In collaborazione con

CRIET Incontra 2012

Osservatorio Impresa MB 2012
Competere in tempo di crisi.

MONZA 14 novembre 2012
Confindustria Monza e Brianza

CRIET Incontra 2012

Osservatorio Impresa MB 2012.
Competere in tempo di crisi

Monza 14 novembre 2012
Confindustria Monza e Brianza

Osservatorio Impresa MB 2012. Competere in tempo di crisi.

Indice
Relatori
Saluti e apertura dei lavori
Massimo Manelli

9

Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio
Laura Gavinelli
Laura Cesana

13

Discussant
Fabrizio Sala
Patrizia Mancino

63

Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Luca Bertola
Mauro La Ciacera
Gabriella Meroni
Marco Viganò
Moderatore
Renato Cerioli

73

5

Osservatorio Impresa MB 2012. Competere in tempo di crisi.

Relatori
Massimo Manelli, Confindustria Monza e Brianza
Angelo Di Gregorio, Università di Milano-Bicocca e CRIET
Laura Gavinelli, Università di Milano-Bicocca e CRIET
Laura Cesana, Confindustria Monza e Brianza
Fabrizio Sala, Provincia di Monza e Brianza
Patrizia Mancino, BNL Gruppo BNP Paribas
Luca Bertola, Hydro Alluminio Spa
Mauro La Ciacera, Istituto Italiano dei Plastici Srl
Gabriella Meroni, OMR Italia Spa
Marco Viganò, Cisl Monza e Brianza
Renato Cerioli, Confindustria Monza e Brianza

