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Renato Della Bella

Nella situazione in cui si trova la maggior parte delle imprese italiane, a 
metà tra gli ultimi effetti di una delle più pesanti crisi che il settore indu-
striale italiano abbia mai sofferto e le avvisaglie di una seppur debole 
ripresa da agganciare, spesso ci si chiede quale futuro si prospetta 
per  imprese manifatturiere italiane e quali scelte dovranno fare gli im-

prenditori per traghettarle definitivamente fuori dal guado in cui molte sono finite negli 
ultimi anni.
Vorrei focalizzare l’attenzione su un aspetto molto dibattuto e che personalmente ri-
tengo di cruciale importanza per il futuro delle nostre aziende: nella complessità del 
contesto economico attuale una PMI è in grado di garantirsi un futuro continuando ad 
operare in autonomia oppure è sempre più necessario mettere in rete le imprese per 
avere una buona speranza di ottenere fondate probabilità di crescita e sviluppo delle 
stesse?
In altri termini: è ancora attuale il concetto di imprenditore “solo contro tutto e tutti”, su 
cui incombeva e incombe tutto il peso delle decisioni, spesso cruciali per la propria 
azienda, oppure esiste un modo nuovo di fare impresa, un modo in cui, attraverso il 
confronto con culture e pensieri differenti, l'imprenditore crea e fortifica i presupposti 
della crescita e dello sviluppo della propria impresa?
Personalmente non ho dubbi nel ritenere più attuale la seconda opzione. Nel mondo 
globalizzato, lavorare è sempre più complicato e la condivisione delle esperienze e 
delle conoscenze risulterà essere elemento determinante per ottenere vantaggi com-
petitivi importantissimi.
Estremizzando, ma la realtà sembrerebbe dimostrare ciò, la competizione sembra es-
sere addirittura a livello di Paese e ad eccellere sono e saranno le imprese localizzate 
in Stati in grado di “fare sistema” con il proprio tessuto produttivo, in Stati in grado di 
promuovere una politica industriale volta ad esaltare le proprie eccellenze o ad orien-
tare le scelte dei propri imprenditori verso obiettivi in grado di fare evolvere non solo il 
tessuto imprenditoriale ma, all’unisono, l’intera società.
La questione riguarda, casomai, il come sia possibile stimolare questo processo di 
connessione tra imprese, questo confronto tra imprenditori e tra gli imprenditori e le 
altre parti sociali al fine di individuare quegli obiettivi in grado di far prevalere il “Sistema 
Italia”.
In questo contesto il ruolo delle Associazioni rimane fondamentale.
Queste devono sempre più essere la “casa degli imprenditori”, luoghi in cui gli stes-
si si sentano stimolati al confronto ed allo scambio delle varie esperienze, ma dove 
possano trovare anche concreti aiuti per la propria attività, da intendersi come servizi 
sofisticati in grado di favorire e rafforzare lo sviluppo delle loro imprese. Le Associazioni 
dovranno dimostrarsi in grado di essere al fianco dei propri rappresentati con iniziative 
di promozione e di rilancio ad alto valore aggiunto, consentendo, soprattutto alle PMI, 
di affrontare, con buone probabilità di successo, quelle sfide che da sole non potreb-
bero neppure immaginare.
Questa è la mia idea di Associazione, questa è la mia idea di come APINDUSTRIA 
Verona dovrà essere percepita e dovrà coinvolgere i propri associati.
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legno di fascia alta.
Il fondatore, Severino Cantiero, avvia, in un periodo 
in cui i consumi privati accennavano a una prima timi-
da ripresa, una bottega artigianale per la creazione di 
mobili classici. Fin da subito l’attività si indirizza alla 
realizzazione di elementi e complementi d’arredo di 
grande pregio, dalla personalità e dallo stile inconfon-
dibili, ma adattabili ad ogni tipologia di arredamento. 
La collaborazione con ebanisti, intagliatori e intarsia-
tori dall’elevato livello di professionalità è garanzia, 
per il consumatore finale, di un mobile di valore, in cui 
dettagli e finiture fanno la differenza, espressione del 
più autentico “Made in Italy”.
L’attività è intensa, e la ditta Cantiero cresce. Nel 
1982 il figlio Remo assume le redini dell’azienda. Il 
delicato momento di transizione si verifica in un’epo-
ca storica caratterizzata da decisi cambiamenti nella 
domanda di prodotti d’arredamento determinati, da 
un lato, dall’evoluzione dei gusti e delle tendenza e, 
dall’altro, dalla riduzione delle dimensioni delle unità 
abitative.
Si rende necessario un primo “mutamento di rotta”, 
senza rinnegare i principi di ricercatezza, qualità e 
solidità che la Cantiero S.r.l. aveva sempre posto alla 
base del suo operare.
Le novità si realizzano su più fronti.
Nel 1984 la sede aziendale viene 
trasferita a Cà degli Oppi: tutte le 
unità produttive vengono riunite in 
un unico centro strategico, ampliato 
poi, nel 2008, con un nuovo padi-
glione di 2.000 mq di cui 300 desti-
nati a uffici e altri 300 riservati allo 
show room.
Negli stessi anni Remo procede 
a una riconsiderazione delle linee 
estetiche: la sfida è coniugare il mo-
bile classico con forme e colori più 
adatti alle esigenze contemporanee, 
per uno stile ‘ammorbidito’ e di gran-
de funzionalità. Strategico diviene il 
legame con il mondo dei progettisti/
architetti/interior designer, in primis 
con lo Studio Arbet di Firenze. Dalla 
collaborazione con questi professio-
nisti nascono le collezioni ‘storiche’ 
di Cantiero – Ca’ Venier, Carlo X, 
Etoile, cui si è aggiunta, quest’anno, 
Elettra – in cui trovano esaltazione 
l’armonia delle forme, la naturalità, 
l’artigianalità dei particolari realizzati 
con tecniche antiche.
«L’azienda si è trovata a esplorare 
nuove frontiere – spiega il figlio di 
Remo, Alessandro Cantiero, attua-

Il legno. Un materia-
le nobile e vivo da 
sempre plasmato 
dalla mano dell’uo-
mo per costruire, 

decorare, arredare. Mestiere antico 

quanto la civiltà, quello della lavora-
zione del legno, faccenda di creativi-
tà, perizia e passione, che, all’inizio 
del secolo scorso, ha vissuto, nell’a-
rea della Bassa Veronese, una delle 
sue età dell’oro.
Ben 29 comuni del comprensorio 
provinciale sono stati interessati 
dall’eccezionale boom, intensifica-
tosi nell’immediato secondo dopo-
guerra, che ha dato origine al Di-
stretto del Mobile d’Arte Veronese: 
era tutto un fiorire di piccole impre-
se industriali, falegnamerie, ditte 
commerciali; si formavano artigiani, 
intagliatori, intarsiatori, ebanisti, lu-
cidatori. Si diede il via, insomma, a 
un'attività artigianale peculiare e di-
stintiva di un intero polo produttivo, 
a tutela della quale è stato istituito 

addirittura un marchio, il Marchio del 
Mobile d'Arte.
Tante vicende umane e professio-
nali straordinarie, diverse, irripetibili.
È in questo humus che prende il via, 
nel 1949, a Bovolone, la storia della 
Cantiero S.r.l., da oltre sessant’an-
ni con il suo marchio, impresso a 
fuoco sui suoi ‘pezzi unici’, sinonimo 
di classe indiscutibile, qualità certi-
ficata e raffinata eleganza nel com-
parto della produzione di mobili in 

I

Da oltre sessant’anni porta 
nel mondo il mobile d’arte 
di qualità
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Armonia di forme, 
materiali pregiati e 
artigianalità della 
lavorazione sia nelle 
collezioni ‘storiche’ 
che nella nuova 
linea di arredamento 
contemporaneo DALE

CANTIERO MOBILI



diti e ricercati.
Se nel breve termine l’obiettivo è 
quello dell’affermazione e del raffor-
zamento del nuovo marchio, soprat-
tutto sui mercati del Centro Europa 
(Austria e Germania), la strategia 
complessiva è incentrata sul fornire 
al mercato sollecitazioni a riconside-
rare i prodotti di arredamento come 
un investimento, in stile e durevo-
lezza, piuttosto che elementi “usa e 
getta”.
Sono le competenze che hanno fat-
to grande il Distretto del Mobile d’Ar-
te Veronese, competenze che non 
sono state messe nel dimenticatoio, 

ma sono alla base di una nuova ri-
partenza sempre all’insegna della 
qualità e dell’eleganza.●

le responsabile commerciale Italia, affiancato, per l’e-
stero, dalla madre Daniela Taietta – come quella della 
produzione “su commessa’’ e ha cominciato a proporsi 
come contractor, principale o sussidiario, nell’arreda-
mento personalizzato di ville, appartamenti e residence 
di lusso: le soluzioni custom sono richieste, in particolar 
modo, all’estero, in primis dal mercato russo, in cui sia-
mo attivi, con successo, da diversi anni. Determinanti 
sono stati anche l’adeguamento della rete commerciale 
– oggi composta, per il mercato interno, da 40 agenti 
operanti su tutto il territorio – e il consolidamento dei 
rapporti con il sistema della distribuzione specializzata 
e dei rivenditori».
L’intelligente operazione di riposizionamento ha con-
sentito a Cantiero S.r.l. di superare non solo i condizio-
namenti della crisi che da tempo incombe sul mobile 
d’arte, ma anche gli effetti di una seconda e più recente 
crisi, quella economica globale, che ha invece piega-
to molte altre realtà del comparto. Con 23 dipendenti 
e un fatturato positivo (per il 50% realizzato all’este-
ro: Russia, Corea, Stati Uniti, Canada, Cina, Austria e 
Germania), l’azienda si attesta come uno dei punti di 
riferimento del settore e genera un indotto di notevole 
portata, con positive ricadute occupazionali e reddituali 
sul territorio.
«La gamma in produzione, con esclusione delle cuci-
ne – prosegue Alessandro Cantiero –, è completa: dal-
la zona giorno (soggiorni, sale da pranzo, librerie, so-

luzioni modulari componibili), alla zona notte (camere 
da letto, armadi, etc). Tutte le nostre collezioni sono il 
risultato della somma tra le migliori materie prime, le più 
moderne tecnologie e la manodopera più qualificata. 
Utilizziamo prevalentemente (per il 70%) noce america-
no, ma anche frassino, rovere e radica, con predilezione 
per teak e altre essenze esotiche per gli inserti e rivesti-
menti in foglia oro o argento per i particolari più ‘prezio-
si’. Le decorazioni, iconografie originali conservate negli 
archivi Cantiero, sono eseguite, con spessore 5 mm, da 
maestri intarsiatori italiani che si avvalgono di sofisticata 
tecnologia laser. Gli interni e gli schienali sono realizzati 
in massello con finiture a sezione diamantata; i cassetti 
vengono costruiti con l’antica tecnica della coda di ron-
dine. Anche nella fase finale della lavorazione utilizzia-
mo solo prodotti di classe 1 a norma CEE – vernici ad 
acqua, colle ambientalmente non invasive, gommalac-
ca – e procediamo poi con un ultimo passaggio a cera 
vergine d’api per dare stabilità e morbidezza al colore».
Accanto ad Alessandro, in rappresentanza della ter-
za generazione del management aziendale, divente-
rà quanto prima operativo anche, il fratello Edoardo. 
Dall’acronimo/fusione dei nomi dei due fratelli è nato, 
nel 2014, il marchio DALE, con cui l’azienda si inseri-
sce, sempre in una fascia alta di mercato, nel campo 
dell’arredamento contemporaneo.
Una ulteriore, significativa manovra di diversificazione, 
dunque, per Cantiero, che ha compreso come il dina-
mismo sia una delle basi del ‘fare impresa’. Con DALE 
si raggiunge la completezza nella gamma dell’offerta, 
con mobili dalle linee pulite ed essenziali, caratterizzati 
anche da giochi di materiali, con l’ingresso, ad esempio, 
dei marmi e delle resine colorate, per accostamenti ine-

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Cadalora, 22
37050 Ca’ Degli Oppi (Verona)
Tel. +39 0457130700
Fax +39 0457130611

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Mobili d’arte

ANNO DI FONDAZIONE
1949

TITOLARE
Remo Cantiero

RESPONSABILE 
COMMERCIALE
Alessandro Cantiero (Italia)
Daniela Taietta (Estero)

RESPONSABILE PRODUZIONE
Simone Modenese

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE
Luciano Nizzetto

RESPONSABILE MARKETING
Alessandro Cantiero

SUPERFICIE AZIENDALE
Totale: 20.000 mq
Coperta: 7.000 mq

RISORSE UMANE
Totale addetti: 21
Addetti alla produzione: 17
Impiegati: 4

SITO INTERNET / E-MAIL
www.cantiero.it
cantimob@libero.it

DALE ITALIA
Alessandro Cantiero
Tel. +39 0457130700

SITO INTERNET / E-MAIL
www.daleitalia.it
alessandro@daleitalia.it

S.r.l.
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La storia di Colorchimica S.p.A, 
che abbraccia l’arco di due genera-
zioni, è frutto di una grande passio-
ne: quella per il mondo del colore.
Nel 1980, grazie all’idea imprendito-

riale di Roberto Grigoletto, quella che oggi è una 
delle realtà più significative tra le PMI del settore, 
mosse i suoi primi passi, distinguendosi fin dagli 
esordi per una capacità produttiva di assoluta qua-
lità. Con un fatturato, nel passato esercizio, di 3,3 
milioni di euro (e una crescita del 14% nell’anno 
in corso), 15 dipendenti e una prima espansione 
in importanti mercati esteri, Colorchimica, che ha 
sede a Settimo di Pescantina, prosegue il suo cam-
mino nel campo delle forniture professionali e del 
‘fai da te’ e, grazie all’efficienza, all’innovazione e 
al rispetto dell’ecosostenibilità si accinge a tagliare 
nuovi traguardi.
«Mio padre – racconta il presidente Arturo Gri-
goletto –, grazie alla conoscenza maturata nel 
comparto del colore, iniziò la sua avventura con-
centrandosi sulla produzione di una ventina di ar-
ticoli: smalti, vernici, antiruggini per la protezione 

industriale del metallo e alcuni 
prodotti complementari utilizzati in 
carrozzeria. Con il trascorrere del 
tempo l’offerta produttiva (vernici, 
anticorrosivi, smalti, fondi, legan-
ti, primer...) è stata notevolmente 
ampliata per rispondere alle ne-
cessità di molteplici usi e campi di 
applicazione. Abbiamo, negli anni, 
raggiunto una presenza importan-
te in Veneto, Friuli e Trentino Alto 
Adige; una posizione “solida” che 
però non ci ha del tutto salvaguar-
dati dagli effetti della crisi che ha 
coinvolto il nostro Paese».
Le ripercussioni della crisi finan-
ziaria internazionale – dal 2007 
all’annus horribilis 2009 – si sono, 
anzi, fatte particolarmente sentire 
in Colorchimica, che aveva proprio 
nei settori più colpiti – edilizia e 
metalmeccanica – i suoi maggiori 
punti di riferimento e che, inoltre, 
aveva fatto importanti investimenti 
nell’ampiamento della sede. «La 
crisi, come si sa, – continua l’im-
prenditore – può diventare però 
un’opportunità e può stimolare 
inventiva, idee e nuove strategie. 
Fondamentale si è rivelata, in que-

sto frangente, la capacità di rein-
ventarsi, diversificando la produ-
zione con l’obiettivo di soddisfare 
al meglio le richieste del mercato 
e le necessità della clientela. Af-
fiancare alla linea continuativa di 
prodotti professionali per l’indu-
stria nuove linee rivolte al ‘fai da 
te’ è stata una scelta giusta: per 
rispondere alle esigenze produt-
tive abbiamo acquistato apposite 
confezionatrici e siamo ora in gra-
do di fornire prodotti con etichette 

e imballi personalizzati. Lavoriamo 
su commessa, per conto terzi; ab-
biamo una buona disponibilità di 
prodotti finiti a magazzino, gestito 
attraverso un sistema informatiz-
zato di ultima generazione».
Il colore svolge un ruolo primario 
in ogni campo e l'evoluzione del 
mercato in questo specifico setto-
re strategico per verniciatori, deco-
ratori, architetti, designer, etc. ha 
subito un cambiamento radicale 
dopo l’avvento del sistema tinto-

