende che lavorano in questa direzione, ma
i due fattori in futuro potranno essere sempre meno marginali, così come l’attenzione al sociale. In futuro conterà
sempre di più costruire un mondo regolato da giustizia,
equità e solidarietà. Cercheremo di perseguirli pur nella
consapevolezza che molte imprese attraverseranno un
periodo di estrema difficoltà, concorrenza esasperata,
rispetto sempre al limite delle regole (con continui tentativi di bypassarle). Da una parte dovremo far comprendere alle aziende l’importanza del rispetto di questi principi
(economia circolare, responsabilità sociale, tec,) e dall’altra dovremo far capire come proteggersi dai rischi, dalla
concorrenza sleale, da un mercato complesso, esteso e
fortemente interconnesso, quindi difficilmente comprensibile.

FORMAZIONE
Il 2020, per chi si occupa di formazione a qualunque livello, è stato ed è l’anno della svolta. Tutte le nuove metodologie, gli strumenti, le progettazioni “innovative” rimasti
nei cassetti, sono stati tirati fuori e introdotti. L’apprendimento digitale e la formazione blended sono entrati nelle
vite, oltre che di alunni e studenti, anche delle persone
che vivono ogni giorno momenti di formazione continua.
Cambiato il contesto, cambiato il campo da gioco e le sue
regole, Versione Beta ha attuato il suo credo per cui la
formazione è una Beta permanente che viene aggiornata
costantemente in base all’innovazione tecnologica, all’esperienza degli utenti e ai loro desideri e bisogni.
Dall’aula reale all’aula virtuale (con piattaforma dedicata)
la formazione non si è fermata. Sono stati rivisti contenu-
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ti e modalità di erogazione (binomio inscindibile); abbiamo
imparato a lavorare con un software che si frappone tra
noi e i discenti. Il 23 marzo 2020, giorno è partita la diretta, la vita da formatori non è più stata la stessa.
Abbiamo capito come rendere la relazione a “distanza” efficace e produttiva, leggendo in modo diverso le emozioni
che prima gestivamo in frontale, forti del credo “face to
face but at a distance”. Siamo “entrati” nelle abitazioni
dei partecipanti che, come tutti, hanno dovuto fondere
spazi professionali e personali, con tempi sovrapposti e
spesso di difficile gestione.
Abbiamo formato i nostri formatori ragionando di patti
formativi, metodologie, carichi cognitivi, empatia e strumenti. Ci siamo evoluti, consapevoli di non poter tornare
indietro.
Questa è la nuova normalità, la Beta che andrà avanti
con corsi “misti” (parte in aula e parte in virtuale), sempre
affiancati da una piattaforma di e-learning (Corsimpresa)
che da anni accompagna i nostri utenti, e con momenti di
laboratorio dove testare e prototipare le proprie competenze. Il nostro scopo rimane invariato: aiutare chi lavora
a costruire il proprio ambiente personale di apprendimento che lo guidi lungo tutto l’arco della vita lavorativa.
Una riflessione aggiuntiva, relativamente al cliente, è che
oggi la preparazione rispetto al passato è più alta e comunque è possibile acquisire più facilmente informazioni
utili per valutare e confrontare offerte alternative
Questo spiega la crescita dell’online dove i consumatori,
prima di acquistare, possono confrontare le specifiche
di un prodotto, valutarne le alternative, acquisire pareri
e commenti.
Questo aspetto (orientare gli acquisti in funzione dell’esperienza propria o anche di altri) condiziona tutti i settori, anche quelli B2B. Quindi è importante che tutto il
personale di ciascuna azienda dimostri verso il cliente
competenze tecniche e conoscenze approfondite del
proprio “prodotto” e sia in grado di valorizzare l’esperienza di acquisto, così come è fondamentale differenziare la
propria offerta, aggiungendo elementi di servizio o contrattuali che accrescano questi elementi. La formazione
dovrà essere un supporto anche in questo contesto di
cambiamento copernicano costruendo percorsi formativi
adeguati.
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INNOVAZIONE
Ripartire significa fare le cose per bene ma, soprattutto, farle in fretta. Il tempo della slow innovation, spesso
diffusa tra le piccole e medie imprese e, in generale, in
molta parte del contesto imprenditoriale nazionale, è stato stordito dall’accelerazione impressa dal Covid e dalle
abitudini che ha generato nei contesti aziendali e sociali.
I soldi in arrivo attraverso il Recovery Fund e, sullo sfondo, tramite il Mes, sono destinati a imprimere la massima
rapidità all’innovazione nei campi dell’ambiente e della
digitalizzazione. Su tutti i beni ci si aspetta comunque
un’accelerazione innovativa, su tutti i componenti e su
tutti i prodotti: basti guardare a come si stanno muovendo settori strategici come l’edilizia e l’automotive. Che
tutto si muova a velocità doppia è un bene, certo. Ma
non a tutto tondo: non si dimentichi che l’Italia ha ancora
una manifattura con diversi anni alle spalle, composta da
apparecchiature talvolta non di ultima generazione e da
sistemi produttivi risalenti a qualche anno fa. Il rischio è
che questa discrasia, specie nell’ambito del contoterzismo, possa innescare pericolosi accentramenti della produzione in capo al committente.
Ecco perché vogliamo una innovazione positiva, veloce,
ma non tanto da bruciare una parte delle piccole o pic-