7

Saluti e apertura dei lavori

Saluti e apertura dei lavori
Massimo Manelli
Confindustria Monza e Brianza
Buongiorno. Quella che presentiamo oggi è un’indagine voluta, seguita
e rilevata dal CRIET, dal Professor Di Gregorio e dalla Professoressa Gavinelli,
con i quali collaboriamo proficuamente come Confindustria Monza e Brianza.
Questo di oggi e la ricerca che discuteremo sono l’esemplificazione di una
collaborazione di estrema rilevanza. È una collaborazione che sta crescendo e
si sta sviluppando in molteplici forme. Per esempio, io stesso tengo un corso
relativo all’internazionalizzazione d’impresa a partire da marzo-aprile, per una
ventina di lezioni.
Ringrazio dunque il Professor Di Gregorio, la dottoressa Gavinelli e il
parterre di ospiti presenti oggi, molto interessante e variegato.
Ci sarà un intervento della nostra dottoressa Laura Cesana: mi
fa piacere perché vedo con grande favore il fatto che persone che lavorano e
collaborano con me possano intervenire direttamente a questi incontri, perché
portano una conoscenza che l’associazione ha. La dottoressa Cesana si occupa
da più di un anno di ricerca, dell’ufficio studi e dei rapporti istituzionali. A
fronte della presentazione dei dati di questa rilevazione, ci dirà cosa sta facendo
Confindustria Monza e Brianza sulle varie iniziative.
Avremo poi un paio di discussant, in primis Fabrizio Sala della Provincia
di Monza e Brianza, che abbiamo chiamato con grande piacere perché è un
esempio estremamente positivo di collaborazione tra il mondo imprenditoriale e
le istituzioni. Fabrizio è sempre stato molto vicino al mondo delle imprese, non
solo a parole ma fattivamente, collaborando con noi sulla soluzione di una serie di
problematiche che riguardano le imprese e gli imprenditori. Con lui cercheremo
di capire qual è la posizione delle istituzioni a fronte della situazione esistente e
come poi le istituzioni possano in qualche modo aiutare le imprese ad avere un
fardello meno pesante rispetto ai problemi della crisi attualmente in corso.
Poi avremo anche il parere delle tanto vituperate banche, in questo
momento molto attaccate perché non danno soldi alle imprese. Non danno soldi
alle imprese però per ragioni in alcuni casi condivisibili: sappiamo tutti quanto
la situazione attuale sia estremamente complicata. Oggi abbiamo chiamato
una banca cui siamo molto affezionati, la Bnl-Bnp Paribas, con la dottoressa
Patrizia Mancino. È una banca che ha una forte vocazione internazionale;
come sapete gran parte delle nostre imprese manifatturiere esportano, quindi
9
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ci sembrava molto interessante avere il punto di vista di una banca con forte
presenza all’estero, che noi consideriamo tra le più attive e ricettive per il nostro
territorio.
Ci sarà una tavola rotonda con gli imprenditori: Luca Bertola di Hydro
Alluminio S.p.A., amministratore delegato; Mauro La Ciacera, Direttore Generale
dell’Istituto Italiano dei Plastici; Gabriella Meroni dell’OMR Italia S.p.A., e poi
l’amico Marco Viganò della Cisl, che testimonia la presenza del mondo sindacale
in relazione alle problematiche che stiamo vivendo sul territorio.
Detto questo, faccio una brevissima introduzione prima di cedere
la parola al Professor Di Gregorio che ci illustrerà il rapporto, estremamente
interessante, facendo una breve panoramica sulla situazione che stiamo vivendo.
Ho aggiornato proprio ieri sera tutti i dati relativi alla situazione italiana per
una presentazione che dovrò fare e devo dire che quello che ho visto non è
particolarmente gradevole, allo stato attuale.
Abbiamo una perdita continua di competitività e questo è un fatto,
pur essendoci ancora un dato estremamente positivo, che non viene citato
molto spesso: noi siamo tra i primi cinque Paesi al mondo con un interscambio
positivo nel manifatturiero, cioè vi sono solo cinque Paesi al mondo – non
come partite commerciali e correnti, ma solo per quanto riguarda l’interscambio
manifatturiero con l’estero – che abbiano un interscambio positivo nel saldo.
Questi cinque Paesi al mondo, oltre all’Italia, sono la Germania, la Cina, il
Sud Corea e il Giappone. A fronte di una crisi, di una perdita di competitività,
manteniamo comunque sempre una solida base industriale manifatturiera.
Abbiamo dei problemi dimensionali, di massa critica delle imprese;
abbiamo un vantaggio competitivo verso i nostri vicini di casa, la Germania, la
Francia eccetera, cioè il totale delle tasse che paghiamo ha un differenziale di
20 punti percentuali rispetto ai nostri competitor vicini, in particolare con la
Germania; abbiamo un costo dell’energia che, come sapete, è superiore del 3040%, in alcuni casi, rispetto ai nostri competitor.
Siamo partiti da una crisi del debito privato, come quella americana,
che si è trasformata in una crisi del debito pubblico, che ci ha trascinati in un
problema generale nel quale ci dibattiamo da alcuni anni. All’interno di questa
crisi, però, credo nella storia dell’Italia non ci sia mai stata un’informazione così
puntuale sui dati economici, come negli ultimi anni. Chiunque sa che cos’è lo
spread, cos’è il Pil, come si sta muovendo la dinamica del debito pubblico, però
bisogna guardare all’interno dei dati perché quello che leggiamo a volte è un po’
diverso da quanto si crede comunemente.
Partiamo da un dato, il Pil, che quest’anno sarà tra il -2,6% e il -0,6%,
a seconda degli istituti di ricerca. Alcuni si spingono a dire che sarà del -0,2%,
comunque sarà frazionalmente negativo. Le banche sono in leveraging, quindi
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vuol dire che sono sempre meno disponibili a prendere soldi o non possono
prendere soldi da altri da prestare alle imprese.
I costi degli immobili sono in discesa, anche in Italia, prevediamo -7%
sino al 2013-2014, e le famiglie hanno reagito alla crisi con una contrazione degli
acquisti di beni.
C’è un’analisi di Confindustria che dice proprio che il costo dei servizi
è rimasto costante nel tempo, ma è sceso in modo drammatico, durante la crisi,
il costo dei beni. Questo vuol dire che c’è stata una contrazione pesantissima del
mercato interno.
Chiudo con qualche dato sul debito pubblico. Il nostro governo ha
previsto un pareggio di bilancio intorno al 2014-2015, ma abbiamo un avanzo
primario tra i più alti al mondo, al netto degli interessi. Il cumulato è il più alto al
mondo, anche da un’analisi di Confindustria: negli ultimi cinque anni abbiamo
avuto un avanzo primario cumulato che è di gran lunga superiore a quello della
Germania. Come dice molto spesso anche il nostro Presidente, questo vuol dire
che se guardiamo la nostra spesa pubblica tanto vituperata, che è circa il 51% del
Pil e che può essere resa più efficiente, se le togliamo gli interessi sul debito e le
pensioni, la spesa pubblica è estremamente bassa, una delle più basse d’Europa.
Questo vuol dire che il nostro è un problema di debito pubblico, oggi.
Certamente la spesa pubblica può essere migliorata e resa più
efficiente.
Chiudo andando a parlare della Brianza e poi cedo la parola ad Angelo
Di Gregorio. In Brianza abbiamo ancora un tessuto che, dal nostro osservatorio
come Confindustria, resiste per la forte vocazione all’esportazione. Abbiamo più
di 70.000 imprese registrate in Camera di Commercio, abbiamo una vocazione
manifatturiera, dove, chi può, è fortemente internazionalizzato.
I punti fondamentali della ricerca quest’anno si sono focalizzati su
quattro aspetti: la crisi, con i suoi effetti e reazioni; i fattori di competitività; gli
investimenti per la competitività; e le famose reti di impresa che qui in Brianza
non sembrano piacere in modo significativo.
Cedo ora la parola al Professor Angelo Di Gregorio per la presentazione
dell’Osservatorio Impresa Monza e Brianza.
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Osservatorio Impresa MB 2012
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie Massimo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto sono doverosi i
ringraziamenti a tutti i presenti, non solo agli imprenditori e ai professionisti o ai
rappresentanti delle istituzioni ma anche ai ragazzi delle Università, perché credo
che per tante delle cose di cui parleremo oggi, loro siano i più diretti interessati. Nei
prossimi vent’anni infatti l’Italia sarà loro, dovranno loro costruire partendo dai
numeri che ci ha appena raccontato il dottor Manelli.
Prima di passare ai numeri della ricerca e ad altre considerazioni sull’output
di ciò che è emerso da questa indagine conoscitiva sulle imprese di Monza e
Brianza – un’analisi che svolgeranno le dottoresse Gavinelli di Bicocca e Cesana di
Confindustria – permettetemi di fare alcune considerazioni più di ordine qualitativo,
dopo la presentazione precisa che ha fatto Manelli della situazione italiana.
Siamo in un periodo di crisi, giusto? Secondo me invece no, la crisi è
assolutamente assente dalla nostra situazione odierna. Attenzione, non sono
impazzito.
Quando si parla di crisi, la parola stessa, dal punto di vista semantico,
rimanda a un concetto ciclico. Nei nostri studi, nelle nostre prassi e quotidianità,
tanti settori sono ciclici. In altre parole, quando si usa la parola crisi, in modo più
o meno consapevole, dentro ognuno di noi c’è il concetto di fenomeno ciclico,
intorno a un trend che può essere più o meno dello stesso tipo. Immaginiamo un
fenomeno ciclico dove a fronte di bassi abbiamo poi degli alti e a fronte di alti poi
dei bassi. C’è la crisi, qualcuno dice che bisogna aspettare tre mesi, qualcuno dice un
anno, la Merkel cinque anni, e poi verrà di nuovo la crescita.
Io credo non ci sia niente di più profondamente sbagliato di questo. Noi non
siamo in un periodo di crisi, siamo di fronte a un periodo di cambiamenti strutturali
di tipo radicale. È cambiata l’economia mondiale e oggi si sono manifestati, nella loro
completezza, dei fenomeni che ormai sono presenti da anni nella nostra economia.
Due per tutti: facilità di trasporti e comunicazioni. Facilità di trasporti e
comunicazioni fanno sì che l’economia mondiale sia molto più integrata. C’è da
domandarsi fino in fondo: perché devo avere qui un costo del lavoro, comprensivo
di oneri sociali eccetera, di € 2.000, a fronte di altri Paesi dove è di 200 o altri ancora
dove è 30? Come si può pensare che delle scelte produttive possano essere dettate
solo da fattori di questo tipo?
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È chiaro che in un’economia globale il concetto dei vasi comunicanti è
di semplice applicazione, per cui spostare investimenti e flussi di produzione da
un’area all’altra è facilissimo. Noi oggi assistiamo a processi di delocalizzazione non
dall’Italia ai Paesi dell’Est, ma dalla Cina ad altri Paesi dove il costo del lavoro è più
basso.
Questo ci deve portare a riconsiderare seriamente le parole che utilizziamo.
Se si continua a parlare di crisi, tutti possono assumere anche dei comportamenti
passivi e pensare che sia sufficiente aspettare che passi la tempesta, poi il mare si
calmerà e le cose torneranno come prima.
Io credo non sia una semplice distinzione di natura semantica parlare di
crisi o di cambiamento strutturale, perché a fronte della crisi ci sono alcuni soggetti
che prendono azione e che cambiano, e altri che invece rimangono in attesa e poi
muoiono, perché non si trattava di crisi ma di cambiamenti strutturali.
Noi cosa possiamo fare, a fronte di una situazione di questo tipo?
Istituzioni, imprese e Università devono assumere dei comportamenti un po’
più proattivi. Io credo che in ognuno di questi sottogruppi ci siano soggetti che
assumono comportamenti attivi volti a fronteggiare queste nuove situazioni e altri
soggetti che invece aspettano in modo passivo.
Io devo parlare ovviamente dell’Università, perché sono incardinato in
questo sottosistema: in Università assistiamo a situazioni in cui molti colleghi
continuano a ragionare e a fare discorsi come se nulla dovesse cambiare, continuano
a preoccuparsi semplicemente delle logiche interne. Altri soggetti, sicuramente il
CRIET, il centro di ricerca che dirigo, e una buona parte dell’Università di MilanoBicocca, viceversa, stanno cercando di cambiare.
Cambiare che cosa? Il loro modo di lavorare. Nel caso specifico
dell’Università non pensare solo a una didattica per i giovani e a un’attività di
ricerca autoreferenziante, finalizzata alla carriera dei docenti stessi, ma cercando
di collaborare attivamente con la società, perché anche all’interno dell’Università
ci sono competenze e risorse per poter dare un contributo a una società che deve
cambiare. È una scelta obbligata, è una finta scelta.
In quest’ordine di idee c’è qualche altra categoria concettuale sulla quale
dovremo riflettere. Molto spesso noi siamo abituati a ragionare fra piccole imprese,
medie imprese e grandi imprese. È vero ed è fondamentale, perché ci sono fortissime
differenze tra un’impresa oltre una certa dimensione, ove i processi di delega
sono obbligatori, rispetto a un’impresa più piccola che può contare sulla capacità
dell’imprenditore di essere il motore dell’impresa stessa.
Quello che deve interessare a noi oggi, come realtà fortemente inserite in
determinati territori, è il radicamento sul territorio o il non radicamento. Ci sono
imprese che si caratterizzano per essere radicate, ovvero fortemente inserite nel
14
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territorio sociale, per cui il problema della delocalizzazione è veramente l’ultima
risorsa, osteggiata addirittura dal gruppo imprenditoriale, perché fortemente convinto
che sul proprio territorio si possano trovare risorse e competenze per svilupparsi al
meglio. Ci sono invece altre realtà che non sono radicate ma sono solo localizzate.
Questa mattina io sono qui a riproporvi un concetto che in letteratura
economica aziendale è abbastanza diffuso, ma che non trova una prassi nei nostri
discorsi, quelli concreti e operativi, cioè la differenza tra imprese che sono radicate
sul territorio e imprese che sono semplicemente localizzate, che si trovano lì ma
possono benissimo spostarsi.
Noi oggi stiamo vedendo come moltissime imprese, in virtù propria di
quello che ci diceva il dottor Manelli, con rispetto a questi differenziali fiscali,
ad esempio spostano la propria attività da un’area all’altra, perché hanno sempre
considerato il territorio come una loro localizzazione temporanea, che si può
tranquillamente cambiare a fronte di cambiamenti della situazione ambientale.
Viceversa, credo dobbiamo impegnarci di più con tutte quelle attività
che sono radicate sul territorio. In questo discorso entra fortemente lo sviluppo dei
giovani.
Cosa stiamo facendo, come Università, per andare in questa direzione?
Nel nostro piccolo stiamo cercando di promuovere una serie di azioni di tipo
conoscitivo ed ecco perché oggi siamo a parlare di un osservatorio sulle imprese. Per
capire meglio le imprese ma anche per capire meglio quali sono le esigenze affinché
le imprese, che non solo sono localizzate, ma sono radicate su questo territorio,
possano trovare sempre una maggiore facilità per mantenere questa situazione.
Poi però ci stiamo impegnando decisamente anche per svolgere una delle
attività tipiche dell’Università stessa, quella della formazione, non in senso astratto
e generico, facendo riferimento a dei modelli formativi e culturali che spesso non
ci appartengono, ma cercando di individuare modelli e comportamenti culturali
di gestione delle imprese, finalizzati alle imprese radicate sul territorio. Con
Confindustria Monza e Brianza e altri soggetti territoriali stiamo facendo partire
un master che intende dare una risposta alle imprese del territorio, quelle radicate.
Intenzionalmente non abbiamo coinvolto altre tipologie di imprese che di radicato
nella Brianza non hanno proprio niente.
Non solo: stiamo facendo partire una serie di altre attività che, proprio
traendo spunto dai risultati di questa indagine, possano cercare di favorire un
collegamento tra il mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca per verificare
tutte le possibili sinergie, per mettere a fattore comune, a sistema, tutte le
competenze che possono arricchire il mondo imprenditoriale, ma anche l’Università
stessa. Un’Università che non collabora con le imprese, impegnate ad operare
concretamente tutti i giorni, credo sia destinata ad avvilupparsi su sé stessa.
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In questo ordine di idee stiamo sviluppando iniziative non solo con
Confindustria, ma anche con gli altri attori del territorio. Con la Camera di
Commercio sono convinto troveremo tante strade, ma anche con l’Ordine dei
Commercialisti, la Provincia ed altre istituzioni.
Mi fermo qui, ringraziando nuovamente Confindustria per questa
opportunità e per questo palcoscenico, perché si può cercare di impegnarsi e di
lavorare al meglio, ma se poi non si dà diffusione e comunicazione a questo tipo di
iniziative, se non si cerca di portare avanti le idee in cui si crede, anche utilizzando
le opportunità che vengono offerte oggi dal mondo della comunicazione, si corre il
rischio di non riuscire a dare concretezza alle azioni che si sono poste in essere.
Ringrazio Confindustria per questa partnership. Sono sicuro che avremo
modo di andare avanti in modo proficuo e darei ora la parola la dottoressa Cesana
dell’Ufficio Studi di Confindustria e alla dottoressa Gavinelli che insieme hanno
posto in essere questa ricerca. Lo ribadisco: è una ricerca ben lungi dall’essere una
semplice fotografia della situazione attuale, vuole invece essere la base sulla quale
innestare una serie di azioni operative e concrete per le imprese radicate in Monza e
Brianza. Grazie.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca, CRIET
Grazie a chi mi ha preceduta. Mi accodo a quanto appena detto dal
dottor Manelli e dal Professor Di Gregorio, ringraziando in primis gli imprenditori
che hanno risposto al questionario. È stata un’impresa impegnativa dal punto di
vista del tempo che hanno dovuto dedicarci e li ringraziamo per questo. Era un
questionario articolato e corposo, proprio per la necessità di conoscere a fondo non
solo la tematica crisi, effetti e reazioni, ma gli orientamenti e i comportamenti degli
associati di Confindustria Monza e Brianza.
Senz’altro la finalità dell’Osservatorio Impresa Monza e Brianza, che
è partito l’anno scorso con la prima rilevazione, è quella di monitorare la situazione
e i comportamenti degli associati di Confindustria, ma anche di fornire una sorta di
longitudinalità sul fronte delle tematiche. Ogni anno prevediamo delle batterie di
domande, tra loro comuni, proprio per mantenere una base informativa costante nel
tempo. Parimenti, ogni anno inseriamo una tematica portante specifica. Quest’anno la
tematica, già introdotta dal Professor Di Gregorio, era quella della crisi e dei suoi effetti.
Ecco allora quello che vorrei proporvi in questa presentazione, circa la
ricerca che troverete pubblicata in toto, sia sul sito di Confindustria che sul sito del
CRIET Incontra.
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Le aree d’indagine sono state quattro (figura 2), alle quali è stata aggiunta
una sezione anagrafica per poter incrociare i dati e capire, nel merito, se ci fossero delle
difformità o delle omogeneità di comportamento circa le caratteristiche dell’impresa
o i settori di riferimento.
Il tema crisi dunque è stato sviscerato in quattro grandi momenti,
sequenziali rispetto alla compilazione della ricerca stessa (figura 4). Come possiamo
vedere il primo è generale, di percezione della crisi sul fronte delle conseguenze che
queste portano in termini di visione e di capacità di risposta delle aziende e delle
imprese a questo fenomeno; un fenomeno, come diceva il Professor Di Gregorio, di
grande cambiamento, obbligato, anche per piccole realtà.
Il secondo momento ha voluto sondare in particolar modo i fattori di
competitività. Ci siamo chiesti se le imprese debbano reagire comunque a questo
frangente, a questa situazione, e a cosa puntano per farlo.
Ecco allora il terzo momento, gli investimenti, con cinque aree specifiche
che andremo a tratteggiare per quanto emerge nella sintesi della nostra ricerca.
Il quarto tema è stato un affondo quasi obbligato circa la risposta possibile
a determinate caratteristiche e ai limiti strutturali delle imprese, per la maggior parte
piccole o anche micro-imprese, che nella rete in realtà potrebbero vedere una possibile
soluzione o quantomeno un supporto per superare alcuni limiti strutturali, quali ad
esempio la dimensione aziendale. Abbiamo dunque inserito un set di domande sulle
reti di impresa.
Per quanto riguarda la modalità di raccolta dei dati, abbiamo erogato
il questionario in modalità CAWI; attraverso la banca dati, l’indirizzario, di
Confindustria abbiamo potuto raggiungere direttamente le figure apicali delle
imprese, dal titolare all’amministratore delegato, a seconda dell’organizzazione, con
una mail diretta.
Ogni mail aveva un link d’accesso alla piattaforma, quindi alla maschera di
inserimento dei dati, in modo da profilare automaticamente, in remoto, il singolo
intervistato; questo per avere un controllo totale della compilazione del questionario.
Ciononostante, tutto quanto vedrete e discuteremo è stato elaborato e trattato in
forma aggregata, proprio per mantenere la privacy dei dati e la compilazione dei
singoli intervistati.
Leggete 792 imprese: le associate sono decisamente più numerose, ma al
momento della rilevazione, maggio-luglio luglio 2012 di quest’anno, gli associati
erano 792, al netto delle imprese con sedi multiple o con sedi extra-territorio.
Sul fronte dell’anagrafica andiamo a vedere chi ci ha risposto e come si
caratterizzano le 193 imprese che hanno compilato il nostro questionario (figura
5), premettendo un tasso di risposta molto alto per la modalità di erogazione,
quasi il 25%. Se a queste 193 aggiungiamo i questionari parziali arriviamo al 35%
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di tasso di risposta, decisamente alto, grazie anche al controllo della banca dati e
dell’indirizzario. Si tratta dunque di un universo di riferimento ben conosciuto che
abbiamo potuto contattare con un’attività massiva di recall.
Lasciatemi la possibilità di ringraziare tutto il gruppo di lavoro. Alcune
persone sono presenti in sala - e siamo davvero contenti di averli qui - ci hanno
aiutato molto, sia sul fronte della tutorship telefonica agli intervistati che sul lavoro
di recall e di normalizzazione dei dati. È d’obbligo ringraziare queste persone, che
vengono citate anche all’interno del rapporto di ricerca.
Le imprese che ci hanno risposto (figura 5), come vediamo, sono imprese
di piccola dimensione, lo vediamo dal fatturato, che si attesta per la maggior parte
al di sotto dei 10 milioni di euro e poi, per la seconda fascia, tra i 10 e i 50 milioni
di euro; dato confermato anche dal numero degli addetti (figura 6), come vediamo,
che si attesta per la maggior parte dei rispondenti a 50 addetti.
Un dato importante da rilevare è che molte imprese, in pratica il 50% del
campione rispondente, hanno una storia importante. Queste imprese sono state
fondate negli anni ’80 e questo significa che è un territorio caratterizzato da imprese
con una solida tradizione, con un’esperienza, e anche questo è un dato positivo.
Il settore maggiormente rappresentato (figura 7), che caratterizza tutto il territorio
di Monza e Brianza, è il metalmeccanico e, a scalare, abbiamo il terziario e altre attività
extra del metalmeccanico e manifatturiero; decisamente più circoscritti gli altri comparti.
Che tipo di interlocutori hanno le imprese rispondenti (figura 8)? Vediamo
in particolar modo che si muovono in ambito B2B; in particolar modo servono una
clientela relativa ad altre piccole e medie imprese, alla grande industria in seconda
battuta, per poi passare al commercio all’ingrosso e arrivare infine al consumatore
finale. Questo, se volete, qualifica un po’ il campione rispondente sul fronte del tipo
di attività che viene svolta, preminentemente produttiva (figura 9): sono imprese
di produzione, e, in seconda battuta, imprese che svolgono la propria attività
principalmente sul fronte del terziario. Ci sono molte realtà imprenditoriali che
sono terzisti e anche questo caratterizza particolarmente il campione rispondente.
Dal punto di vista della forma organizzativa (figure 10 e 11) in pratica
abbiamo due macro-tipologie: la società a responsabilità limitata e la società
per azioni, che rappresentano le due anime del campione rispondente, residuali
decisamente le altre forme societarie.
Questo era solo un piccolo quadro, una piccola polaroid delle caratteristiche
dell’anagrafica dei rispondenti. Quello che invece ci preme maggiormente presentarvi,
anche se in estrema sintesi, è quanto emerge dai quattro temi di analisi, in pratica le
quattro aree del questionario: il primo è la crisi, gli effetti e le reazioni, quindi una