L’arte del colore si è fatta impresa
Efficienza, diversificazione, ecosostenibilità

COLORCHIMICA

L
Affiancare alla linea 
continuativa di prodotti 
professionali per l’industria 
delle nuove linee rivolte 
al “fai da te” è stata 
una scelta giusta
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metrico con cui si può ottenere 
una gamma cromatica sempre più 
ampia per rispondere alle richieste 
del consumatore finale.
Sempre al passo con le moderne 
tecnologie, Colorchimica produce 
oggi paste coloranti per sistemi tin-
tometrici, sia per il sistema Mr. Mix 
a solvente che per il sistema Aqua 
Idea all’acqua. Utilizzando tali si-
stemi, i rivenditori possono realiz-
zare un’ampia gamma di smalti e 
fondi nelle oltre 1.500 tinte della 
cartella colori. La gestione avviene 
attraverso software formulativi in 
grado di formulare le ricette, rical-
colare i dosaggi in caso di errore, 
stampare etichette, schede tecni-
che e calcolare il prezzo.
«Consci dell’importante funzione 
economica e ambientale della no-
stra attività – continua Grigoletto 
– siamo attivamente impegnati a 
seguire un percorso in cui lo svi-
luppo della nostra produzione pro-
ceda, il più possibile, di pari pas-
so con il rispetto dell’ambiente. Il 
nostro dipartimento R&S, oltre a 
sottoporre ogni prodotto ad accu-

rati test e controlli per rispettare gli 
alti standard qualitativi raggiunti, 
si è posto come obiettivo quello di 
ridurre al massimo l’impatto am-
bientale. Clienti finali sono i colori-
fici, i centri del colore e le rivendite 
specializzate che, grazie alla no-
stra gamma prodotti, ai campionari 
colori, alle cartelle e al packaging 
dal design accattivante, riescono a 
soddisfare anche i consumatori più 
esigenti».
Il dinamismo di Colorchimica vede 
questa realtà già proiettata con 
slancio verso stimolanti obiettivi 
futuri. Le sfide? In primis migliora-
re il servizio sui tempi di evasione 
degli ordini e completare, grazie 
all’attività di fidelizzati agenti plu-
rimandatari, la presenza sul mer-
cato italiano, ampliando il venta-
glio dei prodotti in catalogo. Anche 
“allargare la fetta” (oggi corrispon-
dente al 10%) del fatturato realiz-
zato all’estero è un proposito di Ar-
turo Grigoletto che, ne siamo certi, 
vista la grande determinazione e 
l’“imprinting” paterno, non tarderà 
a raggiungere la meta.●

SEDE AMMINISTRATIVA
Via A. Meucci, 16
37026 Settimo di Pescantina 
(Verona)
Tel. +39 0456766788
Fax +39 0456766799

PRODUZIONE/
ATTIVITÀ
Pitture, vernici, smalti, 
colori e paste coloranti.
Commercio all’ingrosso 
di vernici e colori

ANNO DI FONDAZIONE 
1980

TITOLARE
Arturo Grigoletto

FATTURATO 2015
3 milioni e 300 mila euro

SUPERFICIE AZIENDALE
Totale: 4.400 mq
Coperta: 2.352 mq

RISORSE UMANE
Totale addetti: 15
Addetti alla produzione: 11
Impiegati: 4

SITO INTERNET/E-MAIL
www.colorchimica.com
info@colorchimica.com

S.p.A. 
a socio unico
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mito di modernità poteva illudersi di superare prima e di eli-
minare poi».
Trasformare ogni singolo pezzo d’arredo da crisalide in 
farfalla! Questo il motto di Master Lux!.
Una volta giunti in azienda i mobili grezzi, dopo attenta 
analisi, vengono sottoposti alla prima operazione di amma-
nitura per preparare il fondo da trattare secondo il tipo di 
decorazione che si intende eseguire. Si passa poi alle fasi 
di punzonatura, invecchiamento, decorazione, coloritura, 
doratura, lucidatura, laccatura, operazioni che richiedono 
competenza, precisione e soprattutto sensibilità artisti-
ca per creare pezzi unici e prestigiosi. La minuziosità dei 
dettagli, la finezza delle curve e degli effetti chiaroscuro, la 
competenza nella scelta dei colori, la cura del particolare, la 
ricerca di determinate venature marmoree, sono il risultato 
di una maestria che emerge dalla pratica e dall’ispirazione 
creativa non codificata in istruzioni e che fanno di queste 
mani, la mani di artigiani che sono anche artisti.
La capacità di poter soddisfare molteplici esigenze di stile e 
di finiture, ha consentito all’azienda di Bovolone, che lavo-
ra quasi esclusivamente su commessa, di farsi apprezza-
re non solo sul mercato interno ma anche su quelli esteri, 
soprattutto negli Stati Uniti verso dove, spiega Doricic, una 
voce delle esportazioni sono proprio questi “frammenti” di 
stile italiano, che gli appassionati americani ricercano per 
assaporare quel gusto per il bello e il ben fatto che l’Italia e i 
suoi artigiani sembrano avere scritto nel DNA.
Un bilancio positivo per Doricic e Cinturati che, con lungi-
miranza, hanno saputo non solo individuare il loro punto 
di forza nel settore nel quale si sentivano particolarmente 
orientati, ma hanno saputo individuarne il potenziale di bu-

Dove l'Arte 
calza a Pennello 
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L’origine dell’attività produttiva di mobili 
d’arte in stile classico, che vedeva coinvol-
ti 29 comuni del comprensorio della Bassa 
veronese, risale all’inizio del secolo scorso 
quando, in un’area prevalentemente agri-

cola, alcuni artigiani si dedicarono al restauro di mobili an-
tichi per poi passare, vista la crescente domanda, alla fase 
della fabbricazione. La “patria del mobile”, che vantava il 
‘Marchio del Mobile d’Arte’ da parte del Ministero dell’Indu-
stria, conobbe una fase di forte espansione e i centri sto-
rici Cerea, Bovolone, Casaleone si distinsero come veri e 
propri polmoni professionali per la formazione di falegnami, 
restauratori, intarsiatori, disegnatori, arredatori. L’evolversi 
dei costumi e delle abitudini agli inizi degli anni ’80 prima, e 
la crisi economica poi, si sono abbattuti come una mannaia 
sul comparto del mobile d’arte che cominciò a vivere un pe-
riodo davvero buio. Questo territorio, però, conserva ancora 
oggi un patrimonio di conoscenze e capacità unico che non 
deve e non può essere disperso ed è proprio per questo 
che Michele Doricic e Salvatore Cinturati, forti della de-
cennale esperienza maturata nel settore dell’arredamento e 
accumunati dalla stessa passione, hanno deciso di trasfor-
mare la loro passione in un'idea imprenditoriale. «La nostra 
avventura – raccontano i due soci – è iniziata nel 2007 a 
Bovolone con la nascita di Master Lux che doveva avere, 
secondo le nostre intenzioni, una connotazione fortemente 
legata al luogo di produzione ed esprimerne tutti i caratteri 
e le peculiarità». 
Master Lux è un mondo fatto da imprenditori ottimisti, ge-

niali, attivi che lavorano indefessamente che studiano, 
sperimentano, provano e riprovano sempre più impegnati 
a soddisfare le richieste di consumatori per i quali alla fun-
zione pratica di un pezzo di arredo si somma quella del 
prestigio. «Abbiamo pensato che era il momento giusto per 
ritornare al processo di valorizzazione del mobile, perché il 
criterio oggettivo di eccellenza – il cosiddetto lavoro di qua-
lità – è possibile se si sa di poter contare su collaboratori 
di comprovata esperienza e professionalità. Il nostro tratto 
distintivo – sottolinea Michele Doricic –, è infatti la garanzia 
di una lavorazione manuale che effettuiamo – anche con 
attrezzi spesso costruiti da noi per ottenere effetti particola-
ri, nel rispetto di processi e tecniche ereditate dal passato. 
La voglia di fare, di costruire, di realizzare, di aggiornare è 
in fondo la logica del manifatturiero che contraddistingue 
il nostro Paese, quella logica del lavoro che solo un falso 
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Il passato è la riserva di conoscenza 
da cui attingere per il futuro. 
La minuziosità dei dettagli, 
la competenza nella scelta dei colori, 
la ricerca di determinate venature 
sono il risultato di una maestria che 
emerge dalla pratica e all’ispirazione



siness che si è tradotto in un fatturato 
in crescita in investimenti in tecnologie 
e in nuove assunzioni.
Ma sentiamo quali sono i programmi 
per il futuro. «Un primo obiettivo sarà 
raggiunto a breve con il trasferimento 
in una sede nuova e più ampia nel-
la zona industriale di Bovolone che 
ci consentirà di assumere tre nuovi 
collaboratori e di creare una adegua-
ta ‘vetrina’ per le nostre realizzazio-
ni – raccontano i due soci –. Un altro 
ambizioso obiettivo, sul quale siamo 
molto impregnati, è quello di riunire più 
artigiani locali sotto un unico brand per 
poter proporci direttamente sul mer-
cato come produttori e non solamente 
come terzisti. Ieri come oggi l’impresa 
diventa attore di una svolta che si basa 
sul territorio, senza delocalizzazioni 
comode, senza voli pindarici, ma con 

il lavoro quotidiano e l’ingegno che è 
l’unica vera forza: il Made in Italy, vero, 
pensato e realizzato qui, con la quali-
tà dell’artigiano, inteso non solo come 
categoria ma come modello d’impresa. 
Dobbiamo fare un salto di qualità, al-
zare l’asticella della nostra imprendi-
torialità per arrivare all’industria 4.0. 
In altre parole dobbiamo diventare più 
imprenditori e perché questi saperi ab-
biano un valore dobbiamo proiettarli in 
un universo più grande utilizzando le 
reti: da internet alle reti tra imprese».
La ricetta per rispondere alla rinascita 
di questo territorio passa da una rispo-
sta che deve essere corale occorre 
trasformare le potenziali debolezze in 
elementi attorno ai quali costruire nuo-
vi punti di forza superando i limiti delle 
piccole dimensioni attraverso le aggre-
gazioni.●

SEDE AMMINISTRATIVA
Via della Serenissima,18 (Z.A.I.)
37051 Bovolone (Verona)
Tel. +39 0456901894
Fax +39 0456948992

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Laccatura, verniciatura,
decorazione mobili

ANNO DI FONDAZIONE
2007

TITOLARI
Michele Doricic 
Salvatore Cinturati

RESPONSABILE 
COMMERCIALE
Michele Doricic

RESPONSABILE 
PRODUZIONE
Salvatore Cinturati

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE
Michele Doricic

SUPERFICIE AZIENDALE
Totale: 4.500 mq
Coperta: 1.200 mq

RISORSE UMANE
Totale addetti: 7
Addetti alla produzione: 6
Impiegati: 1

SITO INTERNET / E-MAIL
www.masterlux.it
masterlux@masterlux.it

S.r.l.
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altà specializzata nella lavorazione di 
assemblaggi meccanici, costituita nel 
1992 da Giuseppe Zangrandi, attua-
le presidente, Franco Grossule, vice 
presidente, Lucio Bonfante, Luisa 
Freddo, Livio Grossule, Giovanni 
Zucchetti, tutti accumunati da una 
consolidata esperienza nell’ambito 
delle costruzioni meccaniche e dal 
desiderio di cimentarsi in una nuova 
avventura.
«Abbiamo iniziato il nostro percorso 
– ci racconta Luisa Freddo – colla-
borando con un’azienda d’importanza 
internazionale, assemblando per loro 
conto macchine per stampa dalle di-
verse caratteristiche, tipologie, strut-
ture, dimensioni e sofisticati sistemi 
di precisione e dal 1998, intrattenia-

mo, tra gli altri, un solido continuativo 
rapporto con una importante società 
costruttrice di macchine taglio laser».
Un’ottima organizzazione è alla base 
del successo di ogni attività e Uni-
mec, che vanta un elevato know-how, 
persegue, fin dalla sua costituzione, 
un’organizzazione interna d’eccellen-
za impostata affinché tutte le risorse 
(collaboratori, materiali, strumenti) 
siano coordinate tra di loro (processi) 
in modo da orientare i risultati (ou-
tput) verso gli obiettivi dell’azienda. 
Efficienza che si manifesta, oltre che 
nella scelta strategica di qualificati 
fornitori, in una credibilità di sistema 
che permette all’azienda di assicurare 
al cliente alti livelli qualitativi grazie ai 
continui controlli effettuati sui diversi 

step di lavorazione. Ciascuna di que-
ste fasi diventa oggetto di riesame e 
riprogettazione, come ci spiega l’im-
prenditrice: «Non esiste standardiz-
zazione al nostro interno, ma un ciclo 
di lavoro specifico per ogni pezzo, per 
ogni componente, per ogni più piccolo 
particolare, poiché moltissime sono le 
variabili da tenere in considerazione e 
proprio grazie al nostro modo di ope-
rare possiamo dire di essere ormai 
considerati da molti dei nostri clienti, 
come una vera e propria appendice 
della loro azienda». Grazie a queste 
relazioni stabili e paritarie di tipo col-
laborativo e alla capacità di svolgere 
un’attività di tipo esecutivo definendo 
metodi e processi, l’azienda veronese 
ha saputo trovare uno spazio di tutto Non solo grandi 

aziende. Anche i 
big, anzi, soprattutto 
i big (multinazionali, 
grandi gruppi indu-

striali,…) non fanno tutto da soli ma 
si avvalgono, per lavorazioni partico-
lari o particolari fasi della produzio-
ne, della collaborazione di aziende 
ultraspecializzate che garantiscono 
un lavoro qualificato, competente e 
puntuale ai partner. È il mondo della 
lavorazione conto terzi, che in Italia, 
complice la prevalenza di imprese 
di piccole dimensioni nelle quali tale 
attività è più facilmente praticabile, 
costituisce una delle direttrici più svi-
luppate della pratica industriale. Le 
PMI subfornitrici, un tempo chiamate 
solo ed esclusivamente a rispettare 
progetti, modelli e procedimenti im-

posti dal committente, hanno attuato 
percorsi di sviluppo autonomi: l’evolu-
zione le ha condotte ad accumulare 
un patrimonio di conoscenze e com-
petenze distintive tanto da giungere a 
guadagnare progressivamente gradi 
crescenti di autonomia. Ne è un si-
gnificativo esempio Unimec S.r.l, re-

UNIMEC

N Partner di fiducia 
di aziende di 
diversi settori 
per lavorazioni 
particolari 
fin dal 1992

