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Autorità, imprenditori, colleghi, gentili ospiti,

benvenuti alla nostra Assemblea annuale.

E’ stato un anno difficile per tutti: nonostante qualche piccolo segnale iniziale di 
miglioramento la situazione è tornata ad essere poco incoraggiante.

Non è semplice, ma dobbiamo sforzarci di avere fiducia. 

In Italia la produzione industriale – che l’anno scorso era riuscita a fatica a 
recuperare nel secondo trimestre parte delle perdite - quest’anno ha perso un 
altro 5%. Dall’estate scorsa il PIL è diminuito costantemente, fino a perdere 
l’1,5%. Nello stesso periodo, il tasso di disoccupazione è salito dall’8 al 10%. 

Anche i consumi sono diminuiti: la spesa delle famiglie nel primo trimestre del 
2012 è calata del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2011

In compenso segnali positivi vengono dal nostro export: la Lombardia è tornata 
sui livelli pre-crisi a 104 miliardi di euro con un + 11% nel 2011 ed un + 6,4 % 
nei primi tre mesi del 2012. E Como eccelle tra le province lombarde.

Dobbiamo riprendere la via dello sviluppo, ma l’unico modo per farlo è mettere 
l’impresa al centro: a Europa e Governo chiediamo solo la garanzia di un 
contesto adeguato per far crescere le nostre imprese e creare ricchezza e 
sviluppo per tutto il paese.

Sono le imprese il traino della ripresa, in particolare il manifatturiero, il cui 
valore aggiunto per l’economia italiana è di circa il 52% del totale. Il comparto 
produttivo italiano è il secondo in Europa e il settimo nel mondo.

Molti degli ostacoli allo sviluppo sono purtroppo tutti italiani: le farraginosità 
burocratiche dello Stato, la lentezza della giustizia civile, il carico fiscale non più 
tollerabile.

Diciamolo chiaramente: fare impresa in Italia è difficile.

Anche Michele Boldrin, professore di Economia alla Washington University di
St. Louis, intervistato per questa occasione, oltre a delineare con precisione lo 
scenario economico mondiale, individua nel nostro apparato statale un freno 
per la crescita del Paese. Ascoltiamolo.

PROIEZIONE VIDEO 
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Lo Stato è una palla al piede, dice Boldrin. La crescita, tanto invocata da tutte le 
parti, non cade dal cielo: sono le nostre aziende che la creano e l’hanno 
sempre creata, è da loro che derivano e vengono garantiti occupazione e 
benessere per tutti. Però devono essere messe nella condizione di farlo. 
Abbiamo bisogno di un contesto che non ostacoli le imprese.

Stato e Governo devono fare la loro parte: noi chiediamo un impegno su alcune 
condizioni che riteniamo fondamentali per lo sviluppo:

 un serio processo di riforma e semplificazione burocratico-
amministrativa, quella che Giorgio Squinzi chiama “la madre di tutte le 
riforme”. In questa riforma va inserita anche quella della giustizia civile, 
troppo lenta;

 la riduzione degli sprechi - ma anche della spesa - nella Pubblica 
Amministrazione, costosa e inefficiente, introducendo i concetti della 
“Lean Production” anche nella macchina amministrativa e del
miglioramento continuo attraverso la motivazione ed il monitoraggio 
continuo del personale;

 la semplificazione fiscale e la riduzione del carico impositivo sulle 
imprese;

 favorire l’accesso delle imprese al credito: la politica deve spingere le 
banche a fare le banche;

 una politica energetica che allinei il costo dell’energia per le nostre 
aziende a quello dei competitors Europei.

Partiamo dalla semplificazione burocratico-amministrativa: in Italia le leggi sono 
troppe e di troppo difficile interpretazione. Non è una situazione tollerabile. Gli 
investitori stranieri temono e non comprendono questo stato di cose, e 
preferiscono quindi scegliere altri Paesi in cui investire. Per lo Stato l’obiettivo 
difficile, ma necessario, deve essere quello di semplificare l’apparato normativo 
e renderlo più snello, ma soprattutto più razionale ed affidabile.