reazione un po’ di pancia da parte degli imprenditori; e poi un affondo sulle azioni
messe in campo dagli stessi, oppure le aree di investimento.
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La prima sezione del questionario dunque prevedeva una rilevazione dal
punto di vista delle percezioni della crisi (figura 13). Da qui emerge che è un territorio
che evidentemente accusa gli effetti della crisi, per alcuni tratti anche pesantemente,
ma che intende reagire e lo fa già da ora. Rispetto alla rilevazione del 2011 troviamo
che su alcune aree sono ancora intenzionati a investire.
Il livello di manifestazione (figura 14) è medio-alto, abbiamo previsto una
valutazione da 1 a 5, dove 1 è la minima incidenza e 5 la massima, la valutazione
media si attesta attorno al 3-3,5, a seconda delle categorie, dimensionali o di settore di
riferimento. A proposito di settori (figura 15), vediamo che non tutti accusano nella
stessa misura la crisi stessa. Il primo a emergere, per ordine di sofferenza, è il tessile,
seguito immediatamente dalla chimica e affini e poi dal metalmeccanico. Questa
è una prima rappresentazione: come vedete l’istogramma raggruppa la maggior
parte delle frequenze di risposta sulle fasce medio-alte della valutazione dove 3 è la
valutazione mediana ma al tempo stesso la valutazione 4 e 5 sono ben rappresentate.
Questo a dimostrazione del fatto che le imprese rispondenti per certi versi accusino
la crisi.
La valutazione media dei settori cambia. Il tessile e abbigliamento addirittura
si esprime con una valutazione pari a 4. Superiori a 3,5 abbiamo anche il chimica e
affini e il metalmeccanico. A scendere gli altri, che non si scostano dalla valutazione
del 3.
Cosa porta con sé la crisi e su quali aspetti batte in particolar modo (figura
16)? Capiamo subito che le tre conseguenze maggiormente rilevate sono: la riduzione
del fatturato, soprattutto nazionale, con una valutazione che si concentra sul 4; la
difficoltà nell’investire, il cui picco massimo di frequenze si attesta sul 5; e poi la
difficoltà di rapporto con i clienti.
I rapporti tra le imprese e i loro interlocutori sono stati analizzati con delle
domande specifiche. Le tre tipologie principali con cui le imprese si rapportano sono
questi: clienti, fornitori e istituti di credito (figura 17).
Se è vero che c’è una specularità tra i problemi che si verificano nel rapporto
tra impresa e clienti e impresa e fornitori, la base comune è la problematica della
liquidità: dal lato dei clienti, l’allungamento dei pagamenti e la richiesta costante
della loro dilazione; dal lato fornitori, condizioni più stringenti e difficoltà nel
recuperare agevolazioni su questo fronte. È vero anche che la relazione con gli istituti
di credito è la più cruciale e problematica. I rispondenti valutano la criticità come
superiore rispetto alle altre due tipologie.
Veniamo ora a cosa fanno le imprese per reagire (figura 18). Abbiamo un
segnale chiaro e positivo: cercano in primis – in un arco temporale di 6-12 mesi
– di ottimizzare quello che hanno e per farlo vanno a investire sul prodotto o sul
contenimento dei costi. Da un lato c’è una politica di tagli e dall’altro un investimento
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su quello in cui già consiste il loro vantaggio competitivo, il prodotto, l’offerta e il
servizio al cliente (figura 18 e 19).
Proiettandoci sui 24 mesi (figura 18 e 20) a questi aspetti aggiungiamo
anche un altro tipo di focus: creare delle reti, oppure aprirsi a nuovi mercati per chi
non internazionalizza ancora o, per quanti lo facciano già, su altri mercati rispetto
ai loro tradizionali.
Dal punto di vista degli strumenti governativi emergono due aspetti
principali (figura 21): il primo è che il livello di conoscenza di questi strumenti è
direttamente proporzionale al livello di utilizzo degli stessi. Parrebbe una banalità,
ma in realtà non lo è: dal grafico emerge chiaramente come alcune tipologie di
strumenti attualmente siano già utilizzate e lo saranno anche in futuro, mentre altre
vengano quasi del tutto escluse per una questione, probabilmente, di caratteristiche
e di peculiarità delle imprese stesse o di problematiche legate alla dimensione, alla
capacità di investimento eccetera.
Nella distribuzione delle frequenze si può anche intravedere un maggiore
orientamento rispetto ad alcune tipologie di strumenti governativi per il futuro, per
esempio gli incentivi agli investimenti alla ricerca rispetto alla situazione attuale, i
finanziamenti agevolati o i contributi a fondo perduto.
Come uscire dalla crisi? In primis facendo un’autovalutazione delle
proprie capacità: le imprese accusano anche pesantemente la crisi ma - questo è un
messaggio forte- si sentono anche in grado di uscirne. Questo è un punto positivo.
Lo esprimono in pratica tutte le imprese (figure 22 e 23), trasversalmente
rispetto alla dimensione delle stesse. Come vediamo, le micro-imprese, che sono le più
pessimiste, sono le uniche ad aver espresso valutazioni anche pari a 1 - cioè minima
capacità di uscire dalla crisi- ma, come valore medio esprimono un punteggio di 3,1.
Medie e grandi imprese sono perfettamente allineate, con un leggero vantaggio dal
punto di vista delle medie.
La seconda sezione andava più nel merito dei tratti distintivi delle imprese.
L’obiettivo era, sì, capire come accusassero gli effetti della crisi, ma al tempo stesso
proiettarci verso il futuro. Per farlo abbiamo effettuato una ricognizione su cosa
caratterizzi questo campione e sugli elementi lineari sui quali intendano investire.
La prima batteria di domande ha voluto sondare i tratti peculiari o i fattori di
competitività che le imprese stesse si riconoscono.
Viene confermato (figura 25), rispetto alla rilevazione dell’anno scorso,
un orientamento al prodotto. Sono imprese che sanno fare il proprio mestiere,
quindi che hanno la possibilità di promuovere il proprio prodotto e la propria
offerta, spesso un’offerta di eccellenza riconosciuta a livello territoriale ma anche
extraterritoriale, su scala internazionale. Le imprese lo fanno anche grazie un
sistema di servizi, di assistenza pre e post-vendita al cliente che caratterizza molte
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delle imprese rispondenti. È spesso un cliente B2B. Insieme a questi elementi che
caratterizzano l’orientamento generale del campione rispondente, abbiamo anche un
altro tratto distintivo, cioè il fatto di fare leva sulla propria storia, sul proprio nome.
Dall’anagrafica emergeva che il 50% delle aziende rispondenti sono state
fondate dagli ’80 in poi. Questo vuol dire storia e cultura sedimentata negli anni,
tramandata attraverso le generazioni. La valorizzazione della storia fa parte dei tratti
distintivi e degli elementi di competitività dei rispondenti stessi.
Il “made in” su scala nazionale incide solo per alcuni, in pratica per il
37 dei rispondenti, polarizzati su due settori di riferimento: il metalmeccanico e il
legno arredo, peraltro due settori molto rappresentati numericamente - soprattutto
il primo - nell’universo di riferimento degli intervistati; due settori molto conosciuti
e apprezzati anche dal punto di vista dell’artigianalità e della quantità e qualità del
prodotto.
La qualità del prodotto, come dicevamo, primeggia come tratto distintivo,
come fattore di competitività. La cosa interessante è che a quasi parimerito abbiamo
il servizio al cliente, un segnale forte anche di possibile area su cui investire per
differenziare la propria offerta anche su scala internazionale (figura 26).
La comunicazione è stato un altro aspetto interessante da sondare (figura
27). I prodotti da soli non si vendono o quantomeno è sempre più difficile venderli e
connotarli, soprattutto in un contesto come quello attuale. Ci è sembrato necessario
indagare la visione che gli intervistati hanno sulla comunicazione e l’utilizzo che
ne fanno. La visione della comunicazione è sostanzialmente positiva, la ritengono
un’area su cui investire, cruciale per valorizzare la propria offerta e il proprio prodotto,
così come per agevolare le relazioni con il cliente.
Vero è, però, che la modalità con cui vengono utilizzati gli strumenti di
comunicazione lascia trasparire un orientamento ancora piuttosto tradizionale (figura
28).
Gestire i rapporti con i clienti torna a essere un tratto distintivo, anche nella
visione e nell’utilizzo della comunicazione stessa, quindi proporre la propria offerta
e, parimenti, utilizzare la comunicazione per interagire con i clienti e personalizzare,
a livello di servizio, la proposta stessa.
Guardando più nello specifico degli strumenti di comunicazione utilizzati
(figura 29), pare che l’orientamento dei rispondenti sia innovativo. In realtà anche
gli strumenti che rientrano nella categoria della comunicazione digitale sono ancora
stati utilizzati con un approccio tradizionale, secondo i dati medi. Per la quasi
maggior parte dei casi i siti sono istituzionali e descrittivi: sui siti aziendali troviamo
i cataloghi, le brochure digitalizzate in vari formati, mentre le iniziative social sono
utilizzate soprattutto per la promozione e l’advertising. Questa è la priorità rispetto
alle altre modalità di comunicazione.
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La quarta barra dall’alto (figura 29), quella degli “altri strumenti”, include i
servizi pre e post-vendita: anche in questo caso in coerenza con la finalità del seguire
il cliente e gestirne le relazioni per qualificarne l’offerta e promuovere il proprio
vantaggio competitivo. Le fiere rimangono un punto fermo e importante: le aziende
rispondenti operano nell’ambito B2B e le fiere caratterizzano, soprattutto per alcuni
settori, spazi ancora interessanti per entrare in trattativa e concludere affari, gestire
relazioni business to business.
Cosa mina la competitività delle imprese (figura 30)? L’abbiamo chiesto a
tre livelli: a livello macro/globale, a livello nazionale e territoriale. A livello macro
spicca in modo inequivocabile la preoccupazione, da parte dei rispondenti, sul
fronte del cambiamento dell’economia globale. C’è stato un quadro preciso che ha
fatto il dottor Manelli, richiamato poi dal Professor Di Gregorio: un cambiamento
difficile da interpretare e da calare nella quotidianità, nelle decisioni che i singoli
sono obbligati a prendere. Preoccupa la concorrenza per alcuni mercati spesso sleale
sulla leva del prezzo, quindi una concorrenza difficile da contrastare sulla stessa leva,
che obbliga gli imprenditori a riflettere ancora una volta sui propri tratti distintivi.
A livello nazionale, quello che pesa maggiormente o che blocca le iniziative,
anche di investimento da parte delle imprese, è la burocrazia, la pressione fiscale e
la perdita di competitività del sistema-Paese, soprattutto per quei rispondenti che
hanno espresso l’opinione sull’incidenza del made in Italy rispetto alla competitività
della propria impresa. È chiaro che il rapporto è diretto.
Un’altra nota positiva sul territorio emerge nella tavola che vediamo (figura
31): la perdita di competitività del territorio di Monza e Brianza non preoccupa
particolarmente le imprese, segno del fatto che il territorio regga ancora e che anche
nella percezione e nell’immaginario dell’imprenditore ci sia un rapporto positivo
tra la propria attività e il territorio in cui è collocata. Questo va nella direzione del
discorso delle imprese radicate che faceva il Professor Di Gregorio.
Il secondo grande momento della ricerca è rappresentato dall’analisi delle
aree d’investimento. Dati i tratti che abbiamo visto contraddistinguere le imprese,
abbiamo visto come i rispondenti accusino la crisi e i suoi effetti, ma esprimano
anche la volontà di reagire. Anzi: si sentono pronte a farlo. Vediamo in che modo
intendano reagirvi e con quali propensioni.
Una prima ricognizione sul fronte degli ambiti di investimento (figura 33):
notiamo che la priorità viene data, ancora una volta con valutazione da 1 a 5, alle
tecnologie e alle innovazioni di prodotto. Il prodotto torna ad essere il punto focale,
il core della propria competitività ma anche dell’offerta. Su questo si torna a puntare
e si continua a investire.
È un dato interessante, superiore rispetto alle rilevazioni dell’anno scorso:
si associa immediatamente dopo, per frequenza di risposta, l’area d’investimento
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relativa alla qualificazione del personale. Il prodotto quindi va migliorato,
implementato e anche innovato, ma occorre investire, a parere degli intervistati,
anche sulle risorse umane, non solo a livello apicale.
Il terzo fronte d’investimento è l’internazionalizzazione. Come vedremo
non vale per tutti questo orientamento, ma senz’altro in termini generali rappresenta
un’area su cui occorre ancora investire. A scendere poi le altre tipologie.
La capacità e la propensione d’investimento viene direttamente collegata
ed è proporzionale alla classe dimensionale (figura 34). Questo è un dato abbastanza
prevedibile, considerando che le imprese con fatturato superiore a 50 milioni
escludono a priori il fatto di non investire: anche questa è una doppia informazione
che abbiamo rilevato.
Detto questo, ancora sul fronte degli investimenti, le imprese del territorio
devono il proprio posizionamento, a livello nazionale o internazionale, per chi lo fa,
sulla propria specializzazione (figura 35). Su questo continueranno a investire, con
innovazioni di tipo incrementale (figura 36): questo va nella direzione o comunque
conferma l’orientamento delle imprese che sono delle realtà radicate sul territorio,
che imparano facendo, attraverso processi di learning by doing, che sedimentano
le proprie maestranze o le proprie capacità imprenditoriali e la propria artigianalità
negli anni, attraverso le generazioni. Dunque un miglioramento dell’incremento
continuo del proprio prodotto, negli anni.
Un elemento di novità rispetto all’anno scorso è il concetto di “gestionale”:
a fianco dell’innovazione di prodotto alle imprese, si intende investire anche in
innovazione gestionale e organizzativa (figura 37), segno dell’esigenza di configurare,
per alcuni tratti, l’organizzazione interna dell’azienda e non solo rivedere i propri
prodotti e le proprie offerte. Qui (figura 37) è ancora più facile vedere questa
preminenza, questa importanza sul fronte della modalità organizzativa che, rispetto
all’anno scorso, acquista maggiore peso, maggiore importanza.
Dal punto di vista dell’internazionalizzazione (figura 38), come dicevamo,
esso rappresenta un fronte di investimento importante, il terzo indicato nella prima
domanda, quella generale sulle aree di investimento. Se è vero che il fatturato si
concentra dal 75 al 100% in Italia, l’estero pesa mediamente meno del 25%. Chi
internazionalizza? Il 43% delle imprese internazionali, contro il 49% che invece si
concentra sul mercato nazionale. Le imprese che internazionalizzano però lo fanno
da molti anni e questo conferma una buona esperienza sul fronte internazionale per
quante internazionalizzano o vanno sui mercati esteri.
Dove internazionalizzano (figura 39)? Soprattutto sul mercato europeo, più
conosciuto, da considerarsi ormai domestico dal punto di vista delle dinamiche o
comunque degli accordi, delle relazioni. Abbiamo però anche un 17% che si spinge
sui mercati emergenti.
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Quali sono le modalità di internazionalizzazione e di entrata sui mercati
esteri (figura 40)? Vediamo una corrispondenza dal punto di vista dei tre archi
temporali che abbiamo considerato, per un’esigenza ancora una volta di gestione
delle relazioni e di controllo del canale (figura 41), attraverso lo sviluppo della forza
vendita diretta oppure della rete degli agenti e delle consociate.
Le difficoltà maggiori (figura 42) sono da ricondursi soprattutto sui mercati
emergenti, quelli extra-europei, sulla comprensione dei mercati stessi dal punto di
vista delle norme, della cultura e delle regole del mercato stesso. A livello generale
c’è una difficoltà strutturale ancora una volta relativa alle dimensioni aziendali.
Il green risulta essere un fronte ancora poco radicato (figura 43). È un tema
ancora tiepido, dal punto di vista delle risposte e delle pratiche. Qualcuno si sta attivando,
soprattutto sul fronte dell’implementazione degli impianti oppure del risparmio
energetico – quindi pannelli fotovoltaici e risparmio energetico in senso più lato –, ma
come vediamo (figure 44 e 45) l’incidenza si attesta ancora su livelli bassi, dove 1 è la
minima incidenza, rispetto alla competitività delle imprese, e 5 è la massima.
Dal punto di vista della qualificazione del personale c’è un altro elemento
di novità (figura 46): risulta essere un elemento importante, su cui investire. A fianco
della formazione pratico-manuale che consolida l’orientamento al miglioramento
del prodotto dell’offerta, si aggiungono anche percorsi o comunque l’ipotesi di
investimento su corsi di formazione linguistici, manageriali o relativi alle nuove
tecnologie; segno ancora una volta di maggiore apertura rispetto alle sfide che il
contesto attuale pone alle stesse.
Accesso al credito (figura 48). È l’ultima area di questa seconda sezione,
che fa un po’ da cappello. È una condicio sine qua non rispetto a qualsiasi tipo di
investimento. Senza un accesso credito adeguato le imprese stentano a investire,
nonostante i loro intendimenti e orientamenti. Gli strumenti di accesso al credito sono
ancora tradizionali: le linee di credito, il credito commerciale e l’autofinanziamento
sono le tre tipologie maggiormente utilizzate, trasversali rispetto alle classi di
dimensione delle imprese (figura 49). Questo si mantiene anche in un’ottica futura,
nei prossimi 12 mesi (figura 50).
Si punta un po’ il dito sugli istituti di credito per i requisiti richiesti o
per le difficoltà date dalle condizioni poste alle imprese stesse; ma è anche vero
che si rileva una scarsa conoscenza o una conoscenza insufficiente degli strumenti
stessi e delle competenze tecniche che le imprese dovrebbero avere per interloquire
in modo più efficace con le stesse (figura 51). Pensiamo ad esempio alle modalità
di presentazione delle linee progettuali o alle tecniche di negoziazione. Non basta
avere un’idea: occorre saperla presentare e conoscere le regole della negoziazione
con gli istituti stessi, che non sono tutti uguali e non hanno le stesse dinamiche e gli
stessi criteri.
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Le difficoltà maggiori rilevate sono queste: “i requisiti richiesti dagli istituti
sono troppo rigidi, le banche non condividono i nostri progetti industriali”. Dipende
da come vengono presentati: è una medaglia a due facce, ma sicuramente viene
rilevata come una criticità alta.
Le reti potrebbero rappresentare una soluzione al problema dimensionale
che le imprese stesse incontrano nel fare business, nell’investire nelle aree che
abbiamo visto. Tuttavia, rileviamo che solo il 30% è inserito in reti di collaborazione,
soprattutto nazionali e locali, e il 50% intende sviluppare reti in futuro (figura
53): quindi non è qualcosa di ancora pervasivo e spalmato sull’intero campione di
riferimento. Questo è un quadro chiaro, che vediamo rappresentato dalla torta (figura
54). È preponderante l’orientamento a non entrare in reti di collaborazione. Per chi
lo fa, la modalità principale è quella delle alleanze strategiche. Seguono contratti di
collaborazione e il contratto di rete, maggiormente perseguito dall’anno scorso, in
quanto modalità recente che viene abbracciata da un numero crescente di imprese.
Per il tema tecnologico (figura 55), le reti vengono attivate soprattutto con
partner italiani per fare ricerca applicata: quindi “come si fa, come posso migliorare
quello che ho” è il tema portante di queste collaborazioni. Dal punto di vista del green,
le reti vengono attivate per implementare o insediare nuovi impianti, soprattutto
fotovoltaici, oppure impianti industriali dal punto di vista della riconversione e del
contenimento dei costi (figura 56 e 57).
Le difficoltà sono di vario genere: caratteristiche del settore trasversali
rispetto ai tre livelli (territoriale, nazionale e internazionale) (figura 58), con delle
specificità rispetto al localismo; il timore di collaborare, e così facendo perdere il
proprio know-how, il proprio vantaggio conoscitivo; oppure, su scala internazionale
- e quindi all’estremo opposto- la dimensione aziendale stessa.
Vado subito alle conclusioni. In sintesi emerge un territorio che soffre e
accusa pesantemente gli effetti della crisi, ma che intende reagire, abbiamo visto
con quali orientamenti. Ad oggi, dovendo fare una polaroid, confermiamo un
orientamento al prodotto (figura 60). Questo è l’elemento di eccellenza che permane,
sul quale le imprese intendono investire, al quale aggiungere ancora una volta e
qualificare maggiormente, anche attraverso i propri dipendenti, il servizio al cliente e
la flessibilità produttiva.
L’approccio è tradizionale sotto alcuni aspetti: la comunicazione, per gli
strumenti utilizzati e soprattutto per le modalità con le quali questi strumenti vengono
utilizzati; l’internazionalizzazione, che spacca a metà il campione dei rispondenti e
che si muove soprattutto in ambito europeo piuttosto che per le linee di accesso al
credito; le reti, che rimangono ancora principalmente locali; come dicevamo, il
green è qualcosa di interessante non solo per alcuni.
Le novità rispetto all’anno scorso sono queste (figura 61).
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Le imprese investono e tentano anche di aprirsi a nuovi percorsi, quindi
nuove vie di sviluppo, o comunque recenti rispetto a quelle tradizionali. La
managerialità la vediamo nell’anagrafica: il 35% dei rispondenti ha una gestione
manageriale – l’anno scorso erano il 19% -, così come i percorsi di formazione di
tipo manageriale previsti per gli addetti e il personale.
Secondo aspetto di novità: l’internazionalizzazione, con un’apertura in
nuovi mercati – l’abbiamo visto nelle azioni e negli strumenti anticrisi – esprime il
tentativo di aprirsi a nuovi mercati, perlomeno per quanti già internazionalizzano,
investendo anche su elementi intangibili dell’offerta, quali la marca. Il prodotto non
si vende da solo, bisogna connotarlo, differenziarlo su scala internazionale e quindi
lavorare sugli elementi distintivi della marca e sugli aspetti intangibili. D’accordo il
servizio al cliente, ma ci sono anche elementi che vanno maggiormente sondati e
quindi inseriti all’interno della formula.
Terzo aspetto: gli investimenti in tecnologia e innovazione vengono
confermati come priorità, ma a questi si aggiunge un elemento di novità, cioè
l’innovazione gestionale ed organizzativa.
Inoltre, la rilevanza delle reti: più contratti di rete, anche se l’alleanza
strategica rimane la principale.
Infine, ultima novità da sottolineare: la comunicazione. C’è un maggiore
interesse nei confronti del Web 2.0 rispetto all’anno scorso, seppure non ci sia
perfetta e totale coerenza con strumenti e modalità di utilizzo.
Quali sono invece i nodi da sciogliere (figura 62)? l’Osservatorio si pone
l’obiettivo di offrire una sorta di monitoraggio continuativo delle aziende, ma vuole
anche individuare delle aree su cui lavorare assieme, tra Università e associazioni, in
questo caso Confindustria, assieme agli imprenditori stessi, perché resistano alla crisi
e, anzi, si sviluppino.
Managerialità: è un’area importante, con la necessità di prevedere della
formazione non solo agli apicali ma a tutto il personale; personale che a questo
punto va anche a interagire con il cliente su scala internazionale e per tanto ha
bisogno di nuovi strumenti operativi e non solo.
Accesso al credito: abbiamo visto linee di condotta prettamente
tradizionali, in questo senso esplorare maggiormente le tecniche e le competenze
da acquisire per negoziare con gli istituti di credito rappresenta un ambito su cui
lavorare parecchio.
Brand e comunicazione: è un altro nodo da sciogliere, oppure
un’opportunità, aiutando le imprese a sviluppare una visione più strategica. Non
solo il “qui e ora” sul fronte delle caratteristiche dell’offerta, ma anche l’intangibile
o la valorizzazione della marca dell’azienda stessa.
L’internazionalizzazione: in questo caso bisogna offrire degli elementi di
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conoscenza sui mercati emergenti soprattutto, perché quelli europei sono mediamente
già ben conosciuti e ben presidiati dalle imprese.
Infine il risparmio energetico e le politiche ad esso connesse. Dicevamo che
il green è ancora un’area tiepida dal punto di vista delle risposte, ma probabilmente è
vero che lo è in funzione della scarsa conoscenza che si evince dalla nostra ricerca, che
pone in evidenza la necessità di approfondire quali siano gli incentivi e gli strumenti
ad oggi a disposizione degli imprenditori stessi. Grazie.
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Figura 62