Assemblaggi meccanici di precisione
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rilievo nella subfornitura specialisti-
ca, come ci conferma Luisa Freddo 
nell’illustrare il ciclo produttivo. «È da-
tata 1998 la prima commessa con un 
partner di importanti marchi multina-
zionali costruttore di macchine taglio 
laser per il quale eravamo impegnati 
nell’assemblare, inizialmente per 
conto lavoro, caricatori, scaricatori e 
numerose parti integranti. In seguito 
abbiamo allargato la nostra offerta 
operando su loro disegni, avvalendoci 
di lavorazioni esterne, per la realiz-
zazione di particolari meccanici e di 
carpenteria a disegno. Acquistiamo 
direttamente noi tutta la componen-
tistica per i progetti che realizziamo 
che richiedono da 2/300 a 2/3.000 
componenti e dobbiamo poter conta-
re su fornitori fidati in grado di evade-
re con tempestività le nostre richieste. 
Forniamo quindi al cliente il gruppo 
completo, sia per quanto riguarda la 
parte meccanica che quella elettrica, 
il tutto già collaudato secondo le diret-
tive indicateci».
Anche se toccati solo marginalmente 
dalla crisi, i soci Unimec non si sono 
fatti cogliere impreparati ed hanno 
ampliato e diversificato il loro campo 
d’azione cimentandosi anche nel set-
tore alimentare. Hanno collaborato 
alla costruzione di linee di produzione 
e componenti per macchine etichet-
tatrici per un’ azienda di imbottiglia-
mento; per una società che opera nel 
ramo dei prodotti alimentari monouso, 
hanno invece realizzato, su disegno 
fornito dal cliente, un prototipo-sele-
zionatore e dei gruppi termo-forma-

trici e foratura specifici per il mercato 
committente.
Ne ha fatta davvero di strada questa 
dinamica realtà che può oggi contare 
su di un fatturato che si attesta sui 5 
milioni di euro, su una sede di 2.500 
mq. in quel di San Martino Buon Al-
bergo e su un team di collaboratori 
altamente professionalizzati. 
Unimec, infatti, è fortemente impe-
gnata sul versante della formazione 
sia per quanto attiene ai collaborato-
ri, con appositi corsi formativi e con 
training aziendali, sia per quanto at-
tiene ai rappresentati della seconda 
generazione che sono già operativi: 
Carlo Grossule inserito nell’area 
produttiva e Valentina Zangrandi 
impegnata nell’area amministrativa, 
acquisti e gestione del personale.
«Se, da un lato, non siamo presenti 
sul mercato con un prodotto azienda-
le solo nostro, con un marchio, con 
un’immagine propria – conclude Lui-
sa Freddo –, la soddisfazione del la-
vorare in maniera indipendente e del 
vedere che le nostre creazioni agevo-
lano e completano il lavoro di altri è 
notevole».
L’attività imprenditoriale conto terzi 
è attività imprenditoriale tout court: 
richiede sacrifici, responsabilità e im-
pegni, consente di avere gratificazioni 
in termini personali ed economici. La 
passione è sempre la spinta iniziale 
necessaria al raggiungimento del suc-
cesso che si mantiene attraverso la 
forza competitiva, le capacità gestio-
nali e la giusta percezione dei bisogni 
del cliente.●

SEDE AMMINISTRATIVA
Via A. Meucci, 25
37036 San Martino B.A. (Verona)
Tel. +39 0458780620
Fax +39 0458796758

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Assemblaggi meccanici 
di precisione

ANNO DI FONDAZIONE
1992

PRESIDENTE
Giuseppe Zangrandi

FATTURATO 2015
4 milioni e 500 mila euro

SUPERFICIE AZIENDALE
Coperta: 2.500 mq

RISORSE UMANE
Totale addetti: 14

SITO INTERNET / E-MAIL
www.unimecsrl.eu
unimec@unimecsrl.eu



utilizzati negli impianti: tubazioni, pezzi 
speciali in lamiera zincata, verniciata, 
inox, carpenteria medio leggera, curva-
tura e piegatura ecc... fino a manufatti 
finiti come cappe aspiranti, cicloni de-
cantatori, filtri depolveratori, ventilatori, 
impianti trasporto pneumatici, scambia-
tori di calore e cabine insonorizzanti e 
silenziatori per bonifica rumore».

Una mirata organizzazione è alla base 
del successo di questa azienda che ha 
fatto sì che tutte le risorse interne (per-
sone, materiali, strumenti) siano co-
ordinate tra di loro (processi) in modo 
da orientare i risultati verso l’obiettivo 
finale: la soddisfazione del cliente. E 
proprio il primo approccio con il cliente 
rappresenta, per Ciemme, un momen-

to davvero importante, perché il cliente 
fornisce un’infinità di informazioni utili o 
che lui ritiene importanti e che sono in 
ogni caso fondamentali per consentire 
di elaborare, dopo un’attenta analisi, 
progetti customizzati, ottimizzando i co-
sti di costruzione, di installazione e di 
esercizio dell’impianto stesso.
Il know how e la professionalità di tec-
nici, ingegneri, operai specializzati, 
project managers, unitamente ad una 
adeguata documentazione e agli stru-
menti messi a disposizione del com-
mittente costituiscono il tratto distintivo 
di questa dinamica realtà che ha fatto 
della qualità e della certificazione i suoi 
punti di forza.
«Siamo un’azienda certificata – spiega 
Denis Scipioni –. Materiali e lavorazio-
ni sono controllati e rintracciabili in ogni 
step produttivo; per questo garantiamo 
ai nostri clienti impianti con emissioni 
in atmosfera > 2mg/Nm3. La ricerca 

continua, il monitoraggio costante dei 
processi produttivi, l’aggiornamento dei 
nostri collaboratori, ci consentono di 
mantenere e migliorare i livelli qualita-
tivi raggiunti. Prestiamo infatti particola-
re attenzione alla sicurezza e alla tutela 
degli operatori e forniamo impianti chia-
vi in mano adottando standard severi 
e riconosciuti a livello internazionale. 

Nella gestione degli 
impianti industriali ri-
sulta particolarmente 
difficile abbinare ri-
sparmio energetico, 

aumento dell’efficienza produttiva e 
controllo della qualità dell’aria. La qua-
lità dell’aria interna (sintetizzata con l’a-
cronimo IAQ Indoor Air Quality), in abi-
tazioni, uffici, locali pubblici, industrie, 
ecc. è un fattore determinante per la 
salute e il benessere di tutti. La neces-
sità di eliminare impurità o gas dall’aria 
ha accresciuto la sensibilità sul proble-
ma specifico e la consapevolezza che, 
per salvaguardare i processi produttivi 
più delicati, è fondamentale dotarsi di 
impianti di aspirazione e filtrazione.
In questo peculiare comparto riveste un 
ruolo di tutto rilievo Ciemme Impianti, 
impresa a conduzione familiare creata 

nel 1998, insieme al figlio Denis e al ni-
pote Alessio, da Giancarlo Scipioni, 
che, dopo una pluriennale esperienza 
nel settore, ha pensato di mettere a 
frutto le conoscenze tecnico-costruttive 
e di installazione maturate in tanti anni.
«La nostra azienda – racconta Gian-
carlo Scipioni – ha avuto una costante 
innovazione tecnoclogica apportata da 
mio figlio, supportata da uno staff tecni-
co, che ci ha permesso nel corso degli 
anni di proporci sul mercato toccando 
anche nuovi settori con esigenze sem-
pre più complesse. Partendo dalla fase 
di studio della fattibilità e passando alla 
successiva progettazione viene elabo-
rato un progetto su misura. Disponiamo 
di una vasta gamma di prodotti quali, 
filtri depolveratori con soluzioni innova-
tive per impianti industriali di trattamen-
to aria, per bonifica da inquinanti quali 

polveri, odori, nebbie oleose ecc... con 
recuperi energetici, realizzando appli-
cazioni di qualsiasi dimensione. Siamo 
dotati di un parco macchine di nuova 
tecnologia per la lavorazione di ma-
teriali metallici, questo ci permette di 
realizzare al nostro interno, partendo 
dalla materia prima, il prodotto finito e 
di effettuare tutte le lavorazioni per re-
alizzare i componenti che poi saranno 

CIEMME 
IMPIANTI

N Impianti industriali 
customizzati 
ad alto tasso 
di specializzazione

Le sentinelle dell’aria pulita

PR
O

FI
LI

22 23dicembre 2016



Siamo anche certificati qualità a norma 
ISO 9001:2008 e EN 1090 per la lavo-
razione di elementi metallici per uso 
strutturale».
Fermamente convinta dell’importanza 
della tutela dell’ambiente, Ciemme è 
diventata punto di riferimento per i suoi 
clienti e consulente qualificato per pro-
muovere lo sviluppo dei sistemi di aspi-
razione. Le industrie che usufruiscono 
di questa tecnologia comprendono un 
ricco ventaglio di settori: alimentare, 
metalmeccanico, legno, cartotecnico e 
grafico, materie plastiche, fonderie/ac-
ciaierie, lapideo, verniciatura, graniglia-
tura, conciaria, impianti biomasse, trat-
tamento rifiuti, lavanderie, vetrerie…
La posa in opera e l'avviamento degli 
impianti vengono effettuati da tecnici 
specializzati, abilitati e formati. 
«Disponiamo di furgone dotato di gru, 
piattaforme aeree, carrelli elevatori e 
dispositivi per lavori in quota. Effettu-
iamo anche interventi di manutenzione 
installando nuovi componenti di eleva-
ta qualità che garantiscono così minori 
costi per le successive manutenzioni 
oltre che la riduzione dei costi energe-
tici. La diponibilità delle scorte a ma-
gazzino per tutti i componenti di misure 
standard – sottolinea l’imprenditore – ci 
consente di rispondere prontamente 
alle emergenze evitando così ritardo 
di intervento e fermo della produzio-
ne. Operiamo anche su impianti già 
esistenti non progettati da noi, prov-
vedendo a modifiche, alla sostituzione 
di cartucce o maniche filtranti di nuova 
tecnologia ad altissima efficienza, con 
eventuale ampliamento e ripristino, 
rilasciando, a fine intervento, dopo 

apposito collaudo, nuovo certificato di 
conformità».
Ciemme Impianti lavora prevalente-
mente nel Nord Italia, con interessanti 
presenze anche in alcuni mercati euro-
pei: Austria, Francia, Spagna, Russia, 
dove, attualmente, l’azienda di San-
guinetto si trova impegnata con propie 
squadre di tecnici installatori per la rea-
lizzazione di un impianto di dimensioni 
ragguardevoli. L’estero contribuisce 
per il 35% alla realizzazione del fattura-
to di questa impresa – che impiega da 
15 ai 25 dipendenti annualmente.
«Abbiamo notato una sempre maggio-
re sensibilità e attenzione alle temati-
che del trattamento dell’aria – conclu-
de Giancarlo Scipioni –. L’azienda del 
futuro si baserà sempre di più sullo 
sviluppo sostenibile, il rispetto per le 
persone e il rispetto per l’ambiente: 
come Ciemme Impianti saremo pronti 
a cogliere le nuove sfide legate a que-
sta evoluzione».●

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Portogallo, 26
37058 Sanguinetto (Verona)
Tel. +39 0442365552
Fax +39 0442369699

PRODUZIONE/ATTIVITÀ
Consulenza, progettazione, 
realizzazione e installazione 
impianti trattamento aria;
carpenteria strutturale,
manutenzione impianti

ANNO DI FONDAZIONE
2006

TITOLARI
Giancarlo Scipioni, 
Denis Scipioni, Alessio Scipioni 

RESPONSABILE 
COMMERCIALE
Denis Scipioni

RESPONSABILE PRODUZIONE
Nico Vettorello

RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE
Giovanna Ponso

PROJECT MANAGER
Denis Scipioni

RESPONSABILE QUALITÀ 
SICUREZZA AMBIENTE
Denis Scipioni

SUPERFICIE AZIENDALE
Totale: 2.500 mq
Coperta: 1.000 mq

RISORSE UMANE
Totale addetti: 15
Addetti alla produzione: 12
Impiegati: 3

SITO INTERNET / E-MAIL
www.ciemmeimpiantisrl.com
info@ciemmeimpiantisrl.com

S.r.l.
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Passata l’ubriacatura del referendum e 
in attesa che ci svanisca l’immagine di 
quel festival dell’ipocrisia a vari livelli a 
cui abbiamo assistito, è ora di tornare a 
parlare di economia, quella reale.
Perché? Perché la realtà dovrebbe fare 

più paura, i fatti allarmare di più, la situazione dell'in-
dustria manifatturiera italiana dovrebbe destare più 
attenzione. Ogni giorno un marchio storico della no-
stra industria viene acquistato da un gruppo straniero. 
Ogni giorno un industriale italiano decide (costretto!) di 
vendere e dedicarsi ad altro. Ogni giorno sempre più 
industrie italiane lasciano il nostro Paese per la Ca-
rinzia, la Polonia, la Romania, la Serbia, la Croazia e 
la Slovenia. Lì trovano tappeti rossi. Trovano costi e 
tasse che permettono la sopravvivenza per l'azienda e 
lavoro per i dipendenti e in cambio i nostri imprenditori 
contribuiscono alla crescita di questi paesi.
Le nostre aziende sembrano non interessare più al no-
stro Paese.
La politica in generale sembra puntare su altre risorse 
per sollevare l’Italia, per abbassare la disoccupazione.

Non può non preoccupare la perdita di grandi mar-
chi italiani che sono stati venduti. 

E ci sono tante aziende italiane, magari meno note, ma 
con altrettanto know how e con prodotti di valore che 
hanno passato la mano.
E se qualcuno commenta: “bene capitali stranieri che 
investono in Italia”, ci dispiace deluderlo. La lettura è 
diversa.

Queste società o investitori comprano i marchi, la tec-
nologia, acquisiscono i clienti e nell'arco di pochi anni 

la produzione – come abbiamo già visto e stiamo ve-
dendo – viene trasferita in Paesi dove è possibile pro-
durre a prezzi competitivi.

Siamo di fronte al fatto che migliaia di grossi industriali 
italiani lasciano l’Italia, e centinaia di grandi industrie 
lasciano Confindustria.

Torniamo ad occuparci 
di impresa perché 
l’industria italiana 
se ne va

P
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Negli ultimi 15 anni migliaia di im-
prese manifatturiere italiane hanno 
spostato la loro produzione all'este-
ro assumendo in loco quasi 2 milio-
ni e mezzo di lavoratori, gli stessi 
milioni di lavoratori che hanno per-
so il posto in Italia.
La disoccupazione ha numeri che 
conosciamo; un giovane su due 
non trova lavoro. Molti pensionati 
emigrano in Paesi in cui riescono a 
sopravvivere con la loro pensione. 
9 milioni di cittadini italiani vivono 
appena sopra la soglia di povertà. 
Dal 2007 ad oggi quasi 650.000 
imprese hanno chiuso i battenti in 
un silenzio assordante, lasciando 
milioni di persone senza lavoro. In 
questi 8 anni di crisi sono stati circa 
500 i “suicidi economici”.

Ma è possibile che nessuno si ac-
corga che senza la manifattura l’I-
talia è destinata ad una lenta ago-
nia che porta alla morte?
Se ne sono accorti gli Stati Uniti. Al-

cuni anni fa Suzanne Berger, pro-
fessoressa di scienze politiche al 
prestigioso MIT di Boston, una dei 
massimi esperti mondiali in tema di 
globalizzazione e competitività in-
ternazionale, ha condotto uno stu-
dio sulla manifattura, concludendo 
che andasse rilanciata con grande 
enfasi. La stessa manifattura che, 
tra l’altro, ha fatto da traino per la 
classe media americana.