colissime imprese. Vogliamo una innovazione inclusiva,
sostenuta a livello economico oltre che da una chiara
politica industriale.
Faberlab in questo contesto è l’acceleratore dell’innovazione per le piccole e medie imprese oltre che per le
aziende strutturate e sempre di più si propone come
partner industriale. La stessa Arburg Freeformer 200 3X
deputata alla stampa 3D per la plastica che ha trovato
spazio nella nuova sede di Saronno accanto alle altre
apparecchiature delegate alla stampa 3D, accompagna
l’innovazione nel settore della plastica e rappresenta un
valore aggiunto nel ciclo produttivo aziendale. Fondamentale sarà anche il ruolo di accompagnamento di Faberlab
nei processi di innovazione di prodotto.

DIGITALIZZAZIONE
L’innovazione all’interno delle aziende si caratterizzerà
sempre di più per il forte contenuto di digitalizzazione:
dati, web, connessioni. Tutto ormai è alla portata delle
aziende. E tutto è stato portato all’attenzione delle imprese dall’effetto Covid. Fondamentale è però comprendere che, sempre di più, l’innovazione risulterà davvero
efficace se avrà un approccio di carattere sistemico, non
focalizzata su un singolo processo ma con lo sguardo
rivolto a 360 gradi su tutti i processi.
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D’altronde, tutti i processi aziendali possono essere
oggetto di innovazione e di forte digitalizzazione. Ciò
premesso, la digitalizzazione sistemica produce come
conseguenza un impatto sui modelli di business, con conseguente cambio della modalità di proposizione di valore
e del rapporto con i propri clienti. Non più solo prodotto
ma servizio, finalizzato a creare un rapporto continuato e
continuativo. Quindi, l’innovazione ad alto contenuto di digitalizzazione impone come prima urgenza per le aziende
una analisi dello stato dell’arte e soprattutto del proprio
modello di business, che deve essere ben chiaro. Ed è
questo uno dei fronti sui quali ci siamo spesi in modo più
forte e convinto.

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Uno dei modi scelti per sostenere le imprese passa
dall’attività dell’area amministrazione, finanzia e controllo. Il basso livello di insoluti è un indice indiretto delle politiche di attenzione che abbiamo nei confronti dei clienti
e, nello stesso tempo, una misura della qualità del nostro
lavoro.
L’amministrazione sollecita i clienti quanto basta per
dare regolarità ai loro pagamenti e, nello stesso tempo,
vietando di accumulare debiti poi insostenibili.
Nello stesso tempo abbiamo grande attenzione per chi è

in difficoltà e concediamo tempi di pagamento adeguati
e spesso dilatati, supportati da piani di pagamento concordati. Di fatto anche chi si trova in una situazione di
scarsa liquidità può ricevere un nostro aiuto, senza interruzione del servizio e gestendo con più serenità il suo
momento più difficile. Esistono poi delle policy interne di
ulteriore attenzione alle aziende in oggettiva difficoltà.