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Grazie per la bellissima presentazione, molto chiara.
Chiedo adesso a Laura Cesana di presentare la posizione di
Confindustria.

Laura Cesana
Confindustria Monza e Brianza
Cercherò di fare un po’ di contrappunto a quello che è stato detto e ai dati
della ricerca. Si è parlato di cambiamenti strutturali radicali, quindi non di un ciclo di
crisi studiato nell’economia classica, ma qualcosa che ha rotto gli schemi, perché sono
entrati nel sistema economico globale aree geografiche enormi – pensiamo a tutta la Cina,
all’Oriente, all’Asia e al Sudafrica che sta arrivando. Si sono rotti gli equilibri che si erano
consolidati nel corso di uno o due secoli e adesso stiamo vedendo cosa succederà di nuovo.
Anche Confindustria deve fare e sta facendo un cambiamento strutturale e radicale.
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Faccio un’annotazione che penso possa interessare gli studenti, perché è
un piccolo pezzetto di storia: quando ho iniziato a lavorare una ventina di anni fa,
sentivo i colleghi che già facevano questo lavoro da tempo, in particolare nell’area
sindacale, che chiedevano cosa fosse Confindustria. Le territoriali di Confindustria
sono un presidio territoriale e sindacale sul territorio.
Credo che anche Viganò sia d’accordo nel dire che non possiamo più usare
la parola presidio, perché il presidio è qualcosa che sta fermo, tiene la linea e il
fronte: adesso invece dobbiamo indicare una strada, aprire nuove direzioni. Questo
è quello che cerca di fare la nostra associazione.
Perché è stato istituito l’Ufficio Studi? Si è compreso che era necessario
lavorare all’interno, per offrire nuova conoscenza agli associati, e, all’esterno,
per posizionarci a un livello più alto su un territorio che è diventato complicato.
L’ufficio Studi ha il compito di realizzare un’indagine congiunturale flash, perché
oltre alle indagini di struttura bisogna tenere assolutamente sotto controllo il polso
della situazione, come stanno andando le aziende momento per momento. Inoltre,
suo ruolo è anche quello di validare le migliori ricerche dedicate alla Provincia e
stringere i rapporti con l’Università.
La ricerca che presentiamo oggi raccoglie in sé queste ultime due tematiche:
essere partner delle migliori indagini che facciamo sul territorio e stringere i rapporti
con l’Università, non tanto per una volontà, un valore, un’idea accademica
dell’Università, quanto per portare l’Università il più possibile vicina alle imprese.
In effetti con il CRIET sviluppiamo l’Osservatorio Imprese, che
presentiamo oggi, e poi lavoriamo insieme ad un Osservatorio sul Credito, che
riporta la valutazione delle imprese sulle banche e che quindi risponde in modo
specifico a uno dei grandi temi della ricerca, cioè quello dell’accesso al credito.
Con i ricercatori del CRIET ovviamente i rapporti sono stati stretti anche
durante l’elaborazione dei dati e nella nuova indagine dell’ Osservatorio sul Credito
abbiamo già recepito tutta quella batteria di domande che riguarda la consapevolezza
o meno delle imprese di come si va in banca, di come ci si rapporta e di come ci si
presenta. Questa è già stata una delle azioni concrete che sono derivate da questa
analisi conoscitiva.
Il rapporto con il CRIET. Proprio perché vuole essere uno degli attori
privilegiati con cui l’associazione si occupa di ragionare in termini di sviluppo delle
imprese, sul piano della didattica e della formazione partirà a breve un master,
che hanno chiamato M3, Master in Marketing Management, sotto la direzione
scientifica del Professor Di Gregorio: attraverso un mailing ad hoc nelle scorse
settimane abbiamo chiesto a tutte le imprese associate di partecipare al master, ad
esempio accogliendo in stage gli studenti partecipanti. Questo è un master rivolto
a studenti in possesso della laurea di primo livello, della durata di un anno, che
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dovrebbe preparare figure, grazie agli stage e alla partecipazione delle imprese, già
in grado di essere operative al termine del corso.
In più stiamo vedendo con il Professor Di Gregorio la possibilità di
realizzare interventi, laboratori, piccole docenze e collaborazioni in modo da
portare il mondo delle imprese sempre più vicino all’Università, sempre più dentro
l’Università.
Un’azione specifica che il CRIET farà per le imprese, a cui si è accennato
prima, sono 10 incontri per la competitività: 10 serate che prenderanno in
considerazione le problematiche indagate dalla ricerca, tra le quali la valorizzazione
del brand, i mercati internazionali e lo sviluppo commerciale nei Paesi Brics.
Queste sono solo alcune delle idee proposte da CRIET, che stiamo
valutando in questo periodo, che verranno sviluppate in collaborazione diretta
- sulla base delle nostre competenze e delle concrete esigenze che gli uffici e le
imprese ci segnalano – o che saranno divulgate a tutti voi come semplice invito a
prendervi parte.
Anche noi però ci siamo già ristrutturati in funzione del cambiamento
radicale che deve investire Confindustria, per rispondere alle esigenze che
indaghiamo. Stiamo fornendo alle imprese, con successo, servizi a valore aggiunto
che riguardano aspetti gestionali, servizi finanziari, progetti internazionali, l’apertura
commerciale e l’internazionalizzazione delle imprese, la tutela della proprietà
intellettuale, che era una delle aree di difficoltà delle imprese ad andare all’estero,
soprattutto nei mercati lontani.
L’idea che sta sotto ai servizi, che sta sotto la riforma della nostra
associazione, è quella che le imprese, come è emerso dall’indagine, devono potersi
concentrare sul loro core, sul prodotto. Lo abbiamo visto dai dati qual è la prima
preoccupazione che le imprese hanno espresso: migliorare sempre il prodotto,
continuare a riposizionarlo sui mercati.
L’idea di un’associazione dinamica è quella di fornire alle aziende tutto ciò che sta
intorno, in modo da sgravarle da attività, azioni, in parte anche oneri che in un certo
senso sono lontani dal prodotto o anche impropri, ad esempio il tema della burocrazia,
sul quale cerchiamo di sostenere e intervenire. L’idea è proprio che Confindustria
diventi partner delle imprese, lasciandole libere di concentrarsi sul prodotto.
Un altro tema è quello dell’energia: attraverso i servizi, con una divisione
specialistica, siamo in grado di sostenere le imprese su quelle che si sono confermate
come le parti più sensibili, quelle dove c’è meno competenza specifica, perché tutto
sommato la problematica è nuova e la questione del costo dell’energia è esplosa in
questi anni, a fronte della nota situazione per cui l’80-85% dell’energia utilizzata
in Italia viene comprata all’estero, con un aggravio di costi veramente molto
importante.
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Quello che possiamo offrire è di far parte di gruppi di acquisto di energia, in
modo da ottenere prezzi più favorevoli: siamo in grado di gestire e commercializzare
i certificati energetici, fare check-up con diagnosi di soluzioni, guidare nella scelta
delle fonti rinnovabili e poi offrire una formazione specialistica.
La formazione è un altro dei grandi temi che sono emersi ed è qualcosa che
anche noi stiamo presidiando in modo molto attivo.
Io penso che quei dati positivi sulla formazione che sono emersi, cioè
il fatto che non solo si faccia formazione di tipo tradizionale – miglioramento
delle capacità non lavorative, corsi di lingue – ma anche attenzione agli aspetti
di gestione manageriale, sia proprio il frutto di un’azione di sensibilizzazione che
abbiamo svolto in maniera continuativa, grazie anche alla nostra capacità di offrire
formazione a catalogo, formazione personalizzata, formazione finanziata attraverso
fondi impresa e fondi di credito.
Questo è il ruolo che l’associazione sta svolgendo, proprio prendendo
avvio dalla fotografia più precisa del momento attuale.
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Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
Passiamo ai discussant. Devo dire che quello che rilevo da questa analisi
molto interessante, è la concentrazione che hanno le imprese sul prodotto, sui
problemi relativi all’energia e alle banche.
Quando parliamo del problema del credito, ricordiamoci sempre che,
è quello che ha inibito, assieme alle manovre recessive del governo, il mercato
interno. È un punto di cui si parla sempre pochissimo e ci si dimentica del mercato
interno. Continuiamo a parlare della necessità di internazionalizzare le imprese, ma
ricordiamoci che la base della ricchezza nasce dalla forza del mercato interno. In
questo momento sembra essere dimenticato.
Il problema del credito è intimamente legato alla forza del mercato interno
e prova ne è che, a fronte di un irrigidimento del problema del credito, il mercato
interno è diventato flat, asfittico. Questo è un problema abnorme, che parte dal
discorso dell’edilizia, di cui ci si dimentica e sul quale lo stesso governo sembra non
avere particolare attenzione.
Abbiamo visto cosa sta succedendo in Italia, qual è la reazione degli
imprenditori sul territorio, ma dobbiamo dire che molto spesso la parte pubblica, le
istituzioni, possono accompagnare le imprese e gli imprenditori in un percorso di
sostegno e di aiuto, in alcuni casi.
Noi qui abbiamo due esempi molto interessanti. Uno non parlerà ed è
quello di Camera di Commercio. È qui infatti presente il nostro Presidente di Camera
di Commercio di Monza e Brianza, Carlo Valli, un nostro imprenditore importante del
territorio, un esempio di come un’istituzione come la Camera di Commercio possa,
se gestita in modo illuminato, fare moltissimo per le imprese. Quello che sta facendo
Carlo Valli credo ne sia l’esempio lampante. Noi non smetteremo mai di ringraziare
Camera di Commercio e Valli per quanto stanno facendo per le nostre imprese.
Abbiamo poi un altro esempio, quello della Provincia. Voi sapete che in
questo momento è molto in discussione, ma anche in questo caso le singole persone
possono fare la differenza. Un esempio classico è quello vicino a me: l’Assessore
Sala, che a fronte di una serie di problematiche, ha veramente sostenuto, in modo
fattivo, la soluzione, aiutando le imprese. Sono due esempi in cui, a fronte di crisi,
difficoltà e criticità, le istituzioni possono fare molto.
A questo punto, non potendo chiederlo al Presidente Valli, chiedo
all’Assessore Sala quale è stata la sua esperienza in questo senso, come vede il territorio
dal suo osservatorio e come pensa che possa essere la collaborazione tra istituzioni.
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Fabrizio Sala
Provincia di Monza e Brianza
Grazie e buongiorno tutti. Intanto ritengo interessantissimo questo
rapporto, anche perché svolgo una professione – sono consulente finanziario e
strategico aziendale – e in questo momento mi occupo della Provincia. Negli scorsi
10 anni mi sono occupato di un Comune, facendo il Sindaco di un piccolo Comune
della Brianza.
È estremamente interessante perché io ho un’idea fondamentale, cioè che,
al di là dei cicli economici e finanziari – ritengo questo ancora un ciclo finanziario
più che economico, una crisi più finanziaria che economica –, la crisi sia una grande
opportunità di crescita. Naturalmente quando la crisi è così strutturale necessita,
come è stato detto più volte, di cambiamenti strutturali, non piccoli cambiamenti
ma cambiamenti radicali.
Perché la crisi capita in un momento estremamente importante ed è una
grande opportunità, secondo me? Perché in realtà negli ultimi anni, con l’apertura al
commercio a livello mondiale, molti Paesi, molte popolazioni, hanno ormai capito
che lo sviluppo economico porta al benessere. Gran parte del mondo oggi punta in
quella direzione.
Per me, che vivo in un Paese che allora era considerato economicamente
sviluppato, diventa un’opportunità quella di andare a lavorare per tutto il mondo.
Io ho questa visione. In questa visione è importante quello che ha fatto
Confindustria assieme al CRIET.
Faccio un esempio banale: in ogni competizione sportiva negli ultimi due
anni è aumentata tantissimo la presenza della tecnologia e dell’informatizzazione,
dell’informatica, cioè dell’informazione automatica e immediata, perché è importante
reagire immediatamente allo stato delle cose. Nel contesto economico, allo stato del
mercato. Un altro esempio: in Italia si possono avere i dati alla produzione con un
ritardo di tre-sei mesi; questo è sicuramente un dato negativo, a differenza ad esempio
degli Stati Uniti dove l’indice di fiducia dei consumatori arriva con un ritardo di una
settimana. Personalmente, lo dico come battuta, per capire come stanno andando
i consumi della Brianza, controllo i dati dei rifiuti, che ho aggiornati mensilmente
essendo Assessore all’Ambiente. Questi rispecchiano i consumi. Il fatto di avere un
aggiornamento in tempo quasi reale dei dati permetterebbe alle istituzioni e agli
imprenditori di poter agire in maniera immediatamente sul futuro dell’impresa.
In questo senso questa ricerca è molto importante, perché anzitutto ci offre
una fotografia di una Brianza che mi sembra allo stato attuale abbia saputo reagire
alla crisi; ma è sicuramente una Brianza dove ci sono alcune imprese che sono più
avanti su alcuni problemi, altre che sono più indietro. Il ruolo che possiamo giocare
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noi, assieme alle istituzioni, alle associazioni di categoria, Confindustria e Camera
di Commercio, è questo: riuscire ad omogeneizzare il livello di avanzamento e di
risposta alla crisi delle aziende, riportare allo stesso livello e fare sinergia.
Come si diceva prima, a volte come pubbliche amministrazioni siamo
chiamati a rispondere a dei problemi. Io qui chiamato come discussant, ho preso
il posto previsto per il funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico,
dottor Martini, una persona veramente in gamba. Tuttavia, sul Ministero dello
Sviluppo Economico vorrei fare una battuta. Chiamarlo Sviluppo Economico è
veramente assurdo, in un ministero dove dal 95 al 98% del bilancio si spende per
ammortizzatori sociali, aziende in crisi eccetera. Lo sviluppo economico dovrebbe
essere quel laboratorio che aiuta le imprese, quell’istituzione che le affianca, che
agevola le imprese; in realtà è un’infermeria. Va bene, perché ci vuole l’intervento
dello Stato in questo caso, per tamponare alcune situazioni, ma quello su cui la
pubblica amministrazione si dovrebbe concentrare è su come agevolare, ad esempio,
le imprese che vanno bene. Nessuno pensa a finanziare le imprese che vanno bene?
Possiamo solo accedere a taluni bandi?
Un problema che abbiamo avuto, è stata una modifica normativa. Abbiamo
avuto una modifica normativa dovuta agli scarichi delle acque e molte aziende della
Brianza sono incappate in questa modifica. Noi abbiamo due livelli legislativi: Stato
e Regione, tra l’altro livelli legislativi che molto spesso non vanno d’accordo. Nel
sistema delle acque, il servizio idrico integrato, una delle aree di mia competenza,
che è formato da captazione e abduzione delle acque, il classico acquedotto e quindi
tutta la rete fognaria e la depurazione, pensate che in questo sistema abbiamo avuto
una modifica normativa ogni cinque mesi. Naturalmente insieme a sentenze, leggi
regionali che vengono impugnate dal governo, cassate, nuova legge, nuovo decreto
del governo, nuova legge regionale: in questo panorama uno dovrebbe disegnare
l’investimento dei prossimi trent’anni sul territorio. Non solo, l’ente in cui io faccio
l’Assessore, la Provincia, addirittura è un ente autoritativo, non legislativo, quindi
applica le normative intricate che gli enti superiori hanno emanato.
Abbiamo delle aziende in crisi per il problema degli scarichi e dunque ci
siamo inventati una cosa di questo tipo: siccome queste aziende hanno dei problemi,
qualcuna di loro li sta risolvendo, qualcuna pare quanto meno in una condizione
risolvibile, perché non ci mettiamo noi, pubblica amministrazione, dall’altra parte
per risolvere il problema di queste aziende?
L’idea è questa. Al di là di aspettare il progetto, scarichi nei limiti oppure
no, prendiamo un’associazione di categoria, Confindustria – di cui è stata l’idea
– e sediamoci insieme al tavolo: io sono un imprenditore e ho questo problema,
come faccio adesso ad essere competitivo se devo spendere tot soldi per depurare
il mio scarico? Vediamo quali sono le migliori tecniche, come possiamo metterti
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assieme agli altri. Vediamo noi, pubblica amministrazione, cosa possiamo dirti per
risolvere il tuo problema. Non solo: qualora il problema sia difficilmente risolvibile
diventiamo tuo partner per andare negli enti superiori a dire che qui non si può
andare avanti, bisogna modificare qualcosa. Non so in quali termini, ma sediamoci
al tavolo e vediamo cosa fare. Secondo me questo comincia ad essere un esempio
positivo di qualcosa che può fare la pubblica amministrazione.
Qualche anno fa ci fu una legge che all’interno degli enti istituì un ufficio
che sembrava essere una novità assoluta che poteva risolvere tantissimi problemi,
l’URP, Ufficio relazioni per il pubblico. L’idea era che uno andava in questo ufficio,
presentava le pratiche che doveva e gli risolvevano tutto. In realtà non è stato così,
anzi, è stata un’ulteriore complicazione, perché in pratica l’ufficio è diventato uno
sportello informazioni, in cui uno doveva andare e gli spiegavano cosa doveva fare
e in quali altri uffici andare. Non è diventato l’ufficio unico, ma un ulteriore ufficio
a cui il cittadino o l’impresa doveva rivolgersi per fare tutte le pratiche.
La domanda provocatoria è: quando incominciamo a fare l’area
commerciale della pubblica amministrazione? Quando io avrò un unico interlocutore
per fare quelle miriadi di autorizzazioni di cui ho necessità? Prima si citava tra i
fattori di rilievo la flessibilità del cambiamento di tecnologia, di industrializzazione
e comunque di produzione, perché il prodotto è sempre il core della Brianza. La
modifica di un impianto industriale, lo dice un Assessore all’Ambiente, ha necessità
di una miriade di autorizzazioni, ma non solo. Talvolta gli imprenditori vengono da
noi e le tempistiche sono: le rispondiamo dopo 180 giorni. Com’è possibile? Questo
imprenditore sa che a 600 km di distanza lo può fare nell’arco di tre settimane,
avendo un unico interlocutore.
Lo sforzo che va fatto, che dobbiamo fare noi – io posso parlare per la
Provincia in questo momento e posso dire quali azioni stiamo mettendo in campo
noi – è questo.
Ho visto che dalla ricerca emerge un dato positivo generale, quello relativo
alla risposta della Brianza sulla crisi, ma emergono anche alcune aree sicuramente di
miglioramento.
Quando un imprenditore si rivolge alla pubblica amministrazione,
normalmente attraverso consulenti che il più delle volte devono lavorare sempre
più perché le normative si sovrappongono e perché non c’è semplificazione, la
risposta che gli viene offerta è: presenta il progetto. Questo è un altro ostacolo che
necessariamente va superato. Davanti agli imprenditori non possiamo aspettarci che
vengano con un progetto e, dopo 90 giorni, gli diciamo se è bocciato o no.
Noi dobbiamo creare quel tavolo, come è stato fatto sulle acque, in cui ci
sediamo e andiamo avanti. Io, imprenditore, voglio modificare la mia produzione
e devo installare un certo tipo di impianto: devo già potergli dire di lasciar perdere,
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perché qui non riusciamo a farla, e indicargli anche una strada alternativa. Ci deve
essere una sezione della pubblica amministrazione distaccata per fare questo lavoro.
E questo è il grande sforzo che stiamo facendo noi in Provincia.
Lo stiamo facendo con una Provincia, che ha un numero di dipendenti
veramente esiguo rispetto alla popolazione, la prima in Italia per il rapporto
popolazione/dipendenti, perché non abbiamo più assunto altri dipendenti. Li
abbiamo ereditati da Milano. Invece di averne 400 e rotti, come prevedeva la norma,
siamo in numero estremamente ridotto, perché siamo poco più di trecento, eppure
riusciamo a fare lo stesso lavoro che fanno le altre Province. Anzi, ci sforziamo di
andare ancora di più nella direzione degli imprenditori.
Se si parla di risparmio energetico coi Comuni, c’è una mancata conoscenza
del tema pressoché totale: gli uffici tecnici del Comune non hanno la minima
formazione per rispondere ai quesiti, ma neanche per dire quale opportunità, quale
efficientamento, quale risparmio può avere un imprenditore o un cittadino se
all’interno della sua abitazione ha alcune accortezze.
L’area di miglioramento che ho ritrovato all’interno di questa ricerca è
proprio quella sul green-tech e sul risparmio energetico. Su questo dobbiamo lavorare
insieme, Renato (Cerioli - Confindustria, ndr), perché tra l’altro noi siamo assieme
nel distretto hi-tech, un distretto che abbiamo fortemente voluto, che Confindustria
ha fortemente voluto per stare al fianco delle imprese, per creare una sinergia.
Talvolta le imprese si trovano a distanza di 100 metri e non si accorgono
che possono scambiarsi alcuni elementi vicendevolmente, come fornitore e come
cliente: in realtà il distretto è proprio lo strumento che può affiancare le imprese per
capire quale strada prendere anche in tema di efficientamento energetico, in tema
anche di accesso ai bandi, perché oggi un’impresa, soprattutto le piccole e medie,
non può avere un ufficio dedicato ai bandi, che al momento sono l’unica fonte
di finanziamento che abbiamo; difatti la pubblica amministrazione non può che
avere i bandi europei o i bandi ministeriali come fonti di finanziamento. È però
l’unico soggetto che è in grado, perché ha raggiunto un buon livello di capacità di
partecipazione ai bandi, di affiancare le imprese.
L’altra area di miglioramento riguarda l’ingresso in reti di collaborazione:
è non mi pare vi sia una grande propensione allo stato dei fatti. Qui dobbiamo
lavorare davvero perché per un’impresa non entrare in una rete di collaborazione
significa rimanere isolata; significa non poter accedere alle esperienze che hanno
fatto altri; significa, se è vero quello che ho detto all’inizio, non poter accedere a
quella collaborazione pubblica amministrazione-imprese. Siamo riusciti a realizzarlo
sul sistema delle acque perché c’è stata un’istituzione, Confindustria, che in mezzo
ha creato questo tavolo per collaborare.
L’altra area che mi riguarda, in cui sicuramente dobbiamo lavorare con
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grande impegno, è l’energia. Noi abbiamo una società strumentale, che si chiama
InfoEnergia, che è stata creata all’epoca dalla Provincia di Milano e che serve per
dare informazione ai cittadini e ai Comuni in materia di risparmio energetico.
Mi spiego meglio: abbiamo degli sportelli sul territorio, mezze giornate nei vari
Comuni, a cui i cittadini possono rivolgersi e trovare tutte le informazioni necessarie
per comprendere svantaggi, vantaggi, costi sull’efficientamento energetico e sulla
green-tech. Offre consulenza ai Comuni, uffici tecnici eccetera, per la certificazione
energetica, visto che soprattutto nei piccoli Comuni la formazione in campo
energetico non è così sviluppata.
Quello che stiamo facendo in questi mesi con InfoEnergia è cominciare
a portarla anche verso le imprese, cioè vedere quale sinergia si può creare tra
InfoEnergia, associazioni di categoria e imprese, per poter svolgere un ruolo di
consulenza anche nei confronti delle imprese, soprattutto le imprese piccole e
medie, perché sono quelle che hanno più difficoltà anche a dotarsi di consulenti ad
hoc. Sulle grandi industrie invece riusciamo a interlocuire direttamente.
Questo è il mio breve intervento, condensato, in cui, andando a ruota
libera, vi ho detto qual è l’impressione che mi ha dato questa ricerca. Sottolineo
ancora l’importanza della ricerca e chiudo con una battuta: io non mi aspetto, men
che meno da questo governo, riforme di efficientamento dell’amministrazione
pubblica. A me interessa dove andiamo a risparmiare e a tagliare – facendone parte
– ma mi interessa anche capire cosa far fare alla pubblica amministrazione per essere
di servizio alle aziende, offrendo quindi un atteggiamento attivo e non passivo.
È un periodo in cui è chiaro un concetto: è importante la competitività.
Questa è una crisi strutturale e quindi si risponde con riforme radicali. Io faccio
questo parallelismo: mi sembra di vedere una squadra di calcio quando è sotto di un
po’ di gol negli ultimi minuti di gioco. In quei casi se il modulo non funziona, non
lo si usa più e quindi qualsiasi novità, qualsiasi iniziativa consentita dalla norma, è
ben accetta. Grazie.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Ringrazio Fabrizio Sala e colgo l’occasione per sottolineare che l’avvento
della Provincia, tanto mal vista anche dall’opinione pubblica, in realtà negli ultimi anni
qui ha permesso di sviluppare una serie di sinergie e di confronti, che sicuramente per
noi rappresentano un grande passo in avanti, che temiamo di perdere. Il problema della
Provincia è che, essendo un corpo intermedio che non eroga prestazioni direttamente
al pubblico, non viene percepito il suo ruolo e la sua importanza. Lo capiscono però
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le imprese che hanno dei problemi. Il fatto che questo ente intermedio fosse visto
veramente come una sovrastruttura, ha fatto sì che nell’opinione pubblica si affermasse
il concetto che le Province sono il male estremo. Il male estremo invece probabilmente
sono i troppi Comuni e forse il ruolo delle regioni, che sono nate negli anni ’70 e sono
rimaste a metà del guado, in un progetto di decentramento non completato.
I Comuni sono 8.100: il loro è un ruolo che spesso, per dimensioni, è
ormai diventato inutile; andrebbero ricompattati e razionalizzati. Hanno invece preso
le Province che esistono da più di cent’anni, perché gli era più facile organizzare e
concentrare gli sforzi. Questo è sicuramente un dispiacere, proprio per quello che
siamo riusciti a fare insieme con la Provincia.
Ti ringrazio e vedremo tra qualche mese in qualità di cosa ti inviteremo.
Invito adesso a un intervento la dottoressa Patrizia Mancino, che rappresenta il gruppo
Bnl, che è sicuramente una realtà che negli ultimi anni è cresciuta molto nel nostro
territorio. Una banca di interesse non nazionale ma internazionale, che fa parte di uno
dei gruppi più importanti al mondo, peraltro con i bilanci in ordine e questo – con i
tempi che corrono- è sicuramente un fattore positivo.
A lei il compito di portare un contributo in un momento in cui il settore
bancario viene visto in maniera isterica, talvolta positiva, altre negativa. Sul Sole 24
Ore oggi è scritto che i bilanci delle banche nell’ultimo semestre sono andati molto
bene grazie al trading, non al fatto che si sia conseguito un rapporto proficuo con chi
produce dal punto di vista economico. La percezione positiva del sistema bancario
è inficiata oggi anche dal fatto che questo enorme volume di fondi della BCE non si
capisce dove sia andato; dal fatto che tra i grandi gruppi giri molta liquidità, meno per
le altre imprese.
Dall’altro lato c’è un passaggio importante che viene messo in evidenza
anche dalla ricerca, ovvero che le imprese devono imparare a relazionarsi con i sistemi
finanziari in maniera diversa rispetto al passato. Purtroppo se è vero che le banche
devono conoscere le imprese, visto però che il sistema di controlli e di valutazione delle
imprese è sempre più complesso, alcuni documenti e passaggi potrebbero essere gestiti
in modo che risulti più chiara la validità dei progetti, dei numeri e della situazione
economica e finanziaria dell’impresa. A lei la parola.