Nessuno capisce che la politica 
economica e del credito dettata 
dall'Europa non si addice e non può 
essere applicata al nostro tessuto 
economico fatto di piccole e medie 
imprese?

Veramente c’è qualcuno in grado di 
illudersi, e di illudere la gente, che 
lasciando le cose così come sono 
si esca da questa crisi?

C’è ancora qualcuno che crede 
nel “mantra” ricerca/innovazione/

Paolo Agnelli Presidente CONFIMIINDUSTRIA

Marchi italiani venduti 
a gruppi stranieri

Buitoni agli svizzeri
Parmalat ai francesi
Santarosa agli inglesi/olandesi
Valentino ai qatarioti
Alitalia agli arabi (Emirati Etihad)
Telecom ai francesi
Peroni ai sudafricani
Fiorucci agli spagnoli
Algida agli inglesi/olandesi
Carapelli agli spagnoli 
Bertolli agli spagnoli
Sasso agli spagnoli
San Pellegrino agli svizzeri
Pelati AR Antonino Russo ai giapponesi
Fendi ai francesi
Safilo agli olandesi
Pininfarina agli indiani
Italcementi ai tedeschi
Pirelli ai cinesi
Ansaldo Breda ai giapponesi/Hitachi
Benetton (World duty free) agli svizzeri
Edison ai francesi
Pucci ai francesi
Bulgari ai francesi
Loro Piana ai francesi
Cova ai francesi
Gucci ai francesi
Bottega Veneta ai francesi
Richard Ginori ai francesi
Pomellato ai francesi
Brioni ai francesi
Poltrone Frau agli statunitensi
Krizia ai cinesi
Goldoni spa ai cinesi
Grom agli inglesi/olandesi
Fastweb agli svizzeri
Star agli spagnoli
Chianti classico ai cinesi
Riso Scotti agli spagnoli
Eskigel agli inglesi
Gancia ai russi
Fiorucci salumi agli spagnoli
Eridania Italia ai francesi
Boschetti alimentare ai francesi
Orzo Bimbo agli svizzeri
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crescita delle PMI? Forse solo chi 
ignora che non si può innovare, che 
non si può fare ricerca, se non ci 
sono le risorse.
Le aziende italiane stanno lottando 
per pagare gli stipendi e per paga-
re le materie prime in quanto non 
sono ritenute più sufficientemente 
affidabili per colpa delle politiche 
europee sul credito.
Ma non interessano a nessuno le 
PMI italiane?
I “pensatori” sperano nelle grandi 
multinazionali; nelle banche; nei 
fondi di investimento?; 
Sperano nelle ricette accademiche, 
nelle relazioni della cattedra? 
Sarebbe invece auspicabile che le 
nostre università andassero nel-
le imprese italiane a calpestare – 
come si dice – un po' di "lamierino" 
e annusassero l'odore della crisi e 
che finalmente capissero le difficol-
tà del quotidiano.
Le imprese italiane devono pagare 
tasse sugli immobili che utilizzano 
per produrre, sull’energia che con-
sumano e sugli interessi che paga-
no alle banche.

Le nostre industrie devono finan-
ziare con il 25% dei loro consumi 
elettrici le nuove fonti rinnovabili; 
hanno il costo del lavoro più alto 
d'Europa; hanno il costo dell'ener-
gia più alto al mondo; devono pa-
gare una commissione bancaria sui 
soldi che ottengono in affidamen-
to ma che non utilizzano; devono 
provvedere in proprio alle visite di 
controllo dei loro lavoratori; devono 
pagare lo psicologo aziendale alla 
ricerca di stress correlati al lavoro.
E ancora le nostre aziende non 
possono detrarre totalmente dai 
costi aziendali le auto in uso ai di-
pendenti; i costi dei telefoni fissi e 
portatili e tutto ciò che non è detrai-
bile è tassato dall'Ires.
Vero, lo Stato ha bisogno di risorse, 
ma non può ottenerle distruggen-
do il proprio sistema economico 
per non affrontare tagli alla propria 
macchina statale che è gravida di 
agevolazioni improprie, di ingiu-
stizie e di sprechi inverosimili. Poi 
però non si scandalizza di fronte al 
diverso trattamento riservato agli 
operatori delle imprese italiane, 

uniche realtà che possono in caso 
di crescita risolvere il problema 
della disoccupazione e del welfare 
italiano.
C'è voluto il ritorno della svalutazio-
ne competitiva in chiave moderna, 
il quantitative easing, per aumenta-
re di poco il Pil nell’anno di Expo.

Occorre un serio piano di rilancio 
tarato sul nostro sistema econo-
mico, una tassazione seria ma che 
permetta la crescita e lo sviluppo 
delle imprese, detassando chi inve-
ste, abolendo agevolazioni e finan-
ziamenti a pioggia e non controllati 
direttamente dallo Stato. È neces-
saria una politica spietata che com-
batta l’evasione e l’elusione fiscale. 
Non è più rinviabile una vera, co-
raggiosa, drastica politica di revisio-
ne dei costi della macchina statale. 
Non aspettiamoci che lo stellone 
italiano faccia i miracoli come un 
tempo. Allora c'erano le nostre 
PMI e i loro vulcanici imprenditori. 
Adesso che abbiamo liberato i no-
stri scaffali a Cina, India, Vietnam, 
Polonia, Romania, non possiamo 
chiedere agli imprenditori italiani 
l'impossibile.
Si è soliti dire: ora o mai più. Di 
tempo a disposizione ne è rimasto 
davvero poco.
Confimi Industria vigilerà come 
sempre affinché il Paese non si fer-
mi e non si divida a scapito di una 
nuova politica industriale, sapendo 
che la rotta polare e il vero Welfare 
in Italia sono rappresentati da milio-
ni di motorini di PMI che devono es-
sere riavviati. Queste PMI rappre-
sentano il 97% del nostro tessuto 
economico. Da qui bisogna ripartire 
per far sì che il nostro amato Made 
in Italy non solo diventi un sempli-
ce slogan, ma che addirittura non 
si trasformi in un serio problema 
occupazionale. Muoviamoci quindi 
prima che vengano spazzate de-
finitivamente le nostre imprese ri-
maste e che si perda, con esse, la 
parte più vitale e sociale della sto-
ria del nostro Paese che non potrà 
più tornare, lasciando così senza il 
lavoro le nostre famiglie e i nostri 
figli. Auspico che il futuro Governo 
inizi a porre mano a questa grave 
situazione.●
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È diventato un caso 
nazionale quello di 
Dellas S.p.A, l’a-
zienda di Grezzana 
che dal 1973 produ-
ce utensili diaman-

tati per la lavorazione di marmo, 
granito e agglomerati. A far accen-
dere i riflettori sulla società verone-
se è stato il volume “Il viaggio verso 
la rendicontazione integrata”, scritto 
da Robert Eccles, docente alla Har-
vard Business School, e Michael Kr-
zus, ricercatore indipendente. L’edi-
zione italiana del saggio sulla nuova 
metodologia di reporting aziendale 
presenta, infatti, un intero capitolo 
proprio sul caso Dellas, unica azien-
da italiana ad essere esaminata fra 
esempi di tutto il mondo anche per-
ché è una delle poche PMI in Italia 
ad accogliere questa sfida.
La rendicontazione integrata è un 
nuovo approccio che supera la sola 
rappresentazione finanziaria, è una 
metodologia che integra i vari indi-
catori della vita aziendale e quindi 
la “fotografa” in maniera globale, 
rendendo pubbliche anche le perfor-
mance sociali, ambientali e soprat-
tutto di governance interna. Si tratta 
di una nuova via verso la trasparen-
za e uno strumento per constatare 
con concretezza la competitività 
aziendale. «Il nostro obiettivo è la 
narrazione complessiva dell’azien-
da», spiega Marco Pasquotti, di-
rettore finanziario (Cfo) e coordina-
tore del gruppo di lavoro interno. 
«Non volevamo trasmettere solo la 
situazione patrimoniale-finanziaria, 
ma volevamo piuttosto illustrare la 

nostra capacità prospettica di cre-
are valore in maniera sostenibile e 
duratura».
Da sempre impegnata nell’innova-
zione di prodotto impiegando ogni 
anno il 5% del proprio fatturato, 
Dellas ha quindi esteso il concetto 
anche alla parte gestionale. La ren-
dicontazione integrata è infatti un 
filone del pensiero economico in-
ternazionale attivo da circa 4 anni e 
che Marco Pasquotti ha trasmesso 
in azienda in un momento particola-
re. Nel 2012, infatti, si è concluso il 
passaggio generazionale dal fonda-
tore ai figli, con un aumentato coin-
volgimento del management. «A se-
guito del cambiamento – aggiunge 
il Cfo – era importante che i nuovi 
manager e gli stakeholder, in parti-
colare gli azionisti, riconoscessero 
il valore centrale di una gestione 

oculata dei driver intangibili per ge-
nerare valore economico duraturo. 
La rendicontazione integrata è sta-
ta la leva fondamentale per questa 
esigenza».
Il Report 2014 è stato il primo re-
datto secondo i nuovi criteri di so-
stenibilità e ha fornito informazioni 
sintetiche ma complete sui “capitali” 
aziendali: finanziario, produttivo (im-
pianti, edifici, macchinari), intellet-
tuale (brevetti, procedure e protocol-
li), umano (competenze e capacità 
a innovare), sociale e relazionale, 
naturale (risorse ambientali rinnova-
bili e non). Il documento è stato pre-
sentato a Parigi nel corso di un me-
eting organizzato con tutti gli istituti 
di credito. «Fornitori, banche, distri-
butori e collaboratori – conclude Pa-
squotti – hanno accolto con grande 
apprezzamento il Report integrato, 
interpretandolo come uno strumento 
per conoscere Dellas a 360 gradi e 
aumentare la fiducia. In un contesto 
economico mutevole, imprese simili 
per risultati finanziari possono ave-
re destini molto differenti a seconda 
dei capitali intangibili su cui hanno 
investito».
Dellas ha da poco festeggiato 40 
anni di attività, diventando una 
multinazionale che esporta il 70% 
della sua produzione. Nel 2014, 
il fatturato consolidato è stato 
di 18,4 milioni di euro (+16% sul 
2013); nel 2015 si è saliti a 19 mi-
lioni (+3%). La società di Grezza-
na è tra i primi 4 player interna-
zionali e commercializza i suoi 
prodotti in 30 paesi.●

DELLAS 
LA PMI VERONESE HA ADOTTATO 
IL NUOVO SISTEMA DI REPORT INTEGRATO 
Il suo caso innovativo 
citato nell’ultimo volume di Eccles e Krzus
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Alberto Bombassei tra i promotori del 
Piano Nazionale Industria 4.0, è stato 
ospite all'ottava edizione della Settima-
na Veronese della Finanza, Economia 
e Lavoro presso la sede dell'Ordine 
degli Ingegneri di Verona.

Industria 4.0 il tema del convegno organizzato da Ve-
rona Network che ha visto al tavolo dei relatori anche 
rappresentati di AGSM, Confindustria Verona e Con-
fimi Industria.

«Di industria 4.0 non si parla ancora abbastanza nelle 
imprese e nell’industria. È un termine sulla bocca di 
tutti, ma pochi riescono ad applicarla concretamente 
nella loro realtà imprenditoriale, e di tempo, purtroppo, 
non ne abbiamo molto se vogliamo rimanere al passo 
con gli altri Paesi che stanno crescendo rapidamente». 
Mette in guardia l'Onorevole Alberto Bombassei, pre-
sidente Brembo S.p.A. e tra i più attenti promotori in-
sieme al ministro dello Sviluppo Economico del Piano 
Nazionale Industria 4.0. 
«Il nodo da sciogliere in fretta è come rendere appli-
cabile l'Internet of Things al tessuto industriale italiano 
che deve recuperare la competitività più che la produt-
tività. Non credo che l’intelligenza artificiale arriverà a 
sostituire completamente il lavoro umano. Alcuni studi 
hanno ipotizzato che si perderanno 7 milioni di posti di 

lavoro ma con questo modello se ne creeranno 9 milio-
ni. Saranno, magari, professionalità diverse, mestieri 
“del futuro”. Ma, se interpretato bene, il paradigma 4.0 
potrebbe risolvere il problema della disoccupazione 
molto sentito in Italia».
Rinnovamento delle competenze, sviluppo di ecosiste-
mi allargati in cui imprese, fornitori e partner sappia-
no trovare vie di cooperazione. Di questo si è parlato 

all'incontro Verso Verona 4.0. L'8^ 
Settimana Veronese della Finanza, 
Economia e Lavoro, organizzato 
da Verona Network presso la sede 
dell'Ordine degli Ingegneri di Vero-
na. Il convegno ha visto al tavolo 
dei relatori l'On. Alberto Bombas-
sei, Fabio Venturi, presidente di 
AGSM Verona, Paolo Gesa, diret-
tore Pianificazione Strategica Ban-
ca Valsabbina, Bruno Giordano, 
delegato all’Innovazione di Confin-
dustria Verona, Domenico Galia, 
delegato Confimi Industria Nazio-
nale per l’Innovazione tecnologica, 

Alberto Ferrari, presidente Ferrari 
Granulati, ideatore del prodotto 
“Sabbiarelli”, Riccardo Bertagno-
li, presidente Verona FabLab.
L'ottava Settimana Veronese della 
Finanza, Economia e Lavoro è sta-
ta l'occasione per confrontarsi sul 
processo in atto definito Industria 
4.0, che sta introducendo e intro-
durrà il paradigma digitale nelle 
filiere industriali. Spazio ai progetti 
in essere come ha spiegato Fabio 
Venturi che ha illustrato il progetto 
Smart City Verona che l'azienda di 
energia ha realizzato in collabora-

zione con il Comune di Verona. «Il 
progetto si basa su due elementi 
portanti: una rete wi-fi gratuita che 
unisce la rete Guglielmo del Comu-
ne di Verona e il free wi-fi di Agsm 
e che verrà potenziata anche gra-
zie alla nuova app cittadina, Smart 
City Verona, che offre vari servizi, 
come l'informazione turistica e la 
mobilità. Stiamo studiando – ha 
continuato Venturi – dei rilevatori 
per capire se i tombini sono pieni 
o vuoti e stiamo lavorando al rifa-
cimento dell'illuminazione cittadina 
che nei nostri progetti sarà intera-
mente a led».
Durante il convegno è emersa la 
necessità, sottolineata a più ripre-
se sia da Bruno Giordano che da 
Domenico Galia, di superare il gap 
dimensionale e del digital divide 
delle aziende italiane e veronesi. 
Uno dei primi ostacoli da abbattere 
è di natura culturale: serve forma-
zione per imprenditori e manager, 
ma anche una cosiddetta digitalegy 
(digital strategy) e un’economia 
circolare, che fornisca sempre più 
servizi e non prodotti. Il trampoli-
no di lancio sembra già, in parte, 
disegnato con il Piano Nazionale 
Industria 4.0, inserito nella Leg-
ge di Stabilità 2017 recentemente 
passata anche in Senato. Il Gover-
no stanzierà, infatti, incentivi per 13 
miliardi tra il 2018 e il 2024 per fa-
cilitare le aziende nel passaggio al 
digitale e all’intelligenza artificiale. I 
pilastri del piano sono: governance 
con investimenti dall’alto, infrastrut-
ture abilitanti come la banda larga, 
competenze digitali che devono 
essere standardizzate non solo 
per il pubblico ma anche dell’uso 
industriale, ricerca- finanziata, dife-
sa della competitività, innovazione 
open.
Verona Network, realtà associati-
va permanente che conta 58 soci 
istituzionali, nel corso del 2016 si 
è fatta promotrice di un ciclo di ap-
puntamenti finalizzati a condividere 
idee, progetti, iniziative di carattere 
generale e/o ispirate a macrotemi 
proposti dalla Carta di Verona, il 
documento presentato ufficialmen-
te da Verona Network il 18 giugno 
2015 nell’ambito dell’Esposizione 
Universale.●