Come segnalato dalla Banca Mondiale nel suo ultimo Rapporto “Doing 
Business”, l’Italia è solo all’87° posto per la facilità di fare impresa, dopo la 
Mongolia e prima della Giamaica. La Germania è al 19°, la Svizzera al 26°. E’ 
un gap che dobbiamo affrettarci a colmare al più presto.

Al problema della complessità normativa si lega poi direttamente quello della 
lentezza della giustizia civile. Il funzionamento della giustizia deve essere più 
rapido, i tempi di risposta vanno accelerati. La proposta inserita nel Decreto 
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Liberalizzazioni di istituire il cosiddetto “Tribunale delle Imprese” ci era 
sembrata un buon segno, ma ad oggi non si sono viste le norme attuative.

Diamo atto al Governo Monti e al Ministro Passera in particolare di aver avviato 
un percorso nella direzione della semplificazione della giustizia civile con il 
Decreto Sviluppo emanato una decina di giorni fa, nel quale è prevista 
un’accelerazione dei tempi della giustizia civile con il “filtro sull’appello”. Lo 
consideriamo un primo utile passo.

Anche l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale spero faciliterà i rapporti di 
imprese e cittadini con la Pubblica Amministrazione.

Non aiuta certo la crescita la pressione fiscale, che negli ultimi mesi è 
aumentata ulteriormente. L’aumento delle tasse è stato accettabile nell’ottica di 
un risanamento delle casse dello Stato, ma ha stroncato l’economia arrestando 
bruscamente i consumi.

Come ha ricordato Giorgio Squinzi nella sua relazione durante l’Assemblea di 
Confindustria, nel 2012 in Italia il total tax rate che grava su un’impresa-tipo è
pari al 68,5%, contro il 46,7% della Germania e il 37,3% del Regno Unito.

Le tasse sono diventate un peso per le nostre imprese e per i cittadini, con 
l’aggravante della complessità: anche chi vuole essere un contribuente corretto
non è mai davvero sicuro di riuscire ad esserlo, c’è sempre il dubbio di aver 
tralasciato qualcosa. Per non parlare del tempo che viene impiegato da 
un’impresa per la determinazione delle tasse da pagare: è stato quantificato in 
85 giornate uomo all’anno.

Un dato: abbiamo stimato che le nostre aziende, con l’introduzione dell’IMU,
avranno un aggravio medio rispetto alla vecchia ICI di oltre il 50 %.

Il carico fiscale che grava sia sulle imprese che sui lavoratori deve essere 
ridotto: è l’unico modo per ridare capacità di spesa agli italiani e far ripartire i 
consumi.

Noi intanto ci auguriamo vivamente che il Governo non decida di aumentare 
nuovamente l’IVA in autunno.

Anche il costo dell’energia incide in maniera determinante sulle attività delle 
nostre imprese, e in Italia ha raggiunto ormai livelli esagerati, arrivando a 
costare oltre il 30% in più che negli altri Paesi europei.
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Un altro esempio: nei primi cinque mesi del 2011, rispetto allo stesso periodo 
del 2010, il gas metano è aumentato di circa il 30 % e l’energia elettrica di poco 
meno del 14 %.

Il  Decreto Sviluppo ha recepito questo problema e ha ridefinito i criteri per 
l’individuazione delle imprese a forte consumo di energia che possono usufruire 
di sgravi fiscali. Ora non solo si terrà conto della quantità di energia consumata, 
ma anche dell’incidenza che il suo costo ha sull’attività dell’impresa. Noi, 
ribadisco, chiediamo di poter avere un prezzo dell’energia allineato a quello 
degli altri Paesi europei.

Appare chiaro a tutti noi che, se posto nella condizione di non dover correre 
con il piombo nelle scarpe, il manifatturiero potrebbe davvero essere il volano 
della nostra economia. Spero che appaia chiaro anche ai nostri governanti.

Non c’è molto da inventare, basta andare a guardare cosa fanno i nostri vicini 
in Germania, Austria e addirittura in Canton Ticino, in Svizzera, a pochi 
chilometri da noi. 