Patrizia Mancino
BNL Gruppo BNP Paribas
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il CRIET
e Confindustria Monza e Brianza per avermi dato l’opportunità di intervenire in
questo consesso di presentazione dell’indagine svolta dal CRIET, Osservatorio
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Imprese Monza e Brianza: sono infatti fermamente convinta che fare banca in modo
consapevole e responsabile non possa assolutamente prescindere, non soltanto dalla
conoscenza del territorio, delle sue peculiarità, delle sue criticità e opportunità, ma
soprattutto da quello che gli imprenditori si aspettano dal mondo del credito e
dalle azioni che hanno messo in campo per fronteggiare quello che il Professor
Di Gregorio ha indicato essere un cambiamento strutturale: esso non può non
coinvolgere diversi attori, quali le istituzioni, le imprese, l’Università, le banche.
Un dato interessante, da cui traggo spunto per parlare poi delle
difficoltà evidenziate nell’accesso al credito, è l’analisi dei fattori di competitività
e degli investimenti per la competitività. In particolare è emerso dall’analisi
come le aziende abbiano evidenziato che il modo migliore per fronteggiare la
crisi sia puntare sulla qualità del prodotto, sulla qualità del servizio al cliente, e
puntare molto sugli investimenti sull’innovazione e sulla tecnologia da un lato, e
sull’internazionalizzazione dall’altro.
Mi serve fare riferimento a questi aspetti emersi dall’analisi, per parlare
poi delle difficoltà nell’accesso al credito evidenziate, perché sostanzialmente
questi elementi, che rappresentano sicuramente dei fattori distintivi in termini di
competitività, sono quelli che poi vengono valutati in modo positivo rispetto alla
concessione del credito, unitamente alla capacità delle imprese di rendere alla banca
una visione esaustiva del proprio progetto imprenditoriale, affinché la banca possa
sostenerlo in qualità di partner. Non dimentichiamo che la banca vuole e deve essere
partner, ma non può sostituirsi al capitale di rischio d’impresa.
Sotto il profilo dell’internazionalizzazione, come Bnl, e quindi come
gruppo Bnp Paribas, mi sembra necessario e opportuno puntualizzare la nostra
tradizione ormai storica nel supportare le imprese che intendono internazionalizzarsi.
Tradizione che chiaramente si è consolidata per effetto dell’ingresso in un gruppo
internazionale quale Bnp Paribas.
Dall’indagine emerge un dato significativo: le imprese che hanno puntato
ai mercati esteri lo fanno già da 10 anni, quindi un arco temporale molto lungo,
nel corso del quale hanno avuto modo di consolidare il loro know-how, le loro
competenze sui nuovi mercati di sbocco. Come gruppo, invece, ci poniamo
l’obiettivo di supportare le imprese nella fase delicata dell’avvio del processo di
internazionalizzazione. Basti pensare che il gruppo vanta, nel mondo e in Italia, molti
trade center, strutture di supporto al commercio internazionale, in ben 60 paesi. C’è
di più: per le piccole e medie imprese, in diversi Paesi, dieci per la precisione, tra
i quali i Paesi del Golfo, India -dove il gruppo è presente da oltre 150 anni-, Stati
Uniti, Cina e Paesi del Maghreb, esistono degli italian desk, con personale italiano,
capace di supportare gli imprenditori sin dalla fase di avvio dei contratti sui mercati
esteri, per valutare insieme le opportunità di espansione in questi contesti.
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Quello che mi sento di dire, come banca e come gruppo, è che noi
non soffriamo di problemi di liquidità nell’erogazione del credito, nel senso
puntualizzato prima dal dottor Manelli nel suo intervento: la difficoltà di accesso al
credito è in altri istituti collegata, non soltanto alla situazione di crisi delle imprese,
quindi alla difficoltà da parte delle imprese di avere i requisiti per accedere al credito,
ma anche a una crisi di liquidità dei mercati finanziari che sicuramente rende più
difficile l’erogazione da parte dei gruppi bancari e più oneroso l’accesso al credito.
Da noi fortunatamente non c’è questo tipo di problema, perché il gruppo BNLBNP Paribas è solido: come evidenziava prima il Presidente Cerioli è un gruppo che
dispone di liquidità; diverso però è tutto il tema legato alla valutazione del rischio
creditizio, che chiaramente deve essere valutato caso per caso e sicuramente deve
essere supportato da un valido progetto che l’imprenditore deve essere in grado
di esplicitare al meglio e che non può non essere condiviso nella misura in cui sia
sostenibile.
Da questo punto di vista, io ritengo che sia fondamentale crederci. La
banca sta investendo molto nel voler fare da partner alle imprese e mi riferisco in
particolare, per esempio, a un’iniziativa che si ricollega al tema esplicitato nella ricerca
relativamente alle difficoltà nel creare le reti di impresa. Abbiamo recentemente
istituito un portale, “Mestiere Impresa”, aperto non soltanto agli imprenditori clienti
di Bnl, ma a tutti gli imprenditori, affinché possano prendere contatto tra di loro,
mettere a fattore comune esperienze di successo per poter crescere insieme. Io credo
che questo sia un fattore vincente nell’evoluzione del modo di fare impresa, del
modo di fare banca insieme all’impresa.
Grazie.
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Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Inviterei adesso qui Luca Bertola, Mauro La Ciacera, Gabriella Meroni e
Marco Viganò.
Abbiamo qui tre importanti realtà industriali del nostro territorio, alcune
che fanno parte di gruppi internazionali. Parto da Luca Bertola, a cui chiederei di fare
un flash, perché credo che questo lavoro del CRIET in collaborazione con noi sia
veramente valido e che se ne possano dedurre alcuni spunti di riflessione.
Non è così comune trovare dei lavori che siano così utili. Parto dalla
rappresentatività delle aziende che sono contenute in questo osservatorio: 193 imprese
che rispondono al questionario è sicuramente un numero molto significativo. Di solito è
sempre abbastanza complesso leggere questi rapporti, ma, grazie alla spiegazione relativa
alla parte metodologica ed alla presentazione dei macro-temi di evidenza dell’anno,
collegati anche ai dati dell’anno precedente per poi sintetizzarli sulle conclusioni, penso
siamo ora in grado di fare alcune riflessioni assieme. A te la parola.