Puntare su 
contaminazione 
e aggregazione 
8^ Settimana Veronese della Finanza Economia e Lavoro
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Il periodo compli-
cato che la ma-
nifattura italiana 
sta attraversando, 
anziché spaven-
tare, dovrebbe 

agire da stimolo per sviluppare 
soluzioni e metodi evoluti, per 
innovare la cultura d’impresa, 
per aggiornare tecnologie e 
competenze produttive, prero-
gative indispensabili per avere 
successo.
È fondamentale non farsi so-
praffare dalle difficoltà al punto 
da non riuscire a comprendere 
che le “vie d’uscita” dalla crisi 
non sono lontane o nascoste, 

ma sono già insite e radicate 
nelle nostre imprese, nel territo-
rio, nel tessuto produttivo, nelle 
risorse e in ciò che realizziamo, 
in qualsiasi settore e comparto.
Abbiamo a disposizione un 
grande potenziale che dobbia-
mo solo riuscire a valorizzare 
nel giusto modo: la cultura del 
“saper fare”, caratteristica del 
modello italiano, che, nella sto-
ria, ha sempre saputo dar vita a 
modelli innovativi e vincenti.
L’innovazione non va intesa solo 
come ristrutturazione tecnolo-
gica, ma anche come focus su 
strumenti, obiettivi e prospettive 
nuovi: acquistano importanza 

La cultura crea 
un’impresa vincente
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Barbara Volpe Consigliera Apidonne

la valorizzazione della comuni-
cazione interaziendale, i social 
media, lo storytelling, il soste-
gno culturale e il no-profit, l’e-
tica d’impresa, la salvaguardia 
dell’ambiente, del territorio e 
delle risorse e il “fare rete” (co-
marketing e co-working).
La crisi si supera con l’innova-
zione; la manifattura si rimette in 
gioco grazie alla crisi e si rinnova 
attraverso la cultura. Le impre-
se che riescono a sfruttare con 
consapevolezza, competenza e 
professionalità il legame tra cul-
tura (dal verbo latino “colere” = 
coltivare) e manifattura (insieme 
delle operazioni che trasforma-
no le materie prime in prodotti 
di consumo), dimostrano di aver 
saputo cogliere l’opportunità di 
cambiamento offerta dalla crisi.
Il legame cultura-manifattura 
non è più da considerarsi, come 
in passato, il sostegno dato 
dall’impresa a progetti culturali 
per mecenatismo o per un ritor-

no d’immagine. Al giorno d’oggi, 
la cultura entra nella manifattu-
ra e diviene elemento cardine 
della filosofia d’impresa, della 
produzione e del prodotto che 
da ordinario può diventare stra-
ordinario.
Dietro ad ogni prodotto vi è una 
storia. Un prodotto non è il sem-
plice risultato di un processo 
industriale, ma è il frutto di una 
evoluzione storica e sociale. 
Benché, stando ad una analisi 
frettolosa, si possa credere che 
la globalizzazione imponga con-
sumi e prodotti standardizzati, a 
ben vedere si evince che l’esi-
genza del mercato è sempre più 
rivolta al ripristino della memo-
ria, delle radici culturali, del ‘per-
sonalizzato’. Lo si può vedere 
in molti comparti industriali: ali-
mentare, arredamento e design, 
tessile e moda, produzioni mec-
caniche di precisione, terziario e 
servizi.
In questa nuova tendenza, il 

Made in Italy è avvantaggiato: è 
sinonimo di tradizione, bellezza, 
accuratezza, ricerca del partico-
lare, lavoro artigianale.
Per questo viene apprezzato, 
stimato, riconosciuto, ricercato 
(e copiato) ovunque
Il Made in Italy è garanzia di cul-
tura in Italia e in tutto il mondo.
Il rilancio dell’economia manifat-
turiera deve partire dalla cultura. 
C’è ancora molta strada da fare, 
ma l’importante è iniziare a muo-
versi nella direzione giusta. Gli 
imprenditori stanno facendo la 
loro parte, ma pagano purtroppo 
lo scotto di una burocrazia che 
rallenta ogni loro iniziativa.
Serve una collaborazione reale, 
fattiva tra politica e impresa, con 
obiettivi importanti, seri e strut-
turati; serve un acceleratore e 
non più un freno.

La manifattura italiana ha ottime 
carte da poter giocare, noi ci 
crediamo!●
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Intelligenza emotiva e la-
voro, potenzialità espres-
sive e introspettive del-
la scrittura: questi i temi 
emersi in occasione dell’in-
contro organizzato da Api-

donne con Chiara Passilongo autrice del 
romanzo La parabola delle stelle cadenti, 
una storia imprenditoriale ambientata nel 
veronese, tra crisi economica, passaggio 
generazionale, conflitti e innovazione. Il fil 
rouge della trattazione si intreccia attorno 
al tema della “scelta”: scegliere di rima-
nere, di continuare oppure di fuggire o di 
non conformarsi, scegliere di non crollare 
oppure di abbandonarsi all’inevitabile, e 
ancora scegliere la propria strada oppure 
quella già tracciata? Un percorso affasci-
nante nel vissuto famigliare e imprendito-
riale di personaggi in cui ci si può facil-
mente identificare, ognuno portavoce di 
turbolenze interiori e decisioni capaci di 
spostare equilibri e imprimere nuove rot-
te. Si impongono le emozioni come grandi 
protagoniste dell’imprenditorialità assie-
me alle competenze professionali: saper 

È stato ricco e variegato il calendario degli incontri organizzati 
da Apidonne nel corso del 2016. Il progetto Incontri d’Autore 
ideato per favorire cultura d’impresa, momenti aggregativi e di 
confronto tra imprenditori accumunati dal piacere di leggere e 
di conoscere ha innescato una bella alchimia e ha perseguito 
il fine che ci eravamo prefissato: raccontare ed analizzare il 

mondo di chi ‘fa impresa’ attraverso le lenti di chi ha intrapreso percorsi di 
vita e di scrittura diversi. La presentazione del libro La parabola delle stelle 
cadenti è stata non solo l’occasione per parlare di scrittura ma è stata anche 
un momento di riflessione per scoprire ed esplorare la nostra intelligenza emo-
tiva. Lo scrivere è utilizzato come una modalità attraverso la quale ogni lettore 
può esprimere le proprie emozioni, attenuare la pressione in situazioni critiche, 
abbassare i livelli d’ansia. La scrittura migliora la gestione del proprio mondo 
interiore e di riflesso anche noi imprenditori possiamo trarne vantaggio per ciò 
che riguarda la capacità di darci motivazioni, di compiere scelte mirate e di 
gestire le emozioni in maniera costruttiva anche nella nostra attività quotidiana.
Il successo ottenuto grazie all’interesse dimostrato da autori, imprenditori, pub-
blico ci spinge a proseguire, anche per il 2017, sulla strada intrapresa.

A te la scelta!

È
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Marina Scavini Presidente Apidonne

Maria Cristina Caccia 
gestire i moti dell’anima e le visio-
ni che da essi derivano, significa 
cooperare per il successo del  si-
stema impresa. La forza narrativa 
si mostra in tutta la sua potenzia-
lità, in grado di costruire ponti tra 
l’intima necessità di riappacifica-
zione dell’autrice e l’impeto di una 
creatività affamata di storie e di 
vissuti cui dare forma e, nel con-
tempo, vita.
 
Da cosa nasce l’idea di scrivere 
un romanzo?
Dal desiderio di raccontare la re-
altà così come i nostri occhi la ve-
dono, e dalla volontà di dare voce 
a emozioni e personaggi che bus-
sano con insistenza dentro di noi.

Qual è il significato del titolo 
scelto, La parabola delle stelle 
cadenti?
È la storia di Achille Vicentini, 
pater familias, imprenditore vec-
chia maniera e uomo prestato 
alla politica, che vede crollare le 
sue certezze dagli anni del boom 
economico agli anni della crisi. È 
lui la stella cadente per eccellen-
za del romanzo, ma la parabola 
delle stelle cadenti segue anche 
le vicende dell’azienda di fami-
glia, la San Lorenzo, e dei due fi-
gli gemelli di Achille, Francesco e 
Gloria, nati la notte del 10 agosto 

1981 e che incarnano le illusioni e 
le disillusioni dei millennials.

Ci racconti brevemente la trama 
del libro?
Achille Vicentini e sua moglie 
Nora, contro tutti i pronostici dei 
medici, diventano genitori di due 
gemelli la notte di San Lorenzo del 
1981. Questo gioioso evento, darà 
nuovo slancio all'azienda dolciaria 
di famiglia, che verrà rinominata 
appunto San Lorenzo, e Achille 
immagina già un futuro prospero e 
luminoso per i suoi figli alla guida 
dell'impresa. Francesco e Gloria 
crescono, tra infanzia, adolescen-
za ed età adulta, più conformista 
lei e ribelle lui, e i sogni di Achille 
sembrano destinati a realizzarsi 
sono in parte. L'inizio della para-
bola discendente avviene quando 
Achille, uomo prestato alla politica 
oltre che imprenditore, verrà eletto 
in Senato: i valori vengono messi 
in discussione mentre l'azienda, in 
mani sbagliate, naviga come una 
goletta in tempesta negli anni della 
crisi economica. La famiglia si di-
vide e si riunisce, tra l'affetto della 
sempre presente moglie Nora, gli 
amici sbagliati, i pettegoli del pa-
ese, gli amori dei figli. Trent'anni 
e più di vita di una piccola media 
impresa, di una famiglia, d'Italia e 
di tutti noi.

Rapporto genitori e figli, crisi 
economica, passaggio genera-
zionale: temi molto attuali e di 
grande respiro sociale. Cosa ti 
ha ispirato?
Volevo raccontare la difficoltà del 
passaggio generazionale nelle 
piccole e medie imprese, aspet-
to cruciale per la sopravvivenza 
dell’impresa stessa e foriero di im-
plicazioni affettive e psicologiche. 
Talvolta il passaggio è fonte di 
soddisfazione per tutti, altre meno: 
la crisi economica rappresenta 
un’ulteriore sfida e uno stimolo per 
le giovani generazioni coinvolte in 
questo delicato passaggio.

Si possono identificare delle 
parole chiave che sintetizzino 
i principali temi trattati nel ro-
manzo?
Scelte, rapporti genitori e figli, 
amore, crisi, economia, valori, la-
voro, famiglia, azienda.

Crisi imprenditoriale e innova-
zione: come hai coniugato que-
ste due dimensioni?
Anche la San Lorenzo, come mol-
te aziende, si trova ad affrontare la 
crisi: Gloria, proverà a superarla 
con l’innovazione che Achille non 
aveva avuto affrontare e cioè la 
creazione della linea di prodotti da 
forno senza glutine.

da sinistra Chiara Passilongo e Maria Cristina Caccia
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I personaggi del romanzo incar-
nano “modelli sociologici” tipici 
di una realtà vissuta quotidiana-
mente e in cui il lettore si può 
riconoscere?
Achille incarna il pater familias 
vecchio stampo, imprenditore e 
uomo prestato alla politica, dal-
le certezze granitiche. Nora è la 
moglie dolce, compassionevole e 
sensibile, amante della famiglia e 
della musica: la sua figura sem-
bra subalterna a quella di Achille, 
in realtà è lei la vera colonna por-
tante della famiglia. Gloria è la fi-
glia viziata e conformista, che solo 
dopo numerose traversie trova la 

maturità e il suo posto nel mondo. 
Francesco è il figlio ribelle, che 
non esita a scontrarsi con il padre 
per inseguire le sue aspirazioni e 
inclinazioni.

Emozioni e impresa: l’intelli-
genza emotiva è un’abilità im-
portante in azienda, quasi più 
delle competenze come misura 
dell’efficacia personale. Quali 
emozioni permeano la storia e 

come sono state gestite?
Rabbia, delusione e rimpianto 
hanno un ruolo importante nella 
storia, soprattutto nei rapporti fa-
miliari: Achille si lascia travolgere 
da queste emozioni, senza riuscire 
a controllarle.

Scrivere è un atto catartico, pa-
cificatorio, permette di costrui-
re una realtà al di fuori di sé, di 
rappresentarla e di dare forma 
a personaggi che, spesso, so-
migliano a parti di noi. Come è 
stata la tua esperienza con la 
scrittura?
Scrivere un romanzo è diverso dal-

lo scrivere per se stessi, nel senso 
che le emozioni e le persone di cui 
vogliamo parlare devono diventa-
re una trama e dei personaggi che 
siano possibilmente avvincenti 
e credibili. Ciò non toglie che nel 
descrivere certe scene sia inevi-
tabile trovarsi di fronte a emozioni 
già provate e magari non del tutto 
comprese o metabolizzate: riviver-
le attraverso i personaggi per me è 
stato un atto di pacificazione.

Il romanzo ha una chiave di let-
tura molto evidente, quella del-
la “scelta”: tu hai scelto?
Ho scelto di dare spazio a quella 
che per me è sempre stata una 
passione, e ora anche una secon-
da professione: la scrittura. 

Chiara Passilongo
È nata e vive a Verona.
Laureata in Odontoiatria, 
lavora come dentista.
Ha frequentato la scuola 
di scrittura Palomar di Mattia 
Signorini a Rovigo.
“La parabola delle stelle cadenti” 
(Ed. Mondadori) è il suo primo 
romanzo.