Tra il 2008 e il 2011 in provincia di Como nel settore manifatturiero si sono 
persi i 6500 posti di lavoro; in Canton Ticino invece ne sono stati creati ben 
2800. Come hanno fatto? Esattamente diminuendo il carico fiscale alle 
imprese, un prezzo dell’energia adeguato, un mercato del lavoro più flessibile , 
regole semplici ed una Pubblica Amministrazione che funziona.

Non c’è niente da inventarsi: basta copiare con intelligenza.

E arriviamo all’aspetto del credito. Nell’ultimo anno i prestiti delle banche alle 
imprese si sono notevolmente contratti. Le nostre aziende hanno problemi di 
liquidità, dovuti anche al malcostume tutto italiano dei pagamenti ritardati sia 
dalla Pubblica Amministrazione che tra privati.

Purtroppo anche il recente provvedimento che riguarda i pagamenti della 
Pubblica Amministrazione rischia di cambiare poco questo stato di cose.

Auspichiamo che il Governo recepisca al più presto la Direttiva Comunitaria in 
materia, ma intanto è essenziale ristabilire la possibilità di accesso al credito 
per le imprese. 

Oggi abbiamo presentato tre nuovi accordi con istituti di credito per dare più 
ossigeno alle imprese. 
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Ma lo abbiamo detto e ripetuto molte volte in questi mesi: le banche tornino a 
fare le banche.

Non c’è più tempo, i cambiamenti devono essere rapidi e decisi.

Noi imprenditori speriamo che il Governo avvii queste riforme con urgenza.
Nonostante tutto non ci siamo molto allontanati dall’orlo del precipizio.

Non intendiamo però solo stare a guardare e aspettare che i cambiamenti 
arrivino dall’alto.

Il cambiamento dobbiamo farlo noi, il cambiamento SIAMO noi. Riprendendo la 
famosa frase di John Fitzgerald Kennedy: non chiediamoci cosa può fare il 
nostro Paese per noi, chiediamoci cosa possiamo fare noi per il nostro paese.

Può essere l’alba di un nuovo giorno.

Siamo imprenditori: siamo abituati a trovare la via d’uscita anche nel mezzo 
della tempesta. Abbiamo lottato tanto in questi ultimi anni e dobbiamo 
continuare a farlo.

E, nonostante il momento e le difficoltà, dobbiamo riuscire ad avere una visione 
strategica di lungo periodo, senza  avere il passato come punto di riferimento. 
L’economia e i mercati sono completamente cambiati in questi anni, e sarebbe 
quindi un errore pensare ed agire secondo schemi vecchi. Dobbiamo piuttosto 
guardare al futuro con occhi nuovi, avendo il coraggio di fare anche delle scelte 
controintuitive, non dettate solo da apparente razionalità.

Non dobbiamo mai farci trovare impreparati. Dobbiamo essere capaci di 
anticipare il futuro. 

E per fare questo il primo passo da affrontare è l’innovazione tecnologica: le 
aziende con prodotti o processi innovativi sono più forti e resistenti alle 
tempeste dei mercati, hanno una marcia in più.

E’ chiaro che l’innovazione non può esistere senza ricerca. Dalle ultime indagini 
congiunturali che abbiamo condotto presso i nostri associati è emerso che la 
maggior parte delle aziende, per via delle difficoltà che incontra sui mercati, 
riduce l’investimento nella ricerca.

Pur comprendendo le difficoltà che determinano una simile decisione, non 
posso fare a meno di dire che si tratta senz’altro di una scelta dannosa, che 
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mette a repentaglio il futuro delle  imprese. Non è su questo versante che si 
devono attuare risparmi.

Dobbiamo investire nell’innovazione. La presenza di un comasco, Giorgio 
Carcano, nella task force sulle start up voluta e guidata dal Ministro  Passera è 
un segno importante.

Alla capacità di innovare si deve sempre accompagnare anche una buona dose 
di creatività. Bene, è giunto il momento di essere tecnologici e creativi!