Luca Bertola
Hydro Alluminio Spa
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Luca Bertola e sono amministratore delegato
di Hydro Alluminio S.p.A., la divisione italiana di una multinazionale norvegese che
si chiama Norsk Hydro. Produciamo profilati di alluminio, estruso per l’industria,
quindi applicazioni building, automotive, trasporti, arredamento, eccetera.
Intanto complimenti ai ricercatori. Ho letto la ricerca e mi sono appuntato
alcune cose che voglio condividere con voi, soprattutto con i ragazzi, gli studenti.
Uno è il tema della differenziazione di prodotto e di servizio, un altro è il
tema dell’innovazione e infine il tema della leadership.
Dall’indagine è venuto fuori chiaramente come i due fattori principali
siano la differenziazione di prodotto e la differenziazione di servizio, non credo sia
una sorpresa. Porto l’esempio della mia azienda: noi facciamo un prodotto che è un
profilato astruso di alluminio, che è molto vicino a una commodity, appena sopra,
quindi in un mercato dove differenziarsi è estremamente difficile. È chiaro che se
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si vendono Rolex, Cartier o Ferrari è un po’ più facile differenziarsi: già il prodotto
si differenzia da sé; quando invece si ha un prodotto appena sopra un livello di
commodity la differenziazione è molto difficile.
Come facciamo noi la differenziazione? È un punto importante su cui
invito tutti a una riflessione. Differenziare il prodotto e differenziare il servizio sono
concetti che si dibattono da 30 o 40 anni; credo che un elemento importante sia il
confronto, il confronto con i clienti, quindi la vicinanza con il cliente, e il confronto
con i competitor. Mai sottovalutare i competitor: è fondamentale fare sempre
benchmarking, misurarsi sempre, non dirsi da soli che “siamo bravi, il mio prodotto
e il mio servizio sono migliori”, ma ascoltare il cliente e quindi farsi dire dal mercato
che il tuo prodotto o il tuo servizio è il migliore. Inoltre, farsi dire dal mercato e dal
cliente come differenziare il prodotto o il servizio.
Secondo me questo è un elemento fondamentale.
Un altro aspetto emerso dall’indagine è il tema dell’innovazione. Lo dico ai
ragazzi che fra qualche anno lavoreranno in azienda. Non pensiate che ogni giorno in
azienda si inventino i razzi per andare su Giove: innovazione non significa invenzione,
non significa ogni giorno reinventare la ruota. L’innovazione è un concetto che deve
guidare l’azienda come continuous improvement, innovazioni anche marginali, fare
qualcosa ogni giorno un po’ di più, un po’ diverso, un po’ meglio rispetto agli altri. Per
fare questo però è importante, in azienda, il coinvolgimento di tutti. L’innovazione
non viene dall’amministratore delegato, dal direttore marketing, che sono i guru
che si svegliano al mattino e fanno cose nuove. In azienda noi coinvolgiamo tutti
sui concetti dell’innovazione, dal portinaio all’uomo delle pulizie, agli operai che
lavorano in fabbrica.
Per esempio in fabbrica abbiamo distribuito, in vari punti, delle cassette delle
idee, dove chiunque può mettere dentro un’idea che può essere un’innovazione di
prodotto o di processo, qualunque tipo di cosa. Facciamo dei concorsi sull’innovazione,
cioè invitiamo la gente a presentare delle idee, poi li premiamo, anche con contributi
economici, ma diamo grande visibilità a chi propone innovazioni. L’innovazione in
azienda va coltivata, non deve essere uno slogan vuoto, ma soprattutto il concetto
è che anche idee geniali, di grandissimo spessore e di grande valore, vengono dal
basso. Il genio dell’azienda non è l’amministratore delegato: favorire la cultura
dell’innovazione a tutti i livelli dell’organizzazione è una cosa in cui crediamo molto
e per la quale ci adoperiamo concretamente attraverso tante piccole e grandi attività
in azienda.
Qui mi ricollego al tema della leadership, che è emerso dalla ricerca. La
leadership in azienda, in qualunque organizzazione, è importante sempre, ma è chiaro
che in momenti di crisi è importante più che mai. Una leadership forte vuol dire
visione, coraggio, determinazione; vuol dire trasparenza e comunicazione in questi
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momenti in cui c’è grande incertezza, c’è pochissima visibilità, c’è grande ansia da
parte dei collaboratori e dei lavoratori sul futuro. Forte vuol dire non che va in giro a
urlare per la fabbrica, ma vuol dire che ha una visione, che mantiene il sangue freddo
nel prendere le decisioni, che condivide le informazioni, anche quelle brutte, anche
in situazioni difficili. Credetemi: la trasparenza e la comunicazione sono sempre
vincenti, anche e soprattutto momenti di crisi. Questi sono le caratteristiche che,
maggiormente nei periodi di crisi, un leader in azienda deve tirar fuori.
Tra i fattori di competitività dell’indagine è stato segnalato, al sesto posto, la
storia e il nome dell’azienda, il brand. È sicuramente vero, però vi invito a riflettere su
alcuni aspetti. Attenzione, perché i mercati e i consumatori sono spietati, quindi non
bisogna cullarsi sul valore del brand. Il valore del brand dell’azienda va coltivato ogni
giorno. Facciamo mente locale e pensiamo a quanti marchi storici, anche sul territorio
brianzolo e sul territorio nazionale sono scomparsi, l’auto Lancia ad esempio era un
brand storico: Fiat ha annunciato che forse la chiude. Nelle nostre case quando si
parlava di elettrodomestici tempo fa, l’unico era la Girmi, che non c’è più. Attenzione
perché questo è un elemento un po’ tricky, cullarsi sul brand forte. I mercati sono
spietati: se non dai continuamente prodotti e servizi innovativi il brand muore.
Attenzione quindi al valore del brand, che va continuamente alimentato e coltivato,
altrimenti può diventare un fattore di freno e non di sviluppo. Grazie.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Hydro Alluminio è un’azienda italiana appartenente ad una multinazionale
del Nord Europa. La domanda che vorrei farti quindi è questa: una ragione importante
che vi mantiene legati all’Italia e una ragione per cui invece ne scappereste.

Luca Bertola
Hydro Alluminio Spa
Le ragioni per cui scapperemmo dall’Italia possono essere tante. Fare
industria in Italia è difficile e lo diventa sempre di più; è difficile spiegare ai miei
azionisti norvegesi perché in Italia per incassare un credito per vie giudiziarie devo
impiegare due anni. È difficile spiegare perché in Italia l’energetica costa il 40-50% in
più che nel resto d’Europa. È difficile spiegare perché ci sono certe rigidità in uscita
sul mercato del lavoro. Gli elementi sarebbero tanti.
Voglio puntare invece su quelli positivi, perché rimaniamo qui e perché le
multinazionali devono rimanerci. L’Italia ha una grandissima tradizione e il territorio
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di Monza e Brianza ha un’ottima tradizione del manifatturiero, del metallurgico, del
metalmeccanico, del fare le cose, anche con grandissime competenze. Questa è una
leva su cui secondo me dobbiamo fortemente lavorare.
Non solo Monza e Brianza ma la Lombardia: nel triangolo Monza
e Brianza-Bergamo-Brescia, ci sono delle eccellenze in termini di competenze
meccaniche e metalmeccaniche, che i tedeschi ci invidiano. I tedeschi vengono qui a
comprare macchine utensili, a Brescia e a Bergamo. Parliamo sempre male dell’Italia,
ma questi sono i valori per cui forse le multinazionali decidono di rimanere: trovano
competenze, passione, energia; trovano comunque un mercato, perché vi ricordo che
l’Italia rimane la quarta o quinta economia del continente europeo.
Su queste leve chiaramente dobbiamo fare forza per convincere le
multinazionali a rimanere in Italia. È sempre più difficile, ma su queste leve dobbiamo
lavorare.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Grazie Luca. Tra l’altro non è pubblicizzato a sufficienza, ma l’Italia oggi,
dal punto di vista della ricerca, è uno dei Paesi più competitivi. Oggi un ricercatore
italiano, ha un buon rapporto prezzo-qualità, in relazione alle capacità personali e
a quanto costa; siamo uno dei Paesi al mondo dove è meglio fare ricerca. Questo il
motivo per cui trovate tantissimi centri di ricerca. Glaxo sta pensando di andare da
altre parti, ma ancora oggi la ricerca in Italia è qualcosa di particolarmente conveniente,
utile ed efficiente da fare, per qualunque tipo di impresa, nazionale e internazionale.
Le vicende degli Stati Uniti degli ultimi anni ci insegnano, però, che per
la qualità della ricerca è fondamentale che sia vicina alla produzione, perché c’è un
continuo processo in cui le ricerca e la produzione assieme permettono un circuito
virtuoso. Spaventa quando la ricerca va via o quando il settore manifatturiero nel suo
complesso si riduce. Questo legame stretto che crea veramente valore in tal caso viene
meno.
Lascio la parola a Mauro La Ciacera per un primo intervento.

Mauro La Ciacera
Istituto Italiano dei Plastici
Buongiorno. Io sono il Direttore generale dell’Istituto Italiano dei Plastici,
un ente di certificazione di proprietà, anche se si autosostiene tramite le normali
regole di business, di due enti di Confindustria: Federchimica e Federazione gomma
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plastica. Vedo in maniera trasversale tutto il territorio italiano nel comparto chimico
e nel settore di gomma plastica. Siamo fortemente presenti nella certificazione del
prodotto e ci dividiamo il mercato italiano con Imq, ente di dimensioni più grandi;
combattiamo però anche con enti internazionali, primo fra tutti il TUV.
Mi fermerei semplicemente su tre punti, partendo dai complimenti a chi
ha realizzato questa ricerca, che è trasportabile, come risultati, anche ad altri contatti
industriali di eccellenza, come ad esempio quelli del modenese o alcuni comparti in
Veneto.
Abbiamo parlato d’informazione: posso testimoniare che l’informazione
sulle nuove opportunità nel campo industriale è veramente carente. Faccio l’esempio
delle green technologies: siamo diventati da alcuni mesi il Paese con il più alto numero
di metri quadri di pannelli fotovoltaici installati. Stiamo quindi continuando a lavorare
su una forma alternativa di generazione di energia elettrica, ma non facciamo niente
per abbattere i consumi. Il che significa che entrare in azienda e cambiare macchinari
a volte vetusti e fortemente energivori è ancora una tendenza a cui gli imprenditori
sono abbastanza restii.
Io penso che Confindustria, alla quale contribuiamo con il nostro knowhow, stia cominciando a spingere questo tipo di approccio. Non so quanti sappiano
che c’è un trading di certificati bianchi, cosa che significa che c’è la possibilità di
sviluppare i progetti a costo zero per gli imprenditori; di rivedere significativamente la
parte impiantistica esterna, non spendendo soldi in assoluto.
Un altro punto: il marchio di prodotto o l’attività sul prodotto. Si parla di
brevetto, si parla di brand, quindi di marca, ma molto poco di marchio. Il marchio
è qualcosa che in pratica connota in maniera univoca – ed è certificato da altri –
le caratteristiche peculiari del prodotto, in una logica di cogenza della norma e
anche in una logica volontaria. Faccio un esempio semplice. Andate a vedere i tubi
dell’acqua o del gas: tutti hanno un marchio di qualità, senza il quale nella parte
cogente non si può minimamente installare mezzo metro di tubo. Se lo giriamo in
maniera completamente diversa e lo vediamo in una logica volontaria, è un modo per
pubblicizzare in maniera tecnica e tecnologica quello che si è fatto in tutto l’iter di
sviluppo del prodotto.
L’ultimo punto è la managerialità. Abbiamo visto che il grosso del campione
che ha risposto ha delle dimensioni abbastanza al limite di quelle critiche. Sopra i 7080 dipendenti la logica dell’imprenditore che riesce a fare anche il manager comincia
ad andare in crisi e si deve innestare il processo della delega.
Bene, quello a cui io spingo gli imprenditori, essendo figlio di imprenditori
ma avendo scelto di fare il manager su una strada assolutamente mia, è di puntare
pesantemente sul far crescere le nuove leve. Il vero asset delle aziende italiane per
domani non è più la tecnologia, ma la testa e il cervello delle persone.
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Per farlo bisogna avere il coraggio di scommettere sui ragazzi, su di voi, che
avete l’età dei miei figli, insegnando che l’iPod, l’iPad eccetera possono esistere, solo
se dietro c’è un cervello.
Il benessere a cui la mia generazione e quella dei nostri genitori vi ha portato
potrà continuare ad esistere solo se avrete voglia di combattere. Grazie.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Sicuramente hai toccato un tema molto importante, su cui noi stiamo
cercando di concentrare gli sforzi. Sino a pochi anni fa sul tema dell’energia ci si
concentrava, anche a livello di associazioni, per un risparmio energetico dato dal
fatto di acquistare meglio l’energia: allora si trovavano grandi strumenti, consorzi di
acquisto, qualunque tipo di strumento associativo più o meno grande per acquistare,
cioè basarsi sul prezzo. L’energia in Italia costa molto di più rispetto agli altri nostri
partner europei e questo per due ragioni: la prima è che non abbiamo le materie
prime, in secondo luogo per i regimi fiscali sull’energia.
Grossi passi in avanti dal punto di vista del prezzo dell’energia saranno
difficili, perché eventuali vantaggi si potranno ottenere se si adotterà una politica
energetica diversa, ma che porterà dei risultati sicuramente nel medio e lungo
periodo.
Credo invece che sul fronte della razionalizzazione dei consumi ci sia
moltissimo da fare, tant’è che noi stiamo cercando di spingere, anche con un tema
culturale forte. Gli imprenditori infatti sono molto più sensibili a quello che permette
di vedere un beneficio nel breve e medio periodo e più difficilmente sono sensibili a
quanto consenta effetti positivi nel lungo, giacché alcuni programmi di recupero e di
rientro sono a lungo termine.
Il tema dell’efficienza dei nostri stabilimenti produttivi però deve essere
assolutamente sviluppato. Si riesce ad ottenere molto di più rispetto ad associarsi a un
consorzio, che ci permette di recuperare lo 0,5% rispetto all’indice e al benchmarking
internazionale.
Vorrei farle una domanda: il tema della certificazione sta diventando
sempre più complesso per le aziende. Tuttavia un po’ lo richiede il mercato, un
po’ lo richiedono i fornitori. La conseguenza però è che si sta assommando per le
imprese una struttura burocratica molto complessa. C’è certificazione della qualità,
la certificazione ambientale, la certificazione per la sicurezza, ma poi c’è tutta una
serie di altri meccanismi interni di cui le aziende devono dotarsi, anche se di piccole
dimensioni, quelle per prevenire i reati all’interno dell’azienda, il collegio sindacale,
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la direzione delle Entrate, la normativa fiscale e la normativa contabile, la privacy.
Tutte queste comprensibili e meritevoli strutture che ci siamo dati, magari introdotte
senza un’adeguata valutazione del costo-opportunità delle stesse, stanno creando dei
gravissimi problemi, perché si parla di sistema integrato, ma integrare tanti sistemi, che
magari hanno anche logiche diverse, rappresenta poi un fattore con cui le imprese si
confrontano con sempre maggiore difficoltà. Vorrei sapere cosa ne pensi.

Mauro La Ciacera
Istituto Italiano dei Plastici
Rispondo anche come vice Presidente del consorzio italiano che raccoglie tutti gli enti
di certificazione collegati a rami di Confindustria.
Rispetto a diversi anni fa il nostro interlocutore è diventato uno solo, un ente
ministeriale, che ragiona con logiche molto burocratiche e molto poco industriali. Di
conseguenza, in questo senso, quello che chiede serve più a documentare che non a
creare un’opportunità di riflessione e quindi di innovazione e di sviluppo.
Il motivo per cui stiamo lavorando nel tradurre la parte organizzativa in qualcosa che
vada direttamente sul prodotto dell’azienda, cercando di spingere sempre di più sulla
logica di certificare il prodotto: è un modo proprio per riuscire a canalizzare tutto
questo sforzo che viene richiesto, che viene visto pesantemente come burocratico, nel
motivo per cui si sta sul mercato. Il prodotto può essere inteso in senso lato, non solo
il manufatto ma anche un servizio che vada erogato.
Quello su cui stiamo cercando di lavorare è spiegare meglio alle aziende come tutta
la parte, che viene vista come burocratica, alla fine possa essere canalizzata e possa
impattare positivamente sulla parte prettamente industriale, sull’ouput dell’azienda.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Grazie mille.
Gabriella Meroni, OMR Italia, un’azienda importante del nostro territorio in
un settore abbastanza delicato, che ha fatto morti e feriti di importanza internazionale
negli ultimi anni, purtroppo.
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Gabriella Meroni
OMR Italia Spa
Come ci siamo salvati noi dalla morte: risponderò a partire da questo spunto.
OMR è un’azienda presente dal ’74 sul territorio, che produce circuiti stampati, quindi
per dare una idea di come si possa continuare a fare l’elettronica in Italia.
Noi la facciamo e abbiamo iniziato alla fine degli anni ’80 un percorso
di internazionalizzazione. Sostanzialmente la nostra azienda riesce a competere sui
mercati internazionali grazie al fatto che alla fine degli anni ’80 è stata in grado di
raggiungere i mercati esteri e di avere un cosiddetto brand.
L’azienda esporta il 97% di quello che produce e penso che questo sia un
dato estremamente significativo. Per questo probabilmente siamo ancora presenti
oggi. Al di là dell’esperienza dell’azienda però vorrei fare un discorso di carattere
generale. Credo molto a quanto affermato dal Professor Di Gregorio, che segnalava
come fossimo di fronte a un cambiamento di tipo strutturale dei mercati e di processi
di delocalizzazione delle aziende.
Il mercato ha subìto, nell’arco degli ultimi 10-12 anni, dei processi significativi
di internazionalizzazione e questo significa che probabilmente abbiamo poco creduto
nel manifatturiero, soprattutto nel continente europeo nell’arco dell’ultimo decennio:
abbiamo lavorato su una serie di attività considerate banali o non strategiche e abbiamo
delocalizzato e quindi prodotto all’estero dove c’era un forte know-how, non mettendo
delle barriere – che non sono dazi – per non far ridurre la manifattura. Quello che ha
subìto il settore, in termini di riduzione, è proprio questo: una delocalizzazione non
gestita, nel senso che abbiamo aperto le porte a chiunque in azienda, favorendo così
spesso prodotti a volte estremamente scadente in termini qualitativi, rispetto a quello
che viene ancora prodotto in Europa; abbiamo trasferito il know-how senza livellare
e mantenere comunque vivo un settore, che è quello manifatturiero, che secondo me
offre grandi opportunità di lavoro. Dal lavoro parte la crescita, perché è evidente che
pretendere che disoccupati o cassintegrati consumino, sia abbastanza utopico.
Dal lavoro partono le nuove generazioni, che sono presenti qui oggi. Le
nuove generazioni si potranno posizionare all’interno delle aziende grazie a stage,
a processi di formazione nel tempo, con inserimenti graduati, in aziende anche che
producono elettronica in Italia e in Europa e che fanno ricerca e formazione in
continuo – la formazione all’interno della nostra azienda è quotidiana, settimanale,
sia a livello di operatori, sia livello di manager – per poter accedere al mondo del
lavoro, un mondo che resiste e che deve ripartire, secondo me, da un rilancio del
manifatturiero europeo. Questa è la mia visione generale.
Per quanto riguarda il fare sistema in Italia, fare circuiti stampati in Italia,
significherebbe poter avere attenzione da grossi gruppi e anche da medie e piccole
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imprese che comunque producono in Italia e che acquisiscono tutta la componentistica
elettronica, invece, in Paesi terzi che non sono nell’Unione Europea. Questo per
stimolare la produzione italiana ed europea della componentistica elettronica.
Cerchiamo di darci da fare come azienda e anche personalmente, per il tramite delle
federazioni, in modo tale che il prodotto componente elettronico possa rimanere un
know-how italiano ed europeo.
Per quanto riguarda gli aspetti toccati anche dalla ricerca, il risparmio
energetico è una tematica a cui sono particolarmente sensibile. C’è da dire che il nostro
Paese non è vero che non si sta muovendo, si muove però in maniera elefantiaca.
Esiste però, a livello di Italia, una strategia energetica nazionale che di recente è stata
portata in commissione in sede governativa, dove vengono definiti dei paletti, paletti
che vedranno coinvolte anche le nostre aziende, in quanto si parte da un discorso di
contenimento del risparmio energetico.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Gabriella, tu hai messo in evidenza un dato che non è comune, nel senso
che avere il 97% dell’export rappresenta sicuramente un dato eccezionale. La domanda
che vorrei farti è questa: la straordinaria capacità dell’OMR di internazionalizzarsi,
almeno dal punto di vista del fatturato, mantenendo la produzione però in Italia, da
cosa è stata aiutata?
È qualcosa che deriva da una strategia che è solo dell’OMR, oppure sei
riuscita a ritrovare un aiuto tra i vari attori, magari troppi o mal coordinati, che sono
le Camere di Commercio, le Confindustria territoriali, la componente delle categorie,
la regione, il ministero?