Maria Cristina Caccia
É nata a Verona.
Laureata in Scienze Sociali.
Giornalista pubblicista.
Life & Executive Coach 
professionista in Comunicazione, 
Scrittura creativa e Scrittura 
emotiva, Public Speaking 



Si è concluso il mio primo anno di pre-
sidenza, intenso, molto impegnativo ma 
certamente ricco di emozioni e soddi-
sfazioni. Un anno che ha visto il Gruppo 
Giovani impegnato ad affrontare diverse 

tematiche e nuove sfide fra cui un forte ricambio gene-
razionale al proprio interno. Prova superata grazie alle 
interessanti attività sviluppate che hanno visto la parteci-
pazione attiva di oltre 60 giovani imprenditori di età com-
presa tra i 22 e i 37anni: numeri importanti perché solo 
con la reciproca partecipazione si riescono a superare le 
difficoltà nonché ottimo segnale per affermare il nostro 
ruolo all’interno della nostra Associazione.
Questi alcuni dei principali temi affrontati:
- Tema economico approfondendo e studiando argo-
mentazioni che possano aiutare il mondo delle imprese 
e che possano far nascere un maggior dialogo e con-
fronto fra giovani imprenditori.
- Tema della formazione attraverso l'organizzazione di 
convegni e seminari per accrescere la nostra prepara-
zione e per essere pronti a rispondere alle richieste di un 
mercato in vertiginosa evoluzione perché oggi intuizioni 
e determinazione non sono più sufficienti.
- Tema della scuola attraverso testimonianze d'impresa 
presso gli istituti superiori e mediante l'avvio della prima 
edizione del progetto ApiFactory, un concorso di idee che 
coinvolge i ragazzi della classi quinte superiori. Come 
giovani imprenditori abbiamo il dovere di diffondere at-
traverso queste iniziative la cultura d'impresa dove noi 
possiamo diventare tutor di riferimento per gli studenti 
sostenendoli e sollecitandoli verso le offerte del mercato 
del lavoro in cui si andranno a misurare. Non possiamo 
non investire sul capitale umano risorsa essenziale per il 
futuro delle aziende ma anche del nostro Paese.
- Tema del marketing associativo diffondendo con 
eventi, anche conviviali, la mission del gruppo giovani 
che è quella di creare ed accrescere sinergie fra gli as-
sociati.
- Tema dello Sviluppo delle relazioni interassociative 

costruendo rapporti e dialoghi con il mondo esterno sia 
a livello politico locale, sia con i vari gruppi giovani delle 
altre associazioni di categoria veronesi con lo scopo di 
far nascere idee comuni e realizzare progetti vincenti per 
il mondo delle imprese in generale ma soprattutto per il 
tessuto economico e sociale veronese.
- Premio Verona Giovani 2016 assegnato alla Ronda 
della Carità, associazione di volontariato che opera a 
Verona.
- L'imprenditore ci racconta un consolidato appunta-
mento fra imprenditori senior e iunior con lo scopo di 
trasmettere ed apprendere nuove strategie con la spe-
ranza di poter un giorno raccontare anche noi giovani la 
nostra storia di successo.(Hinowa e Pluvitec le aziende 
visitate).
Queste sono le principali attività realizzate nel corso del 
2016 grazie alla determinazione e l'impegno di tutta la 
squadra Apigiovani.
Ultimo tema trattato, ma non per importanza, lo svilup-

Dateci Fiducia!

po delle opportunità di business 
fra le aziende del sistema Apindu-
stria.
Business dove nonostante l'impe-
gno e la determinazione i giovani 
imprenditori risultano troppo spesso 
frenati e ostacolati da problematiche 
che ci trasciniamo da diversi decen-
ni come:
- costo dell'energia,
- semplificazione della pubblica am-
ministrazione e della burocrazia,
- sviluppo delle infrastrutture,
- lungaggine dei tempi della giusti-
zia,
- rilancio del tema sociale,
- riportare l’industria manifatturiera 
al centro della politica industriale!
Sappiamo che il nostro impegno non 
basterà a cambiare le cose se non 
cambierà l’atteggiamento che molti 
hanno nei nostri confronti. Sebbene 
siano stati compiuti significativi pas-
si avanti, oggi si è spesso giudicati 
con sufficienza, scetticismo, sfiducia 
e peggio ancora con pregiudizio da 
chi pensa che per noi la vita sia solo 
facile. Se il nostro Paese vuole in-
traprendere la fase del rilancio deve 
cancellare questi preconcetti ormai 
datati e obsoleti, se il Paese vuole 
ripartire deve credere e puntare sui 
giovani come hanno saputo fare i 
nostri genitori che hanno investito e 
creduto sulle nostre potenzialità.

È giunto il momento che le Istituzio-
ni e soprattutto il Paese Italia inizino 
a ri-lasciarci quella fiducia che ogni 
giorno dimostriamo di meritare con 
i fatti. Essere a capo di un azienda 
a trent'anni non è sinonimo di ine-
sperienza e inaffidabilità, quella dei 

giovani imprenditori è un'importan-
te sfida che vede assieme metodo 
e contenuti e che può attivare pro-
cessi virtuosi capaci di introdurre 
elementi innovativi nell’economia. 
Basta soffermarsi su alcuni dati che 
arrivano da altri paesi europei dove, 
nonostante la giovane età, molti im-
prenditori, dirigenti d’azienda e for-
midabili visionari stanno contribuen-
do alla crescita delle società in cui 
operano.
Come imprenditori ci assumiamo 
ogni giorno una responsabilità che 
si chiama “rischio di impresa”: sap-
piamo che possiamo vincere o falli-
re nel nostro lavoro. Ma soprattutto 
sappiamo che la responsabilità delle 
nostre azioni non ricade solo su noi 
stessi ma su tutte le persone che, 
in un modo o in un altro, partecipa-
no a quel rischio. Siamo qui perché 
possiamo essere utili. La vera lea-
dership dei Giovani Imprenditori sta 
nella volontà di sostenere lo spirito 
giovane di un tempo che ha fatto il 
Paese e nella capacità di fare squa-
dra. E proprio in questa squadra noi 
giovani imprenditori non vogliamo 
più ricoprire solo il ruolo di riserve o 
seconde linee, ma vogliamo diven-
tare dei giocatori titolari al vostro 
fianco sicuri che non vi deluderemo. 
Metteteci alla prova!●
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Daniele Maccari Presidente Apigiovani

La sfida che i giovani imprenditori hanno di fronte a sé 
è quella di concorrere al rilancio non solo delle proprie aziende, 
ma dell'intero sistema produttivo italiano



caratteristiche specifiche della so-
cietà attuale. Occorre condividere 
la corresponsabilità educativa e 
investire sull’orientamento che è sì 
un compito della scuola, per quanto 
attiene le informazioni sui propri in-
dirizzi scolastici, ma è anche com-
pito della società e delle imprese 
che devono mettersi a disposizio-
ne della scuola per co-progettare, 
co-realizzare, co-valutare percorsi 
che formino figure professionali 
adeguate. In quest’ottica rappre-
sentanti del Gruppo Apigiovani 
hanno promosso l’iniziativa presso 
i quattro istituti superiori selezio-
nati: IPSIA G. Giorgi – Verona, Ist. 
Tec. Tecnologico San Zeno Sale-
siani – Verona, I.I.S. Silva-Ricci – 
Legnago, Liceo Scientifico Scuole 
Alle Stimate – Verona, incontrando 
gli alunni delle classi quinte ai quali 
hanno portato la loro testimonianza 
ed illustrato il progetto. 

9 i gruppi iscritti che hanno prodotto 
un video per presentare le loro inno-
vative realizzazioni che, dopo valu-
tazione della apposita commissione, 
saranno premiate nel corso dei primi 
mesi del 2017. Il monte premi, co-
stituito da 4 mila euro, dovrà essere 
destinato esclusivamente a spese di 
formazione come tasse scolastiche 
o corsi di perfezionamento post di-
ploma.●

Con questo progetto il Gruppo Giovani 
di Apindustria Verona conferma l’atten-
zione rivolta al mondo della formazione 
verso le imprese e verso gli “imprendi-
tori del futuro” promuovendo un’iniziati-

va riservata agli studenti delle classi quinte degli Istituti 
Superiori di Verona e provincia.

«Crediamo che sia indispensabile intensificare la colla-
borazione e lo scambio di aggiornamento fra il mondo 
della scuola e quello delle imprese – sottolinea il presi-
dente Apigiovani, Daniele Maccari – per questo è fon-
damentale investire sul capitale umano per la crescita 
futura delle nostre aziende con l’inserimento di nuova 
linfa e di nuovi collaboratori che ci piace definire: “Gio-
vani Talenti”. Il nostro impegno sarà quello di far cono-
scere ai giovani il tessuto economico del nostro Paese 
costituito per ben il 98 per cento da piccole imprese. È 
significativo inoltre sottolineare come Banca Popolare 
di Verona creda in progetti come questo e li sostenga». 
Un sostegno, come ha ricordato Piergiorgio Zingarlini 
della Banca Popolare di Verona, che evidenzia il rap-
porto che da sempre lega il nostro istituto con le realtà 
imprenditoriali al fine di creare opportunità che abbiano 
una positiva ricaduta sul territorio.
Scopo di API FACTORY è quello di far interagire gruppi 

di lavoro all’interno degli Istituti Superiori al fine di svi-
luppare e presentare un’idea di impresa grazie alla rea-
lizzazione di un prodotto e/o servizio con caratteristiche 
innovative. Bisogna preparare i giovani al mondo del 
lavoro partendo proprio dall’ambito scolastico aiutan-
doli ad aumentare le loro conoscenze, incoraggiandoli 
a sperimentare nei laboratori idee e creatività; bisogna 
fare in modo che acquisiscano una maggiore sicurezza 
nei propri mezzi e nelle loro future possibilità lavorative 
e bisogna diffondere la cultura d’impresa. Come sotto-
linea Laura Parenti dell’Ufficio Scolastico di Verona è 
senz’altro necessario ripensare la scuola alla luce delle 
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Scuola e lavoro: 
due mondi da far dialogare 
e da rivitalizzare
Presentato il progetto API FACTORY promosso da Api Giovani, 
con il sostegno della Banca Popolare di Verona e il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico provinciale, per cercare si superare la 
distanza tra scuola e mondo del lavoro

C



Il 23 marzo 2016, 
alla vigilia del 90° 
compleanno del 
maestro Dario Fo, è 
nato, ospitato negli 
spazi dell’Archivio 

di Stato di Verona e inaugurato alla 
presenza del Premio Nobel e del 
Ministro dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo on. Dario France-
schini, il Museo Archivio Laboratorio 
(MusALab) Franca Rame Dario Fo, 
uno ‘spazio’ creativo costruito su mi-

I
patrimonio culturale della storia italiana
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Verona ospita l’Archivio Rame-Fo 

sura per ospitare le collezioni dell’Archivio Rame-Fo.

Ideato e realizzato da Franca Rame che lo ha personal-
mente progettato e reso disponibile online fin dal 1995, 
l’Archivio Rame-Fo, mette a disposizione il patrimonio 
raccolto, negli oltre 60 anni vissuti insieme, da Dario Fo 
e Franca Rame, materiali eterogenei che, in prima istan-
za servivano agli artisti stessi per il loro lavoro, ma che 
ora sono una ricca testimonianza di uno spaccato della 
storia del nostro Paese.
«Si tratta di un patrimonio di straordinaria rilevanza – 
spiega Maria Teresa Pizza, direttore artistico e scien-
tifico di MusALab –, composto da copioni, manoscritti, 
stesure progressive dei lavori svolti, disegni, dipinti, 
bozzetti, manifesti, copie di contratti, fatture, libri, artico-
li, costumi, pupazzi, marionette, scenografie, locandine 
e fotografie di scena. Una raccolta “trasversale” che at-
traversa le arti e i mestieri – dal teatro, al cinema, alla 
televisione, alla radio, alla pittura, alla canzone, all’in-
chiesta storica, all’economia dello spettacolo – e com-

prende testimonianze e pezzi che risalgono al ‘700 e 
facevano parte dell’archivio de “La Famiglia Rame”, an-
tica compagnia di giro (marionettisti, burattinai e attori) 
fondata proprio dagli avi di Franca Rame, che, a partire 
dal 1600, iniziò ad attraversare cittadine e frazioni lom-
barde, emiliane e venete proponendo i suoi spettacoli».
Per valore artistico e ricchezza dei contenuti, l'Archivio 
Franca Rame Dario Fo – fisico e online – è stato ricono-
sciuto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, nel dicembre 2015, patrimonio culturale della 
storia italiana ed è stato dichiarato “di interesse storico 
particolarmente importante”.
Non si tratta ‘soltanto’ del racconto del mestiere e del-
la vita di due artisti straordinari, ma di una panoramica 
dell’intera evoluzione artistica italiana nell’ultimo secolo 
e oltre; è stato pertanto necessario studiare un approc-
cio del tutto nuovo, con accesso non solo agli studiosi, 
ma anche a un pubblico più vasto, che consentisse sì 
l’esposizione dei materiali, ma fosse, allo stesso tempo, 
un laboratorio ‘vivo’ per promuovere iniziative e appun-
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tamenti di rilevanza culturale e so-
ciale anche con il mondo universita-
rio e scolastico in generale.
Lo spazio negli antichi magazzini 
del grano di Verona, recentemente 
restaurati e conformi ai migliori stan-
dard di edilizia archivistica, si è rive-
lato il luogo ideale per ospitare il Mu-
sALab Franca Rame Dario Fo che si 
propone di lavorare per un’arte diffu-
sa che arrivi ad aprire le porte di ogni 
città usando il teatro e lo spettacolo 
per l’incontro e la conoscenza.
«MusALab – prosegue Maria Tere-
sa Pizza – è Centro Internazionale 
di Studi su Arte e Spettacolo, per 
promuovere nuove idee, per imma-
ginare, scambiare e sperimentare, 
per imparare arti e mestieri del te-
atro, per formare e informare con il 
grande gioco del teatro, per scoprire 
la storia d’Italia attraverso la storia di 
due grandi artisti, per giocare sul se-
rio con libri, fotografie, copioni, gior-
nali, video, pitture, musica, danze, 
bauli, maschere, costumi, pupazzi, 
marionette, burattini. La sfida più 
grande sta nel saper coniugare il ri-
gore scientifico di un luogo di cultura 
quale è un Archivio di Stato con la 

divulgazione e la creatività artistica 
di cui l’Archivio laboratorio Franca 
Rame Dario Fo è portatore e sarà 
certamente anche promotore».
Con il figlio di Franca Rame e Da-
rio Fo, Jacopo, Maria Teresa Pizza, 
ha definito le modalità di approccio 
con le istituzioni universitarie, sco-
lastiche e museali, le biblioteche 
e le associazioni turistiche per far 
conoscere le finalità e le enormi po-
tenzialità del MusALab che ha già 
cominciato a tessere contatti con il 
territorio locale, nazionale e interna-
zionale.
Sono stati firmati un accordo quadro 
con l’Università di Verona e accordi 
di collaborazione con il Comune di 
Verona e con l’Ufficio VII dell’Ambito 
Territoriale di Verona.
Con KidsUniversity, insieme all’Ar-
chivio di Stato, sono stati organiz-
zati laboratori creativi per bambini, 
adulti, famiglie. MusALab ha inoltre 
partecipato alla Giornata della Di-
dattica alla Festa della Musica, alle 
Giornate Europee del Patrimonio, 
alla Domenica di Carta, alle Mostre 
d’Arte di Dario Fo in giro per l’Italia 
e all’estero.
Nell’ambito del progetto Scuola La-
voro, allievi delle scuole medie su-
periori hanno effettuato uno stage 
che li ha impegnati in un censimento 
iconografico delle collezioni del Mu-

sALab con la realizzazione di sche-
de con foto di tutte le opere esposte 
e la redazione di un catalogo.
Diversi i tesisti e i dottorandi prove-
nienti da università italiane e stra-
niere che, interessati al patrimonio 
Rame-Fo, ne hanno chiesto la con-
sultazione.
Nei prossimi mesi, appena saranno 
finiti ulteriori lavori di sistemazione 
degli spazi espositivi, verranno al-
lestiti una mostra multimediale per-
manente e diversi percorsi fisici e/o 
virtuali di conoscenza e comunica-
zione. Nel frattempo sono assicura-
te visite guidate a gruppi interessati 
o singoli visitatori, aprendo le porte 
dei depositi.
«MusALab – conclude Maria Tere-
sa Pizza – intende adottare un ap-
proccio interdisciplinare di mostre 
interattive, scambi culturali, gruppi 
di studio e ricerca, laboratori, eventi, 
convegni, a partire da una collabo-
razione con il tessuto sociale e cul-
turale cittadino e dal recupero della 
memoria del contesto in cui i patri-
moni si inscrivono, con l’obiettivo di 
valorizzarli e comunicarli nell’ottica 
di un’internazionalizzazione degli 
scambi culturali in favore dell’impre-
sa culturale, della professionalizza-
zione e del turismo. Nel nuovo alle-
stimento la dinamica espositiva sarà 
intesa come percorso esperienziale 

e interattivo in cui sarà possibile 
relazionarsi ai materiali secondo l’i-
dea di “ambienti sensibili”. Il nostro 
intento è di poter far rivivere questo 
patrimonio in una progettazione cul-
turale che veda coinvolti soprattutto 
i giovani delle scuole di ogni ordine 
e grado fino a raggiungere universi-
tà e accademia».
La Compagnia Teatrale Fo Rame 
(CTFR) ha anche esperienze di la-
boratori con famiglie e pertanto si 
propone di coinvolgere nuclei fami-
liari per attività non solo di comu-
nicazione del patrimonio d’archivio 
ma anche di creazione di nuove 
produzioni con un approccio ludico 
e multidisciplinare.●

MusALab Franca Rame Dario Fo
presso Archivio di Stato di Verona
via Santa Teresa 12 –Verona
Tel. 045 594580
www.archivio.francarame.it
www.archivio.francarame.it/html/Ar-
chivioVideo.html

Direttore Artistico e Scientifico
dr.ssa Mariateresa Pizza
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Recupero di produttività e capa-
cità di innovare: le nuove sfide 
per le PMI dell’era digitale
L’affermato punto di riferimento che 
valuta lo stato di salute economico 
– finanziaria delle piccole e medie 
imprese italiane, mostra segnali in-
coraggianti di miglioramento per il 
nostro sistema industriale, ma nello 
stesso tempo avverte che molto del 
terreno perso nei duri anni della cri-
si deve essere ancora recuperato.