ESTERO
Creare rapporti stabili. Le relazioni business della nuova
normalità puntano alla stabilizzazione, al punto che i processi di rafforzamento del servizio in corso sono indirizzati a renderlo più smart e funzionale, fino a non rendere
più necessario che l’impresa interessata ai mercati extra
nazionali sia costretta a sobbarcarsi lunghe e pesanti
trasferte. Fondamentale è, infatti, il ruolo del corrispondente locale che, in quanto di stanzia in uno specifico
territorio, ne conosce perfettamente caratteristiche e
aspettative. Meno fisicità e più continuità: la declinazione
di un approccio che punta alla massima ottimizzazione
del contatto non dà un taglio netto a ciò che è fiera o
trasferta ma rende la prima “light” – con Confartigianato
Artser impegnata nella rappresentanza delle imprese interessate – e smart – per l’impiego più estensivo di piattaforme e marketplace specializzati in incontri B2B. L’a-
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zienda, volendo, può anche non muoversi perché, attorno
a lei, si srotola un processo articolato e funzionale al raggiungimento del massimo risultato: la consulenza estero
prevede, infatti, un focus con l’azienda, una pre-verifica
della corrispondenza tra prodotto venduto e recettività
del mercato e l’eventuale supporto logistico.

tivi, dove permangono dei margini.
Le Pmi hanno ben compreso questo cambio di paradigma
così come stanno assimilando l’importanza di un linguaggio nuovo da adottare con le banche: nuovo linguaggio,
maggiore preparazione e un approccio informato e strutturato.

Con i servizi telematici, l’affiancamento consulenziale, la
qualità della mappatura in loco, il servizio estero è la risposta alla sofferenza del mercato interno ma anche un
aiuto per le aziende per le quali la prossimità con il Canton Ticino (e la Svizzera) – pure colpita dall’emergenza
Covid – è un vantaggio professionale rilevante.
Lo spostamento dal fisico al virtuale ha reso infine evidente il valore dei webinar tecnici pensati per far scoprire il mondo senza uscire dall’ufficio, con un approccio
tecnico ma contestualmente divulgativo.

Ciò che sempre di più occorrerà fare nel supportare le
aziende in questo ambito è formare, informare e rappresentare all’istituto di credito la realtà di quelle tante piccole e medie imprese con produzioni, know how e competenze che vanno al di là dei meri indicatori di bilancio.
Una sorta di catena di collegamento fondamentale in un
momento di bisogno accentuato dalla pandemia e prevedibilmente più esteso rispetto al recente passato.
Si ricorda in proposito che il crollo dei ricavi a seguito
dell’interruzione dell’attività produttiva durante l’emergenza sanitaria ha generato un fabbisogno di liquidità
eccezionale e ha reso necessario al 77,5% delle micro e
piccole imprese fare ricorso ad uno o più strumenti per
contrastare la crisi di liquidità. Su tutti l’accensione di
nuovo credito bancario, anche perché sostenuto da garanzie pubbliche attraverso il decreto ‘Liquidità’.

CREDITO
La banca come la si conosceva 5-6, al massimo dieci anni
fa, non esiste più. Ed è inutile nascondere che, ormai, per
gli istituti di credito è diventato difficile “guadagnare” con
i piccoli. Più facile è marginare con i grandi, su cui il sistema bancario si concentra, e accostare all’erogazione del
credito la vendita di prodotti di investimento o assicura-

Il credito, la sua attivazione e i canali attraverso il quale
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recepirlo dipenderanno e si affronteranno sempre di più
attraverso un percorso di collaborazione sinergica tra
più professionalità, dal commercialista ai consulenti del
lavoro e fiscale. Un pool di professionisti in grado di conoscere le Pmi, di renderle consapevoli e performanti e di
garantire loro il giusto grado di sviluppo.
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