Gabriella Meroni
OMR Italia Spa
Diciamo che la scelta è stata strategicamente definita all’interno dell’azienda
e siamo andati a cercare tutti i supporti, in termini di partnership, che potevano essere
offerti dal territorio per internazionalizzarci. Abbiamo quindi creato una rete di agenti:
all’epoca vendevamo solo con venditori diretti madrelingua o che avessero un’ottima
conoscenza della lingua tedesca, inglese e francese; siamo arrivati all’estero grazie alle
competenze che abbiamo trovato sul territorio, ad esempio per risparmi su società,
oggi anche partecipate dalla Camera di Commercio – vedi Promos –. Quindi abbiamo
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creato una rete di agenti sui vari territori, quelli dei nostri obiettivi di sviluppo, che
erano quelli europei.
La dinamica poi ci ha portato a crescere grazie alle risorse umane interne,
arrivando a uno sviluppo di commercializzazione diretta. In questi processi di
delocalizzazione abbiamo avuto bisogno del supporto delle banche, ad esempio Bnl
e grossi gruppi che operano a livello internazionale, perché la dinamica degli incassi e
dei flussi provenienti dall’estero e la crescita necessaria dell’azienda dovevano essere
canalizzati per il tramite di istituti che operano con noi.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Grazie Gabriella.
La parola a Marco Viganò, che rappresenta il Segretario della Cisl di Monza
e Brianza ed è una persona con cui abbiamo sempre avuto modo di confrontarci. È
un grande piacere averlo qui con noi oggi.

Marco Viganò
CISL Monza e Brianza
Vi ringrazio perché siete ancora qui ad ascoltarci. Credo che le cose che
abbiamo sentito oggi siano molto interessanti per il territorio. Io vorrei soffermarmi
su alcuni dei nodi che sono stati messi in evidenza dalla ricerca.
Il primo è quello della formazione. Io ritengo, anche dalle cose dette oggi,
che il tema delle competenze sia strategico per il nostro futuro. Se non passiamo
dal tema delle competenze, rischiamo fortemente che il nostro settore merceologico
più importante, quello industriale, con quel poco di tessile che abbiamo ancora,
con l’industria dell’hi-tech, del legno, della meccanica, via via usciranno dalla nostra
osservazione e andranno a delocalizzarsi. Il tema delle competenze dunque credo sia
fondamentale.
Competenze che sono “basse”. Se guardiamo anche la sola composizione
dei soggetti del campione che lavorano nelle imprese, solo il 17% è laureato, se avete
notato. Questo ci parla di un sistema industriale che per la maggior parte richiede
titoli di studio di medio-basso profilo e che non si è mal posto il problema, in termini
generali, ma le eccezioni sono tante, di qualificare la sua forza lavoro per competere
sui mercati.
Non a caso, il sindacato e le aziende hanno fatto nascere i fondi bilaterali:
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Confindustria, assieme al sindacato, è artefice di un processo di formazione che in
questi anni si è consolidato sul territorio attraverso, in particolare, il fondo bilaterale.
La dinamica della formazione delle imprese del nostro territorio si può
leggere tranquillamente attraverso i dati che la ricerca metteva in evidenza: ad esempio
la conoscenza delle lingue, una forte attenzione sulla managerialità e sulle competenze
relazionali. Da questo punto di vista, una cosa importante che stiamo facendo come
sindacato, Confindustria e parti sociali, è tentare di convincere le imprese che c’è in
gioco un ragionamento più ampio sul futuro, che si basa sulla formazione e sulle
competenze. C’è anche questo tema: esiste un mercato della formazione e sarebbe
forse utile che il mercato della formazione si adeguasse al mercato delle imprese e non
viceversa.
Un altro aspetto interessante della ricerca riguarda il centro della attenzione
delle nostre imprese: il prodotto e il lavoro costante sulla qualità incrementale del
prodotto; tuttavia non possiamo dimenticarci del processo. Sulla questione dei
processi produttivi ci stiamo giocando un pezzo del nostro futuro. Possiamo avere
buoni prodotti ma se, come si diceva prima, abbiamo macchine energivore, quel
prodotto costa troppo rispetto al mercato internazionale e c’è necessità di intervenire.
Questo è un cambiamento che noi vogliamo promuovere. Come diceva bene Bertola,
l’innovazione deve essere tutti i giorni nella testa delle persone che lavorano e dei
manager: la capacità incrementale sta lì.
Anche il nostro ruolo contrattuale può essere utile in questa dimensione:
noi insistiamo sulla contrattazione di secondo livello; laddove ci sono esperienze
positive, questa può essere un elemento di partecipazione forte tra lavoratore e
imprese, rispetto agli obiettivi che le imprese hanno. Come diceva giustamente chi mi
ha preceduto, il tema forte è il lavoro. Se noi non abbiamo a cuore la nostra capacità
produttiva, come sistema-Paese rischiamo forte.
Si è parlato molto dell’internazionalizzazione, che è importante e fondamentale:
senza, in questo momento, saremmo complessivamente morti, perché c’è un mercato
interno bloccato. Noi non possiamo pensare soltanto all’internazionalizzazione, che è
indispensabile, perché è fondamentale anche come ci arriviamo. Noi abbiamo imprese
che non hanno problemi a essere internazionali, perché lo sono già di per sé, perché
sono multinazionali o hanno una presenza sul territorio internazionale importante.
Penso ai brand come Cassina e altri. Ci sono però le piccole e medie imprese – e noi
siamo in un territorio dove la piccola e media impresa costituisce il 98% delle imprese
– che se non si mettono assieme, se non sono aiutate in questo processo e percorso,
se non vengono messe in campo per loro iniziative di sostegno, non finanziarie, ma di
sostegno ad arrivare sui mercati, fanno fatica.
Nella ricerca secondo me c’è una piccola sottovalutazione: si mette il
tema della banda larga come l’ultimo dei problemi, come ultima questione. Io credo
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che invece che il tema della banda larga sia una questione fondamentale. Noi non
possiamo competere in una dimensione globale, come quella in cui siamo, se non
abbiamo questi strumenti. Certo, il problema è non avere una Topolino per camminare
sull’autostrada, possibilmente avere una cilindrata superiore, una macchina di ultima
generazione.
Tralascio le sfide, potrei darvi dei numeri sulle persone che sono in mobilità,
in cassa integrazione, sulle difficoltà che stiamo vivendo, ma vorrei rimanere sulla parte
positiva delle cose. Vorrei ragionare sul fatto che dobbiamo rivitalizzare il mercato
interno, dobbiamo ragionare su un recupero del mercato interno, sia in termini di
prodotti ma anche in termini di fiscalità. Non è pensabile che le persone in cassa
integrazione e in mobilità possano “consumare”. L’idea di un consumismo infinito,
che abbiamo vissuto in questi ultimi 20 anni, è finita, è finita con questa fase. C’è un
problema di recuperare una dimensione diversa del consumare.
Sotto questo profilo dunque, quando noi chiediamo una diversa fiscalità,
una riduzione del cuneo fiscale, aliquote più basse, certamente dobbiamo anche fare
i conti con la bassa capienza delle casse dello Stato; tuttavia io continuo a sostenere
che se non mettiamo in campo politiche redistributive, rischiamo solo di accelerare un
processo di impoverimento della nostra intera società. Rischiamo di far crescere una
polarizzazione della ricchezza che credo non sia accettabile, almeno per quelli della
mia età che hanno vissuto questa democrazia e un processo democratico di questi 4050 anni.
Quella che rischiamo di avere di fronte è una cosa completamente diversa
e, per quanto mi sarà dato, per le cose che potrò fare, tenterò di evitare che questo
avvenga.
L’altra questione che mi sembra sia fondamentale è che oggi dobbiamo
lavorare assieme per spostare risorse dalla finanza alla produzione. Si diceva prima
che le banche ancora oggi fanno utili con la finanza e io mi pongo la domanda “con
quale finanza?”. Ho l’impressione che ancora una buona parte delle scorie e dei titoli
tossici sia l’elemento su cui le banche fanno ancora finanza. Siccome la bolla c’è stata
e ha creato questa crisi, che, condivido, non è una crisi ma è sistemica, non abbiamo
però guarito il malato, bensì l’abbiamo lasciato lì a incancrenirsi. Il rischio però è
che il malato muoia. Per questa ragione leggiamo di buon occhio la tassazione sulle
transazioni finanziarie, esclusi i titoli di Stato, contenuta nella legge di stabilità che
deve essere approvata in Parlamento.
Un’ultima cosa in merito al sistema delle relazioni: noi esistiamo perché
siamo in relazione, in particolare il sistema confindustriale e il sistema sindacale esistono
perché c’è questa relazione. Io credo che siamo in un momento di rifondazione della
società e sempre più avremo davanti questa necessità di rifondare. Credo sia evidente
la necessità di lavorare assieme per passare dalla fase della contrapposizione, quella
84

Tavola rotonda

delle “vacche grasse”, alla fase della ricostruzione, che è quella che invece ci vede
dentro questo processo, che sarà ancora abbastanza lungo, di “vacche magre”.
Anche nelle relazioni sindacali credo sia opportuno cambiare il paradigma.
Non è una posizione di sudditanza, al contrario: questa cosa richiede un salto di
qualità, verso una fase più partecipativa dove la bilateralità sia un asse portante del
lavoro comune. Occorre tentare di andare oltre l’informazione e la consultazione:
anche da questo punto di vista dobbiamo fare dei grandi salti in avanti.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Grazie all’amico Marco. Ho ascoltato con grande interesse quello che ha
detto e credo che Marco si differenzi da molte altre controparti che abbiamo in Italia,
perché il confronto è molto aperto. Mi permetto di dire che se oggi l’Italia è in una
condizione di crisi di competitività è anche per colpa, secondo me, del ruolo che le
parti sociali – in cui metto dentro sia Confindustria che il sindacato – hanno avuto
negli ultimi quarant’anni. Credo che quando Marco rivendica un cambiamento, lo
faccia anche con questa consapevolezza.
Vorrei fare due riflessioni su quello che diceva. La prima è una provocazione
– voglio farla anche vedendo la partecipazione di molti giovani – che lancio all’amico
Marco. Parto da una condizione, che secondo me è messa poco in evidenza in Italia,
ma è vergognosa. Abbiamo una disoccupazione giovanile che è ormai al 35-36-37%
e, invece, abbiamo una disoccupazione degli over 50 uomini che è tra le più basse
d’Europa.
Dunque nella gestione delle risorse - a prescindere dal fatto di avere un sistema
di welfare che andrebbe veramente modificato totalmente, perché è costoso, non ha
ridotto la disuguaglianza e non ha aiutato un passaggio generazionale corretto - ci
troviamo in questa situazione paradossale per cui abbiamo immesso tantissime risorse
nel sistema, sotto forma di ammortizzatori sociali o sotto forma di formazione per
riconvertire persone che in una determinata fase uscivano dal processo produttivo.
Faccio l’esempio di Alcoa. Alcoa è stata in piedi, negli ultimi 10 anni, grazie
a un contributo che arrivava comunque dallo Stato, in diverse forme, di un miliardo
di euro per salvare 600 lavoratori più 300 di indotto.
Perché anche il sindacato non entra in un’ottica solo un poco più cinica?
Noi buttiamo via dei soldi per riconvertire persone che difficilmente riusciamo a
riconvertire, ma dall’altro lato ci disinteressiamo del fatto che 40.000 persone all’anno,
che hanno meno di trent’anni, vadano via dall’Italia, quando magari costerebbe poco
immetterle nel processo produttivo.
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Lancio poi un’altra provocazione all’amico Marco: anche dal punto di vista
del marketing, Confindustria ha poco meno di 150.000 iscritti, con un milione e
mezzo di imprese, voi avete il 30% dei lavoratori che sono iscritti presso di voi. Se
guardo molti altri Paesi dove il tasso di sindacalizzazione è più alto, posso notare
come siano quelli dove le imprese sono più grandi e il mercato è più libero all’uscita.
Forse allora si è sbagliato qualcosa, bisogna mettersi in discussione.
Voi dite che bisogna aiutare le piccole e medie imprese, consapevoli che
nell’80% delle piccole e medie imprese non esiste il sindacato e non esiste una
contrattazione decentrata; forse per aiutare queste piccole e medie imprese non
dobbiamo aumentare la partecipazione, intesa come imposizione della partecipazione,
così come è avvenuto negli ultimi anni di contesto normativo, quando si è imposto che
per avere determinate agevolazioni fiscali ci fosse il contratto decentrato, escludendo
imprese che non sentivano questo bisogno.
La partecipazione, se è imposta, è costrizione. La partecipazione aumenterà
e così il ruolo di Confindustria e dei sindacati, nella misura in cui riusciremo a creare
quelle condizioni di sistema per cui quelle piccole imprese, che in Italia sono troppo
piccole, crescano e abbiano una struttura diversa. La lotta che ha fatto il sindacato e
la posizione che ha tenuto Confindustria su questo non hanno aiutato a creare un
mercato del lavoro che funzioni.
Anche l’ultima riforma della Fornero ha sostanzialmente bloccato un po’
l’entrata senza risolvere nessun problema sull’uscita, creando ulteriormente una
difficoltà su quella valorizzazione dei potenziali talenti che escono fuori dall’Università,
dai circuiti di formazione degli studi tecnici, che in Italia poi trovano difficoltà a
realizzarsi e molte volte scappano.
Forse c’è una cosa che anch’io ho sottovalutato, che è il classico articolo 8,
che permette di derogare i contratti nazionali a livello locale su moltissimi argomenti.
Credo che la sfida che dovremmo raccogliere assieme, perlomeno a livello locale,
visto che a livello nazionale mi sembra ragionino ancora adesso con lo specchietto
retrovisore, è quella di elaborare una nuova strada a livello locale, differenziandoci: a
mio avviso potremmo fare delle cose straordinarie.

Marco Viganò
CISL Monza e Brianza
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ed è bellissima, la voglio mantenere così, anche caduta”, non ne veniamo a capo. Il
tema è quello di riuscire a costruire nuove relazioni e, credo, anche nuovi linguaggi. I
linguaggi sono fondamentali.
Io sono molto preoccupato. Sono preoccupato perché non credo sia utile
fare un ragionamento-scontro politico. La politica per me è sempre stata un’arte
importante, come diceva qualcuno “una dimensione dello spirito”. Credo che quella
debba essere comunque la stella su cui lavorare. Senza politica noi non esistiamo, non
esiste il Paese. Credo che la mediazione la faccia la politica, a noi tocca fare la cosa di
parte. Ma nella cosa di parte noi dobbiamo lavorare in modo diverso rispetto a come
abbiamo lavorato fino adesso e tentare, in una società della comunicazione, di avere
relazioni e comunicazioni più alte rispetto a quelle che abbiamo avuto fino ad oggi.
Quello che abbiamo avuto fino ad oggi ci ha portato lì, per tante ragioni che sarebbe
utile andare a verificare.
Dico due cose sugli “over 50” e welfare. Quando la signora Fornero fece
quella riforma pensionistica, un giorno incontrai Manelli e gli dissi: “Tu che ha
voluto quella riforma adesso hai un problema, mi devi mantenere fino a 65 anni.
Discutiamone”. C’è un problema dentro quella riforma. Quando dici alle persone
che non possono lavorare più fino a 57-58 anni e devono lavorare fino a 65-67, hai
un problema. Non puoi fare come lo struzzo e dire che il problema non esiste e
si va avanti: devi ragionare in termini di welfare aziendale e ragionare, ad esempio,
di persone che restano al lavoro e magari fanno tutor ad altre persone che entrano,
persone giovani. Devi ragionare su part-time e devi aprire un confronto, perché se
metti fuori quei cinquantenni devi dargli un ammortizzatore sociale fino a 65 anni e
allora è un circolo vizioso.
La stessa cosa vale per il welfare: non ci sono più risorse per il welfare, ma
bisognerebbe stabilire quali sono i contenuti del welfare che vanno presidiati. Ad
esempio sul tema della salute, quando facciamo i ragionamenti sulle assicurazioni o
comunque sui fondi sanitari, perché non possiamo fare che una grande impresa, che
ha la possibilità di negoziare una polizza sanitaria con un grosso assicuratore o una
grossa compagnia, se ne fa carico non soltanto per i suoi dipendenti ma anche, per
esempio, per la filiera? Perché non è possibile immaginare una cosa di questo tipo?
Siccome dobbiamo presidiare ancora di più, da oggi, il tema del lavoro, queste sono
partite su cui forse è utile che non facciamo gli struzzi e guardiamo la realtà così
com’è.