Dopo 5 anni torna a crescere 
il numero di PMI grazie al saldo
positivo tra nate e morte
La crisi che ha colpito l’economia 
italiana dalla seconda metà del 
2008 ha avuto pesanti impatti sul 
sistema di PMI. La combinazione 
di credit crunch e stagnazione della 
domanda, ha infatti avviato un pro-
cesso di selezione che ha ridotto il 
numero di PMI di quasi il 10%, da 
150 mila unità del 2009 a 136 mila 
del 2014.

L’emorragia di PMI era stata parti-
colarmente violenta nel 2012 e nel 
2013, per poi ridursi fino a quasi 
interrompersi nel 2014 (-0,7%). Nel 
2015 la tendenza si è finalmente 
invertita, con una crescita di circa 
500 società che ha riportato il nu-
mero di PMI a quota 137 mila unità 
(+0,4%).
 
Nel 2015 sono uscite dal mercato 
a seguito di procedure concorsuali 
o per liquidazione volontaria 6 mila 
PMI, in netto calo (-22%) rispetto 
all’anno precedente.
La tendenza positiva è proseguita 
nella prima parte del 2016, ancora 
con cali a due cifre.
Nel 2014 si era già osservata una 
forte riduzione delle liquidazioni vo-
lontarie, mentre i fallimenti aveva-
no continuato la loro corsa, per la 
prima volta dall’inizio della crisi, nel 
2015 sono invece diminuite anche 
le PMI fallite, con un calo sostenuto 
anche nei primi sei mesi del 2016.

I miglioramenti sono consistenti 
anche per quanto riguarda proce-
dure concorsuali non fallimentari e 
liquidazioni volontarie, andamento 
che suggerisce una tendenza an-
cora in calo nei prossimi mesi.
Le dinamiche positive sul fronte 
delle chiusure, sono accompagna-
te da miglioramenti sul fronte delle 
nascite: spinte dalle Srl sempli-
ficate; il numero di nuove società 
di capitale ha, infatti, toccato nuo-
vi massimi nel 2015 e nella prima 
parte del 2016.
I miglioramenti sono diffusi a tutti i 
settori ma, anche per effetto delle 
nuove norme di incentivo all’im-
prenditoria, le imprese che nasco-
no hanno una dimensione poten-
ziale sempre più piccola e trovano 
maggiore difficoltà a sopravvivere 
e a crescere.

Si rafforza la crescita 
e la redditività delle PMI, 
che tornano a investire
Nel 2015, dopo i primi segnali di 
inversione rilevati nel 2014, si os-
serva un deciso miglioramento dei 
bilanci delle PMI. I ricavi sono cre-
sciuti a tassi tripli rispetto all’anno 
precedente (3% contro 1%), con 
effetti positivi sull’andamento del 
valore aggiunto, che è aumentato 
per le PMI a valori vicini al 4% in 
termini nominali.

RAPPORTO CERVED PMI 2016
Uno strumento indispensabile all’impresa per governare 
in modo efficace la tesoreria aziendale e per gestire 
attivamente i rapporti con i propri finanziatori
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Il costo del lavoro è però aumenta-
to a ritmi paragonabili a quelli del 
valore aggiunto, con il risultato di 
un livello del costo del lavoro per 
unità di prodotto - che misura la 
competitività delle nostre PMI - ri-
masto ai livelli del 2014, ancora su-
periore a quello pre-crisi.
In crescita anche i margini lordi, a 
tassi di circa il 4%, con una dinami-
ca più favorevole per le piccole im-
prese rispetto alle medie. L’aumen-
to della redditività e il successo 
degli incentivi fiscali hanno spinto 
anche gli investimenti i quali, dopo 
aver toccato il fondo nel 2013, 
sono aumentati in rapporto alle 
immobilizzazioni materiali al 6,7% 
(5,4% nel 2013 e 5,6% nel 2014).
Grazie anche al costo del debito su 
livelli storicamente molto bassi, la 
redditività netta delle PMI è torna-
ta a livelli vicini a quelli del 2008. 
Il ROE - che misura il ritorno sul 
capitale immesso nelle aziende - è 
aumentato dall’8% all’8,6%, con ri-
sultati ancora migliori per le medie 
imprese (9,3%), che annullano il 
divario con le grandi società.
Il miglioramento della redditività 
netta è attribuibile alle dinamiche 
positive della produttività del lavo-
ro, che nel 2015 è tornata a cre-
scere, e all’ulteriore riduzione del 

costo del debito, componenti che 
hanno più che compensato l’im-
patto negativo del maggiore costo 
unitario del lavoro.

Banche e imprese tornano 
a fornire credito finanziario 
e commerciale
La lunga crisi che ha colpito il si-
stema delle PMI italiane dal 2008 
è coincisa con una selezione mol-
to più severa del credito, non solo 
da parte delle banche, ma anche 
da parte delle stesse imprese nel 
concedere credito commerciale ai 
propri clienti.
Da un lato, questo ha prodotto un 
sistema di PMI meno dipendente 
dalle banche: nel 2009 il 29% del-
le PMI non ricorrevano al capitale 
bancario per finanziare la propria 
attività; in cinque anni questa quota 
è aumentata fino al 36%. Dall’altro, 
ciò ha generato una riduzione del 
volume dei debiti finanziari di circa 
2 punti percentuali tra 2010 e 2014. 
Questo fenomeno è stato accom-
pagnato da una riduzione, anche 
più marcata, dei debiti commercia-
li ai quali possono fare ricorso le 
PMI, che si sono ridotti di 7 punti 
percentuali tra il 2011 e il 2014.

Nel 2015 si osserva una signifi-

cativa inversione di tendenza di 
entrambi questi fenomeni. Il lan-
cio del programma di quantitative 
easing, con cui la Banca Centrale 
Europea ha ulteriormente raffor-
zato la politica monetaria espan-
siva, ha ridotto significativamente 
il costo del debito, che per le PMI 
è passato dal 4,6% al 4%, e posto 
fine alla discesa dei debiti finanzia-
ri, che aumentano lievemente su 
base annua.

Pur a ritmi inferiori a quelli dei ri-
cavi, nel 2015 sono anche aumen-
tati debiti e crediti commerciali 
delle PMI, a un tasso dell’1,7% e 
dell’1%. La rinnovata fiducia del-
le imprese nel concedere credito 
commerciale è confermata dalle 
abitudini di pagamento, che indi-
cano che nel corso del 2016 sono 
tornate ad aumentare le scadenze 
concesse in fattura alle PMI.

Nel 2016-2018 le PMI continue-
ranno a crescere 
e diminuiranno le sofferenze
Secondo lo scenario macroecono-
mico elaborato da Cerved, il PIL si 
attesterà allo 0,8% nel 2016, per 
poi accelerare lievemente nel bien-
nio successivo, a ritmi comunque 
ben al di sotto del potenziale di 
crescita (+1,1% nel 2018).
In base a questo scenario, si pre-
vede una graduale accelerazione 
del fatturato e del valore aggiunto 
delle PMI, che cresceranno alla 
fine del periodo di previsione a tas-
si, rispettivamente, del 4,2% e del 
5,1%.
Gli indicatori di redditività tornano a 
crescere a un ritmo più sostenuto, 
ma si mantengono ancora al di sot-
to del periodo pre-crisi: nel 2018 il 
ROA è atteso al 5% (5,4% nel 2007) 
e il ROE al 9,3% (13,9% nel 2007). 
Questa evoluzione permetterà un 
miglioramento anche degli indica-
tori di sostenibilità finanziaria, con 
un calo di 1,2 punti percentuali del 
rapporto tra oneri finanziari e MOL, 
e un ulteriore deleveraging, con il 
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rapporto tra debiti finanziari e capi-
tale netto previsto al 77,3%.

L’innovazione come motore per 
far ripartire la produttività delle 
PMI
Dalla metà degli anni novanta, l’Ita-
lia ha evidenziato un declino della 
produttività, che si è accentuato 
con la crisi economica. In partico-
lare, tra 2007 e 2014 la produttività 
del lavoro delle PMI si è ridotta in 
termini reali di 7,7 punti percen-
tuali. Ha inciso la storica incapa-
cità del nostro sistema di spostare 
le risorse della produzione dalle 
imprese meno produttive alle più 
produttive, all’interno di settori e 
aree geografiche. Molti osservatori 
hanno attribuito la radice di questo 
declino alla scarsa capacità del no-
stro sistema di innovare, tema sul 

quale negli ultimi anni il Governo 
ha posto una crescente attenzione.
Dal 2012 sono state, infatti, pro-

dotte una serie di norme a favore 
delle startup innovative, per le qua-
li è stata anche creata una sezione 
speciale del Registro delle Impre-
se, e delle PMI innovative.
Più recentemente è stato lanciato 
il piano Industria 4.0 con lo scopo 
esplicito di sostenere gli investi-
menti, la produttività e l’innova-
zione delle imprese italiane, con 
particolare attenzione alla digita-
lizzazione dei processi produttivi. 
Questo impegno ha prodotto finora 
risultati non trascurabili, con 6.500 
startup innovative iscritte e un cre-
scente accesso alla nuova sezione 
speciale.
Il bacino di startup e PMI italiane 
che producono innovazione non si 

limita però alle sole società iscritte 
ai registri ufficiali: esistono infatti 
molte newco e PMI che, pur pro-
ducendo prodotti o servizi innova-
tivi, non rientrano in questi registri, 
perché non rispettano i criteri delle 
norme, perché non ne conoscono i 
vantaggi o perché non li ritengono 
adatti al proprio specifico caso.
Il numero complessivo delle start 
up innovative italiane iscritte e 
non iscritte ai registri, ammontano 
a circa 16.000 unità, muovono un 
giro d’affari di 26 miliardi di euro 
e impiegano 150 mila addetti. I 
principali cluster di innovazione 
riguardano, in particolare, “mobile 
e smartphone” (4.000 imprese) ed 
”ecosostenibilità” (2.500 imprese).
La mappatura del sistema innova-
tivo delle startup e delle PMI indica 
che la produzione dell’innovazione 
segue dei chiari pattern territoriali: 
al di fuori dei grandi centri urbani, 
mostrano una spiccata propensio-
ne all’innovazione le province del 
Nord Est e della dorsale adriatica, 
con il tipico ritardo del Mezzogior-
no.
La mappa dell’innovazione ricalca 
quindi quella dei tradizionali di-
stretti industriali, dove il capitale 
imprenditoriale è più abbondante.●

      Fonte: Rapporto Cerved PMI 2016

Tutto è pronto per la fusione dei Confidi Apiveneto Fidi e Artigianfidi 
Vicenza, che dal 1° gennaio 2017 daranno vita a Fidi Nordest.
Si tratta di un passo importante per supportare l'attività imprendi-
toriale delle piccole e medie imprese venete, che ha preso avvio 
già nel 2012 con la sottoscrizione tra i due Confidi di uno tra i primi 
contratti di rete a livello nazionale; un accordo innovativo nel suo 
genere, che ha rappresentato fin da subito una novità assoluta in 
tutta Italia e ha aperto la strada a nuove sperimentazioni a sostegno 
delle imprese.
«L'alleanza per cui abbiamo lavorato negli ultimi anni insieme ai no-
stri prestigiosi partners – spiega il presidente uscente di Apiveneto Fidi, Enrico Dall'Osto – coinvolge oltre 16 mila 
piccole e medie imprese socie in tutto il Veneto, con volumi di garanzia per un valore complessivo di 200 milioni di 
euro e finanziamenti garantiti per 500 milioni. Con questa aggregazione, fondata su un solido piano industriale di 
sviluppo, vogliamo migliorare l'efficacia degli interventi di supporto alle imprese e consentire di sfruttare nel migliore 
dei modi le risorse pubbliche e private a disposizione delle piccole e medie imprese del territorio».