Un esempio davvero virtuoso di come la tecnologia e l’innovazione siano 
essenziali per il successo di un’azienda è H-Farm, incubatore di tecnologie ICT
situato nelle campagne intorno a Treviso. Abbiamo intervistato Riccardo 
Donadon, fondatore e CEO di H-Farm, che di tecnologia, innovazione, giovani, 
passione e determinazione se ne intende.

PROIEZIONE VIDEO

Un altro fattore chiave per l’uscita dalla crisi è l’internazionalizzazione. Dalle 
indagini sulle nostre imprese emerge chiaro un dato: una netta distinzione tra 
chi si rivolge solo al territorio nazionale e chi invece lavora con l’estero. Le 
aziende che fanno export stanno reggendo meglio alla crisi: secondo l’Indagine 
sull’internazionalizzazione delle imprese lombarde condotta da Confindustria 
Lombardia, le esportazioni assorbono una quota rilevante del fatturato delle 
imprese lombarde attive sui mercati mondiali: per quasi metà delle imprese le 
vendite all’estero rappresentano oltre il 50% del fatturato.

La diversificazione sui mercati permette alle imprese di assorbire meglio gli 
eventuali andamenti negativi di un singolo mercato.

E’ chiaro che molte aziende, per dimensioni troppo piccole o per mancanza di 
strutture, avrebbero delle enormi difficoltà ad affrontare un processo di 
internazionalizzazione. In Italia, poi, il tessuto industriale è composto soprattutto 
da piccole e medie imprese, per le quali i costi, sia in termini economici che di 
risorse, sarebbero insostenibili.

Per questo è necessario e utile mettersi insieme, fare rete. Mettiamo da parte 
preconcetti e paure, il momento non ci permette di esitare. Uniamo le forze. Le 
reti di impresa sono uno strumento straordinario, bisogna solo approcciarlo con 
menti nuove.

Come abbiamo sentito poco fa da Riccardo Donadon, una risorsa 
fondamentale per la crescita sono i giovani. Dobbiamo riuscire a dare loro più 



8

opportunità, trovando modi adeguati per favorire l’occupazione giovanile. E’ 
urgente.

In Italia l’accesso al lavoro per i giovani sta diventando sempre più complicato: 
sono necessarie delle riforme che agevolino le imprese che puntano sui 
giovani.

Il Decreto Sviluppo prevede dei contributi in forma di credito d’imposta per
assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato e 
finanziamenti per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nella green economy. 
E’ qualcosa, ma non basta.

I giovani sono una ricchezza per le nostre imprese, hanno energia ed 
entusiasmo, sono aperti al nuovo. Io credo che non possano che rivelarsi una 
risorsa positiva per qualunque impresa che voglia innovarsi e rinnovarsi.

Noi avanziamo due proposte che, se ben studiate, potranno senz’altro favorire 
l’occupazione giovanile. 

La prima è un vero e proprio “patto generazionale” che dovrebbe articolarsi in 
due momenti: 

 offrire ai lavoratori che sarebbero andati in pensione col vecchio regime 
un contratto part-time – ma a contribuzione piena – fino al 
raggiungimento della nuova età di pensionamento;

 assumere un giovane per ogni lavoratore “anziano” che accetti tale 
soluzione, ovviamente su base volontaria e con riconoscimento della 
contribuzione figurativa.

L’azienda contribuirebbe ad un incremento di occupazione, senza perdere 
l’esperienza di persone ancora valide.

Una proposta analoga è stata presentata alcuni giorni fa dal Presidente di 
Assolombarda Meomartini: credo sia la strada giusta sia per aziende che per 
lavoratori (giovani e anziani) con un costo assolutamente limitato.

La seconda proposta riguarda la possibilità di un percorso di apprendistato di 
qualità, un po’ sul modello di quanto già previsto in Germania. Una formazione 
pratica presso un’azienda abbinata ad una formazione teorica presso un istituto 
Tecnico. La durata dell’apprendistato dovrebbe essere tra 2 anni e 3  anni, 
con un compenso collegato ai salari di categoria. 
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La formazione è una leva competitiva formidabile. Un sistema formativo come 
quello tedesco dovrebbe essere il nostro benchmark per legare i percorsi 
formativi di qualsiasi livello alle aziende ed al mercato del lavoro.