La risposta alla tua provocazione richiederebbe moltissimo tempo.
Quando parlavo di ricostruire, è perché abbiamo costruito e adesso
abbiamo le macerie e dobbiamo prendere quelle macerie e ricostruire, altrimenti non
ne usciamo. Se ognuno si posiziona sulla propria maceria e dice “quella è la mia
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Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Ti rispondo su due temi. Il primo è quello delle pensioni. La riforma delle
pensioni l’abbiamo voluta, perché c’era un inganno che è stato portato avanti dai
governi negli ultimi anni della prima Repubblica, giacché non si è definito cosa fosse la
pensione. La pensione è molto semplice: vuol dire che durante la vita lavorativa, un po’
a carico del lavoratore, un po’ a carico dell’azienda, viene costruita un’accumulazione
che dovrebbe rappresentare l’equivalente che ti verrà restituito quando dal lavoro
attivo si passa al lavoro passivo, cioè si va in pensione. Nel passato si è diffusa questa
convinzione che la pensione fosse qualcos’altro; una specie di regalo, in cui si era persa
la corrispondenza tra la fase accumulativa e la fase di “rilascio”, che è la pensione.
C’erano infatti situazioni in giro per il Paese in cui si lavorava per 15-20 anni e poi si
riceveva la pensione per 40-45 anni. Questo meccanismo ha creato un piccolo problema,
che è esploso nel debito pubblico creando un problema alle nuove generazioni, tant’è
che l’attuale riforma Fornero, che ha ridato sostenibilità, perlomeno ha tolto questa
contraddizione di fondo.
Non abbiamo un sistema equo, perché ogni anno la spesa pubblica totale
italiana è di 800 miliardi, 240 per le pensioni. Siamo l’unico Paese, tra gli occidentali,
che ha questa proporzione, che deriva proprio da un lavoro straordinariamente negativo
che ha portato avanti Confindustria, sindacato, i governi, la politica demagogica e il
populismo che hanno ammazzato le possibilità per le nuove generazioni.
In questi 240 miliardi noi abbiamo gente che magari ha lavorato 15 anni, se li
ha lavorati, e altri che invece hanno lavorato per tanto tempo, in maniera logica rispetto
all’aspettativa di vita, ai redditi che hanno accumulato negli anni e alla pensione che
ci si aspetta. Non sono tutti malati, ma grazie al Cielo l’Italia ha un’età media di 80
anni per gli uomini e 85 per le donne e questo è un valore. Bisogna capire chi deve
pagare questo prezzo, devono pagarlo le nuove generazioni o bisogna riconsiderare il
sistema?
Capisco che quello che dicevi prima è che questa riforma delle pensioni,
non legata a una riforma del lavoro adeguata, crea un ulteriore problema alle nuove
generazioni, perché di fatto ha bloccato l’uscita dal mondo del lavoro di una serie
di persone, ma ha anche sfavorito l’ingresso. A un certo punto, se non posso più
ricambiare il mio personale, chi ne paga le spese sono le nuove generazioni, tant’è che
su questo punto va fatto certamente un lavoro migliore.
Il modello americano come sanità è sicuramente quello che non va preso a
riferimento: noi in Italia abbiamo un sistema sanitario che tutti ci invidiano. Ha mille
contraddizioni e mille problemi, ma è ancora un sistema universale che offre garanzie
di prestazione a tutti e che costa poco. Non esiste nessun altro sistema che costi € 1.600
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per abitante. Negli Stati Uniti costa quattro volte tanto proprio perché si è entrati in
questo meccanismo patologico del fatto di avere la sanità pubblica da un lato e poi
caricarla in capo a qualcun altro.
Noi abbiamo un sistema che si paga con la fiscalità generale e con una
partecipazione minima da parte del cittadino, con i ticket. Se si fanno entrare i fondi
integrativi, o li pagano i lavoratori o i datori di lavoro. Proprio in un momento in cui
bisogna essere più competitivi dal punto di vista dei costi, questa è una strategia che
può essere perseguita, ma va studiata molto bene.
Se si interviene in sanità in questo momento, lo si deve fare in maniera
chirurgica: i tagli lineari che stanno facendo adesso, da un lato comporteranno l’obbligo
di tutelarsi da parte delle aziende, mentre dall’altro non si vedranno i risparmi. Secondo
me sono tutti temi che vanno affrontati di petto e di concerto tra le parti.
Visto che c’è ancora del tempo vorrei lasciare spazio a eventuali domande
che possono essere rivolte ai relatori rimasti.
Io sto cercando di portare avanti, anche creandomi qualche nemico, una
questione che credo sia sociale, ovvero il tema dei giovani. Visto che ho l’opportunità
di parlare a qualche giovane di un importante Università, mi permetto di dire che a mio
avviso i giovani devono trovare il modo di interagire maggiormente e confrontarsi con
gli altri, per vantare delle legittime aspettative.
Da diversamente giovane, rimango a volte molto dispiaciuto su come
avvengono alcune manifestazioni e sui contenuti delle stesse. Quello che vi invito
a fare è cercare di trovare sempre il modo di confrontarvi. Sicuramente avete dei
linguaggi più evoluti di quelli che noi abbiamo adesso. Dovete cercare di trovare il
modo di far sì che la voce dei giovani sia meno superficiale, permettetemi, nell’analisi e
nella diagnosi di certi problemi e che venga maggiormente a contatto ad esempio con
il mondo dell’associazione e del sindacato.
Io credo che oggi ci sia una straordinaria apertura e un confronto da parte del
mondo dell’associazionismo, in particolare quello che rappresenta le imprese ma anche
il sindacato. Credo che tutti perdiamo un’opportunità da questa mancanza.
Noi siamo veramente aperti e non lo dico in questa sede perché siete voi
qui presenti, ma avrò modo di dirlo anche negli istituti tecnici dove presenteremo dei
nuovi progetti; lo dirò tutte le volte che mi sarà consentito.
Prego, chi vuole intervenire.

Intervento dal pubblico
Io ho avuto la fortuna, nella mia carriera lavorativa, di avere a che fare con
18 territoriali di Confindustria. Ho conosciuto Monza e Brianza già tra il 2000 e il
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2004, quando c’era un’altra governance, e da un anno sono di nuovo qui, avendo
trasferito da poco l’azienda. Innanzitutto faccio un commento spontaneo: penso sia
la migliore con cui ho avuto a che fare, in termini di vocazione all’innovazione e al
fare, al voler creare valore per il proprio associato.
La cosa che mi rattrista moltissimo, venendo da zone in cui il primo
compito di Confindustria magari è quello di evitare infiltrazioni mafiose o simili – lo
dico anche come vice coordinatore della parte dei chimici – è che c’è un buon livello
di affiliazione, ma poi c’è una scarsa partecipazione da parte degli imprenditori.
In un momento come questo, in cui spesso la sera si rischia di essere a corto
di idee per quanto riguarda la visione per il futuro, è importante confrontarsi e avere
dei momenti di scambio e riflessione comune.
Avere più di 700 aziende di cui solo 190 trovano il tempo per rispondere
ci deve far riflettere. Io ritengo che siano poche. Penso che questa associazione abbia
molto da dare rispetto alla media ed è colpa degli imprenditori se non rispondono.
Io lo tocco con mano per l’attività che svolgo tutti i giorni; parlo delle scuole
secondarie: a questi ragazzi bisogna dare una parola buona per il futuro, una speranza,
altrimenti i 40.000 continueranno ad andare via. Penso che dovremo promuovere
molto di più la possibilità di sfruttare, una volta tanto in termini positivi, l’atipicità
dei contratti, per favorire pesantemente il discorso degli stage. Invito gli imprenditori
a farli retribuiti, perché è un rispetto nei confronti dei ragazzi che vanno in azienda.
Poi ci si può permettere anche di chiedere serietà di comportamento ai ragazzi. Io ci
sto riuscendo con le scuole secondarie e con le università. Penso sia anche un modo
per far vedere loro come i loro genitori tutti i giorni fanno quel che permette loro di
vivere bene e di avere l’iPhone e l’iPad.
Quando fui assunto in Fiat la prima cosa che mi disse l’ingegner Cantarella
era: “Lavorate perché mi dovete pagare la pensione”, era il 1991.
Non siamo molto distanti da questo.

Intervento dal pubblico
Vorrei fare una considerazione rivolta al dott. Viganò. Tutor e giovani: le
aziende hanno nelle loro imprese questi cinquantenni e ci sono di fronte i giovani.
Penso che le aziende sarebbero ben contente di portarsi a casa questo “pacchetto
giovani”, ma abbiamo persone di 50-60 anni che costano all’azienda un sacco di soldi.
La persona anziana costa all’azienda moltissimi soldi e la richiesta del sindacato non
può essere quella di affiancare un giovane perché ci sia questa sorta di tutoraggio: così
l’azienda ha un maggior costo del lavoro e perde competitività.
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Marco Viganò
CISL Monza e Brianza
La proposta di questa operazione presuppone chiaramente che ci sia uno
sconto contributivo. Ci dev’essere una dimensione contributiva che riduce i costi
dell’impresa e questo permette anche la possibilità di fare un accesso part-time o a
tempi diversi.
È chiaro che c’è un problema. Noi abbiamo la necessità di mettere mano
alla questione. Ad esempio, Assolombarda mi sembra abbia già messo in piedi un
progetto che va in questa direzione e penso che questa sia la traiettoria verso cui
andiamo anche noi in futuro: dobbiamo per forza aggredire il tema il prima possibile,
se non vogliamo che i posti di lavoro poi siano occupati, come si diceva prima, solo
dai cinquantenni.
La conseguenza non può che essere quella, se non facciamo un’operazione
che consenta questo passaggio e che consenta alle imprese di accogliere personale
nuovo e di focalizzare meglio il personale da una certa età in su; e alle persone
di continuare ad avere una relazione con il mondo del lavoro, uno stipendio e la
possibilità di mantenere in piedi una famiglia.

Renato Cerioli
Confindustria Monza e Brianza
Noi sul territorio, cosa che abbiamo condiviso anche con la Camera di
Commercio e con la Provincia, abbiamo creato alcuni sistemi soprattutto per giovani
degli istituti tecnici, che fortunatamente stanno riscuotendo successo. Fortunatamente
il tema del mismatching tra domanda e offerta, sta migliorando. Le famiglie stanno
cominciando a capire che, più che all’ambizione per un certo percorso di studio,
devono cercare di indirizzare i propri figli a fare delle scelte nell’ambito delle possibilità
di lavoro che il mercato permette. Questo è un passaggio fondamentale, altrimenti si
creeranno ambizioni di studio e ambizioni di lavoro irrealizzabili.
Abbiamo, ad esempio, creato un ufficio placement a cui aderiscono tutti gli
istituti tecnici. Quando escono fuori e si diplomano, si inseriscono i loro curriculum:
le aziende possono fare ricerche mirate e avvicinarli per fare degli stage, fare esperienza
di tirocinio o di altro tipo. Da questo punto di vista credo che anche nei territori si
possa fare molto. Noi lo stiamo facendo, anche con un tema di start-up.
Una cosa che mettevi in evidenza prima: la riforma Fornero ha messo nel
dimenticatoio gli stage. Una volta avevamo i vecchi contratti di formazione lavoro,
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straordinari, con contributi agevolati. Qualcuno li ha criticati perché dicevano che era
una precarizzazione, ma non sono stati sostituiti. L’apprendistato è importantissimo.
Prendete il caso della Germania, che dal punto di vista del mercato lavoro è più
avanti rispetto a noi: l’apprendistato rappresenta il 10% dell’ingresso nel mondo del
lavoro; io sono spaventato quando vedo persone anche di altissimo livello che dicono
che l’apprendistato è la panacea. Non è vero, è uno degli strumenti che ha una sua
funzione ben determinata, che è il 2% dell’ingresso nel mondo del lavoro. Se riuscirà
a raggiungere il 10% dell’ingresso avremo raggiunto un risultato straordinario.
Il tema degli stage a mio avviso è una sfida che è mancato perché dall’altra
parte i controlli sono sempre più stringenti. Il Paese cresceva quando non era
regolamentato negli anni dai ’50 e ’70, quando non c’erano regole, il Paese cresceva
ed erano tutti contenti. C’era la persona sfruttata che però poi cresceva e faceva
l’imprenditore. Io farei un elenco di chi partiva dal concetto che abbiamo oggi di
sfruttato e che poi sono diventati proprietari di alcune aziende che esportano e fanno
decine di milioni di euro di fatturato.
Capisco che quella condizione andava superata, ma evidentemente abbiamo
rovesciato la barca e non ci siamo accorti che sotto non c’è l’acqua.
Penso invece agli stage e alla sfida che abbiamo mancato: dobbiamo
sicuramente rivederli, perché attualmente c’è un vuoto, perché finché c’è la copertura
universitaria nell’ambito del concetto di tirocinio o di primo lavoro, esiste uno
strumento giuridico, ma poi non c’è più niente.
Riprendendo uno spunto arrivato dal pubblico, credo che nel passato il
piccolo abbia rappresentato una forza straordinaria, perché per il made in Italy, questa
capacità nel nostro DNA italiano ha permesso a queste piccole realtà di sviluppare del
design, soprattutto nel legno arredo. Oggi il piccolo però sta diventando un problema
perché rimane tale (piccolo) perché non ci sono le condizioni di crescita: allora
bisogna che si intervenga dal punto di vista normativo.
Io non credo che tutte le imprese debbano diventare medie, ma la forza di
un sistema oggi sta nella capacità di sviluppare una filiera: i piccoli sono fondamentali,
ma probabilmente le medie possono essere i garanti di una filiera. Noi abbiamo ben
pochi grandi campioni italiani: le grandi sono aziende statali, tranne poche eccezioni.
Abbiamo delle medie che stanno diminuendo, questo è un fattore, e piccole troppo
piccole. Se teniamo questo riferimento, le imprese manifatturiere, che sono veramente
il cuore d’Italia, mediamente oggi sono un quarto, come dimensione, delle tedesche e
la metà di quelle francesi.
Il piccolo è fondamentale, soprattutto in alcune tipologie produttive, ma
nelle aziende chimiche, farmaceutiche, nella metalmeccanica, il fatto che ci sia un
contesto che faccia crescere, diventa un vantaggio per tutti. Rimane il fatto che in alcuni
settori, tipicamente quelli del made in Italy, anche il piccolo è una forza straordinaria,
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perché è un momento di laboratorio, di ricerca per l’impresa più grande. Tornando,
per le ultime battute, alla ricerca, mi preme guardare ancora un po’ il campione, che è
molto significativo. 193 imprese hanno partecipato: mi rendo conto che è poco e che
purtroppo le imprese vengono bersagliate di questionari che arrivano da Confindustria,
sul credito e altri temi. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo perché il 25% ha
risposto ed è un fattore positivo. Mi rendo conto che se avesse risposto il 50% sarebbe
stato molto meglio, perché la significatività del campione diventa importante.
Il 77% ha meno di 10 milioni di fatturato, quindi piccole imprese. L’80%
ha meno di 50 addetti, parliamo sempre di piccole realtà ed è paradossale, perché in
realtà il 90% delle nostre imprese italiane ha meno di 10 addetti. Se guardiamo altri
contesti è comunque una dimensione significativa.
Il 64% delle imprese rispondenti fa produzione, è orientata al manifatturiero
tradizionale, in cui la clientela sono soprattutto altre PMI o grandi imprese. Questo è
un territorio che non si rivolge direttamente al consumatore finale, ma fa parte delle
filiere. Il 65% è a gestione familiare, ma 35% a gestione manageriale ed è una grande
differenza rispetto ad altri contesti.
Si mette in evidenza che c’è una ricerca di formazione gestionale, cioè in
questo territorio si inizia a rendersi conto che oggi anche la definizione dei ruoli
nell’ambito dei processi, nell’ambito di una struttura organizzativa, è importante.
C’è un 69% di S.r.l., gente dunque che investe del capitale a rischio, che
vuole darsi questa prospettiva di crescita con una struttura giuridica adeguata.
Il nostro sistema locale però è tradizionale: questo è l’aspetto che più ci deve
far riflettere. Lo metteva molto bene evidente prima la dottoressa Gavinelli: è molto
tradizionale, con dei segnale di cambiamento importanti. Questa tradizionalità, a mio
avviso, rappresenta un fattore di potenziale debolezza nel medio e lungo periodo.
Questo mette in evidenza che effettivamente è una struttura che probabilmente, per
creare valore vero dovrebbe portare avanti anche altre logiche.
C’è un ultimo aspetto importante sulla ricerca: un territorio a vocazione
fortemente internale come il nostro, ma eccessivamente sbilanciato ancora sul mercato
europeo, sta iniziando a rivolgersi, negli ultimi anni, in maniera molto attiva anche ai
Brics, sull’Arabia, sull’America del Sud. Noi tradizionalmente, come Paese, abbiamo
un 60% dell’export che si ferma in Europa, un dato che è positivo e negativo allo
stesso tempo. È positivo perché è un mercato con 150 milioni di abitanti; negativo
perché è anche un mercato che nei prossimi anni crescerà molto lentamente. Investire
e penetrare su mercati extra-europei cambia tutto: le regole sono diverse dalle nostre.
Dobbiamo concentrarci quindi su come creare valore, e come far sì che si
possa essere più competitivi. Per questo bisogna ribaltare le logiche che hanno guidato
molte delle classi dirigenti negli ultimi anni.
Grazie a tutti i relatori e all’Ufficio Studi.
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