Una seria riforma del lavoro – per definirsi tale – dovrà rendere più facile 
l’accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani. Sono loro che possono 
garantire alle nostre imprese la continuità, la crescita e lo sviluppo.

Temo però che dalla riforma in votazione in questi giorni in parlamento non 
arrivi affatto quella flessibilità del mercato del lavoro necessaria soprattutto per 
creare una nuova occupazione.

Direi che il giudizio lapidario espresso nei giorni scorsi dal nostro Presidente 
Giorgio Squinzi rappresenta al meglio il nostro pensiero al riguardo.

Sentiamo cosa pensa Michele Boldrin del rapporto giovani – mercato del 
lavoro.

PROIEZIONE VIDEO

Sempre in tema di giovani, vorrei fare un accenno anche ai nostri figli, che sono 
già entrati o che stanno per entrare in azienda. Noi genitori dobbiamo 
coinvolgerli da subito, in maniera attiva, nei destini dell’impresa. Ovvio che il 
rischio è di scontrarsi, di avere differenti visioni. Ma la divergenza di opinioni 
deve essere da noi considerata come un arricchimento, come uno stimolo a 
guardare le cose da un altro punto di vista.

Edoardo Nesi, nel corso del recente incontro presso la nostra sede, ha detto 
che i padri non devono capire ciò che vogliono fare i figli. E non devono, non 
possono capirlo proprio perché i figli sono più avanti, sono nati in un mondo 
diverso, fanno parte della cosiddetta generazione dei nativi digitali e hanno 
quindi, e per fortuna, approcci differenti alla vita e all’impresa. Anche qui sta la 
chiave del cambiamento.

In chiusura lasciatemi dire due parole sulla nostra città. 

Da poco più di un mese ha un nuovo sindaco e una nuova amministrazione: il 
loro lavoro è solo all’inizio ma noi ci auguriamo che lo svolgano con la volontà 
di dare alla città un valore ed un volto nuovi.

Como ha bisogno di un progetto che in questi anni è mancato. Ha bisogno di 
una visione di ampio respiro, che vada al di là del qui ed ora.
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Noi crediamo nell’importanza di un impegno in prima persona, ed è per questo 
che, poco prima delle elezioni, abbiamo presentato ai candidati sindaco un 
“Impegno per la Como che verrà”, stilato insieme alle altre Associazioni di 
categoria di Como, in cui abbiamo cercato di dare una visione strategica 
indicando i progetti secondo noi più urgenti per la città. Colgo l’occasione per 
ringraziare i membri del gruppo di lavoro che si sono impegnati nel progetto: 
Annarita Polacchini, Massimo Colombo, Pietro Lironi, Aram Manoukian e 
Alessandro Rampoldi.

Pensiamo che gli imprenditori abbiano un ruolo importante nella società, che va 
oltre quello di gestire l’impresa in maniera etica e profittevole per i propri soci e 
per i collaboratori. 

Il cambiamento della nostra città dipende anche da noi imprenditori e non 
intendiamo sottrarci a un impegno per la collettività.

Quello che abbiamo presentato è un progetto territoriale di ampio respiro e di 
lungo termine, che speriamo il nuovo sindaco accolga con convinzione. Dallo 
sviluppo del territorio alle iniziative per favorire cultura e università, alla 
ecosostenibilità fino al potenziamento delle infrastrutture e alla valorizzazione 
del turismo, abbiamo individuato una serie di azioni con lo scopo di far uscire 
Como dall’impasse in cui si trova da anni.

Noi siamo  a disposizione della città per un confronto di idee ma anche per un 
impegno concreto. Se il Sindaco Lucini o i membri della nuova amministrazione 
avranno bisogno, noi risponderemo.

Cari colleghi, cari ospiti,

il momento è difficile e il futuro è incerto, ma noi ci stiamo impegnando fino in 
fondo. Al Governo non chiediamo favori nè privilegi, chiediamo soltanto di non 
esserci da ostacolo e di garantire coerenza ed esecuzione.

Il resto lo mettiamo noi.

Grazie.