FIDI NORDEST: INIZIA L'AVVENTURA

Francesco Menegalli Consulente e Formatore 

Le “nuove” norme ISO 9001 e ISO 
14001 del 2015 pongono l’accento su 
un modo di governare la complessi-
tà aziendale innovativo: il “risk base 
thinking”, ovvero un modo di pensare 

e gestire alcune aree strategiche dell’azienda (qualità 
e ambiente) con un approccio elastico, pro-attivo e 
adattativo, pronto a immaginare i rischi per poterli ge-
stire efficacemente.
Per chi si occupa di sicurezza, tale approccio non 
appare poi così innovativo: i Sistemi di Gestione per 
la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL), 
certificabili, come la OHSAS 18001 o non certificabili, 
con l’UNI-INAIL, già da anni fanno propri i concetti di 
approccio alla gestione dei sistemi attraverso il pen-
siero basato sul rischio, sul coinvolgimento di tutti i 
membri dell’organizzazione, dalla direzione ai lavora-

tori, e mediante un efficace esercizio della leadership.
Non solo, ma anche la normativa cogente fa esplici-
to riferimento alla “Valutazione di tutti i Rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori”: il D.Lgs. 81/08 
prevede all’art. 18 che il Datore di Lavoro valuti tali 
rischi, non potendo per altro in alcun modo delegare 
tale obbligo ad altri soggetti.
La Valutazione dei Rischi deve quindi sempre avveni-
re ed essere adeguatamente documentata (mediante 
il Documento di Valutazione dei Rischi: DVR).
Il rischio nell’ambito della Salute e Sicurezza dei la-
voratori deve perciò essere sempre adeguatamente 
valutato e gestito, ma anche in molteplici altri aspetti 
della vita delle imprese (da ciò che concerne la qualità 
di prodotti e servizi a ciò che riguarda l’ambiente, fino 
ad arrivare alla gestione operativa, amministrativa e 
finanziaria dell’azienda) la valutazione e la gestione 

La Percezione del Rischio: 
strumento per il Risk Manager

"La percezione è un complesso processo per mezzo del 
quale riconosciamo, organizziamo e diamo un senso alle 
sensazioni che derivano dagli stimoli ambientali".
                                            Bruner Jerome Seymour

L



A
M

BI
EN

TE
 &

 S
A

LU
TE

50

Francesco Menegalli Consulente Formatore Istruttore BLSD

dei rischi è di fatto un attività continua e di importanza 
saliente per la corretta gestione del business.
Ma se per gestire il rischio occorre prima valutarlo, 
per valutare il rischio occorre prima svolgere un altra 
attività estremamente complessa: percepirlo.
La percezione del rischio è un attività estremamente 
complessa, che può essere influenzata da moltepli-
ci fattori, molti dei quali agiscono a livello inconscio, 
non consentendo ai datori di lavoro, agli specialisti e 
ai lavoratori stessi di rendersi pienamente conto dei 
rischi e di valutare la probabilità e la gravità di eventi 
avversi in maniera realistica.
Provi il lettore a immaginare un automobile e un ae-
reo: sono molte di più le persone che nutrono un cer-
to timore rispetto ad un volo piuttosto che quelle che 
temono di condurre la propria macchina la mattina da 
casa al lavoro. Eppure le statistiche sono chiarissime: 
è enormemente più pericoloso guidare la propria au-
tomobile che viaggiare in aereo. 
Si tratta di un semplice caso di errata percezione del 
rischio: qualcosa che agisce a livello profondo ci spin-
ge a pensare che un volo sia per noi più pericoloso 
che un tratto di strada nel traffico mattutino. Tale erro-
nea percezione è spesso dovuta a dei “bias”: si tratta 
di errori sistematici dovuti a percezioni errate o 
deformate.
Gli individui tendono ad esempio a sottostimare note-
volmente i rischi “per sé”, mentre stimano in maniera 

più realistica i rischi che riguardano “gli altri”, ciò a 
causa del “bias dell’ottimismo”: le persone tendono 
a prevedere per sé stesse un futuro migliore di quanto 
non sia ragionevole.
Gli individui tendono inoltre a sottostimare i rischi 
quando questi sono molto frequenti o molto rari, ten-
dono ad assumere rischi molto maggiori quando tali 
rischi non sono imposti da qualcun’altro, tendono a 
sottostimare rischi che possono avere effetti negativi 
lontani nel tempo (ad esempio, il fumatore sottovalu-
ta fortemente il rischio legato al fumo, perché i danni 
si manifestano ad anni di distanza). Gli esseri uma-
ni tendono inoltre ad assumere rischi molto maggiori 
quando si percepiscono di poterne avere il controllo 
(ad esempio, l’autista dell’auto nel traffico mattutino 
è una tipica vittima del bias dell’illusione del con-
trollo).
Tali meccanismi di distorsione cognitiva sono molte-
plici, e andrebbero sempre considerati sia nella fase 
di valutazione dei rischi, che nella fase che riguarda la 
comunicazione del rischio. Numerosi studi dimostra-
no ad esempio che l’essere umano manifesta un’av-
versione alla perdita notevolmente superiore rispetto 
al desiderio di guadagno: sapere ciò può consentire 
a chi comunica il rischio (ad esempio, un formatore) 
di formulare un messaggio in maniera da enfatizzare 
la possibilità che si manifesti un danno (una perdita 
quindi) piuttosto che facendo leva sugli aspetti positivi 

connessi al corretto utilizzo di DPI 
o al rispetto delle procedure.
Anche gli specialisti sono sog-
getti a tali bias e trappole cogni-
tive, tanto quanto gli altri attori 
coinvolti: per definizione i bias 
non sono eliminabili, nemmeno 
grazie all’esperienza. Anzi, l’ap-
proccio specialistico è spesso di 
natura prettamente tecnica e mira 
all’ottenimento, del tutto utopico, 
di Valutazioni dei Rischi oggettive 
e neutre, non cogliendo appieno 
la complessità e la parziale sog-
gettività sottesa nei meccanismi di 
percezione, valutazione e gestione 
dei rischi.
Cosa fare allora per superare tali 
bias al fine di elaborare Valutazio-
ni dei Rischi efficaci ed inclusive di 

tutte le diversità?
In primo luogo, è indispensabile 
superare l’approccio meramente 
tecnico, osservando i problemi in 
una prospettiva più ampia e te-
nendo conto simultaneamente dei 
diversi fattori coinvolti (l’uomo, la 
macchina, l’ambiente), con ap-
proccio sistemico. Per fare ciò è 
necessario sinergizzare le compe-
tenze di professionisti con approc-
ci e background diversi, al fine di 
affrontare i problemi in ottica pie-
namente multidisciplinare. 
È inoltre di grande importanza 
coinvolgere nel processo di Valuta-
zione dei Rischi il maggior numero 
possibile di figure: la Direzione, i 
Responsabili dei Servizi di Pre-
venzione e Protezione, i Dirigenti, 

i Preposti e via via fino ai lavora-
tori effettivamente coinvolti nelle 
varie operazioni. In tal modo, oltre 
a varie professionalità, posso-
no essere messe al servizio di 
una Valutazione dei Rischi com-
pleta anche percezioni diverse, 
consentendo così al gruppo di 
lavoro di aggirare quelle trappole 
percettive che non sono elimina-
bili in alcun modo dal singolo, che 
esso sia un lavoratore esperto o 
uno specialista straordinariamente 
preparato, ma che possono esse-
re bypassate dall’utilizzo di una 
prospettiva che goda di molte-
plici punti di vista, sensibilità e 
competenze.●

     francesco@studiomenegalli.it



A decorrere dal 1° 
gennaio 2017 è 
stata introdotta l’Im-
posta sul reddito 
d’impresa (IRI) ap-

plicabile su opzione dalle imprese 
individuali e società di presone in 
contabilità ordinaria nella misura 
fissa del 24%, così come previsto 
per l’IRES in capo alle società di 
capitali.

Con l’IRI al 24% imprese individuali 
e società di presone potranno es-
sere soggette ad una flat tax per la 
parte di reddito lasciato in impresa 

con vantaggi immediati.
Il reddito prodotto dall’azienda po-
trà essere tassato quindi su due 
binari: da un lato l’IRI per quello 
reinvestito in azienda mentre, per 
quello prelevato, si applicheranno 
aliquote Irpef progressive dal 23% 
al 43%.
Fino ad oggi i redditi prodotti da tali 
società sono in capo all’imprendi-
tore e ai soci anche se lasciati in 

azienda. L’obiettivo dell’IRI al 24% 
introdotta dalla Legge di Bilancio 
2017 è favorire invece la capita-
lizzazione delle imprese, tassando 

in maniera più leggera gli utili non 
prelevati.
Come disposto dal comma 4 
dell’art. 55-bis in esame il nuovo 
regime IRI:
• è opzionale ed è vincolante per 5 
anni;
• è rinnovabile;
• la scelta va esercitata nella dichia-
razione dei redditi, con effetto dal 
periodo d’imposta cui è riferita la 
dichiarazione (per il 2017 nel mod. 
UNICO 2018).

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini 
previdenziali. Infatti al fine di deter-
minare la base imponibile IVS non 
si tiene conto del reddito d’impresa 
assoggettato ad IRI bensì del reddi-
to d’impresa conseguito dalla ditta 
individuale o società di persone.
Le nuove disposizioni non saranno 
di semplice applicazione pratica e 
la convenienza del nuovo regime 
IRI dipenderà dalla presenza di 
redditi d’impresa medio alti, che 
consentono di non prelevare com-
pletamente quanto prodotto dall’e-
sercizio dell’attività.
Inoltre la valutazione risentirà del-
la tassazione ai fini IRPEF delle 
somme prelevate e che dipende 
dal profilo fiscale del contribuente, 
considerando quindi il reddito com-
plessivo, le detrazioni per familiari 
a carico e gli oneri detraibili e de-
ducibili.●

              l.bossi@apiverona.net

A

LA NUOVA IMPOSTA 
SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
Con la Legge di Bilancio 2017 è stata introdotta un’importante novità 
relativamente all’imposta sul reddito delle piccole e medie imprese
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Francesco Domaschio Dottore Commercialista

Continuiamo ad approfondire gli aspetti 
più innovativi e peculiari dell’edizione 
2015 della norma UNI EN ISO 9001. 
Nei precedenti articoli ci siamo soffer-
mati su due requisiti che richiedono 

un’attenta analisi da parte della Direzione aziendale:
1. il contesto aziendale, ovvero quella combinazione 
dei fattori interni ed esterni all’azienda che condiziona-
no le modalità con cui essa affronta, sviluppa e conse-
gue i propri obiettivi riguardo ai prodotti e servizi offerti, 
agli investimenti e al suo comportamento. Sono fattori 
rilevanti per le finalità aziendali e i suoi indirizzi stra-
tegici, e tali da influenzare la capacità di conseguire i 
risultati attesi;

2. le parti interessate, ovvero le persone o le organiz-
zazioni che possono influenzare, essere influenzate o 
percepirsi come influenzate dalle decisioni aziendali: i 
proprietari, i clienti, i dipendenti, i fornitori, gli istituti di 
credito, le autorità, i sindacati, i partner, la collettività di 
riferimento, i gruppi di pressione, … perciò tutti coloro 
che subiscono in qualche misura gli effetti della gestio-
ne e delle decisioni aziendali e che per questo hanno 
delle aspettative nei confronti dell’azienda, aspettative 
che dovranno essere individuate.
Entrambi gli aspetti sopra indicati sono presi in consi-
derazione in virtù dell’impatto effettivo, o solo potenzia-
le, su due capacità aziendali: quella di fornire con rego-
larità prodotti e servizi conformi ai requisiti dei clienti e 

C

ISO 9001:2015 
Azioni per affrontare 
rischi e opportunità

a quelli cogenti e quella di aumentare la soddisfazione 
dei clienti.
Conseguentemente, sia il contesto aziendale sia le 
parti interessate, e i loro requisiti, sono considerati 
nella misura in cui sono rilevanti, cioè effettivamente o 
solo potenzialmente in grado di incrementare la capa-
cità aziendale di conseguire i propri obiettivi oppure di 
ridurre o deprimere tale capacità: i primi saranno colti 
come opportunità e i secondi saranno affrontati come 
rischi: ecco spiegato il motivo per cui il par. 6.1.1 della 
nuova ISO 9001:2015 prevede specificamente che in 
sede di pianificazione del Sistema di Gestione per la 
Qualità l’azienda debba determinare i rischi e le op-
portunità che occorre affrontare per assicurare che il 
medesimo Sistema possa conseguire i risultati attesi, 
accrescere gli effetti desiderati, prevenire o ridurre gli 
effetti indesiderati e migliorare progressivamente.
Analogamente a quanto previsto per l’analisi del con-
testo e delle parti interessate, non c’è obbligo esplicito 
di documentare in qualche registrazione l’analisi con-
dotta sui rischi e le opportunità: dalla logica stessa del 
requisito, tuttavia, è evidente come l’analisi dei rischi 
e delle opportunità debba concretizzarsi necessaria-
mente in un documento cartaceo o informatico da con-
servare per un’agevole pianificazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità, come suggerito nell’appendice 
A.4 della norma.
La previsione della necessità di condurre l’analisi dei 
rischi e delle opportunità risponde al cosiddetto ap-
proccio basato sui rischi (risk-based thinking) introdot-
to esplicitamente nella nuova edizione della norma, 
tuttavia tale approccio era in realtà già implicito nelle 
precedenti edizioni: basti pensare, ad esempio, alla ri-
chiesta di attivare azioni preventive per eliminare non 
conformità potenziali, o alla necessità di analizzare le 
non conformità verificatesi e di attivare azioni correttive 
per prevenirne il ripetersi.
Per comprendere compiutamente in cosa consista 
l’analisi dei rischi e delle opportunità consideriamo la 
definizione stessa di rischio, contenuta nel vocabolario 
della qualità, la norma UNI EN ISO 9000:2015, al par. 
3.7.9: il rischio è l’effetto dell’incertezza, intesa questa 
come una carenza di informazioni, anche parziale, in 
merito alla conoscenza o alla semplice comprensione 
di un evento, delle sue conseguenze e della sua proba-
bilità di accadimento. In pratica: il rischio è il risultato, 
inferiore o superiore a quanto atteso (effetto), di una 
incompleta conoscenza su cosa accadrà, su quali sa-
ranno le conseguenze e con quale probabilità. Es. se 
conoscessimo pienamente il meccanismo di andamen-
to dei prezzi nel tempo e nei vari mercati certamente 

imposteremmo la politica commerciale in modo diver-
so, per cui subiamo nei fatti una conseguenza, talvolta 
negativa (es. calo del fatturato) e talvolta positiva (au-
mento del fatturato).
Per contrastare questa incertezza la norma richiede 
di pianificare opportune azioni dirette a fronteggiarne 
i rischi, cioè gli effetti negativi, e le opportunità, cioè 
gli effetti positivi. Inoltre occorre pianificare le moda-
lità per integrare e attuare tali azioni nei processi del 
Sistema di Gestione per la Qualità e le modalità per 
valutare loro efficacia (par. 6.1.2): tali azioni dovranno 
essere proporzionate all’impatto potenziale dei rischi e 
delle opportunità sulla conformità dei prodotti e servizi 
offerti.
Nella nota 1 al par. 6.1.2 sono suggerite le possibili 
opzioni a disposizione dell’azienda per fronteggiare i 
rischi; queste potranno essere: evitare il rischio, assu-
mere il rischio per cogliere un’opportunità, rimuovere 
la fonte del rischio per eliminarlo alla radice, cercare 
di controllare e ridurre le conseguenze del rischio e la 
probabilità del suo accadimento, condividere il rischio, 
ad es. mediante una polizza assicurativa, o ritenerlo 
pienamente in base ad una decisione basata su dati 
oggettivi.
Analogamente nella nota 2 del medesimo paragrafo 
sono suggerite possibili opzioni per cogliere le oppor-
tunità; queste potranno essere: l’adozione di opportune 
prassi operative, il lancio di nuovi prodotti, l’apertura di 
nuovi mercati, il posizionamento su nuovi segmenti di 
mercato, con clienti differenziati, la creazione di part-
nership, l’impiego di nuove tecnologie e altre possibili-
tà desiderabili e realmente praticabili.
Un effetto singolare del risk-based thinking adottato 
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L’ANPAL è l’Agen-
zia Nazionale per 
le Politiche Attive 
per il Lavoro istitu-
ita a decorrere dal 

1 gennaio 2016 con il D.Lgs. 150 
del 14 settembre 2015.

L’ANPAL ha il compito di eser-
citare il ruolo di coordinamento 
della rete dei servizi per le po-
litiche del lavoro, attività che 
deve portare rispetto (a seguito 
della riforma del titolo V della 
Costituzione del 2001) delle 
competenze riconosciute alle 
Regioni.

Questa agenzia è, ad oggi, il 
miglior antidoto contro la pre-
carietà e la disoccupazione in 
quanto il compito ad essa af-
fidato consiste nell’accompa-
gnare un lavoratore attraverso 
interventi e servizi che migliori-
no l’efficienza del mercato del 
lavoro, sostenendo l’inserimen-
to o il reinserimento al lavoro.

È, nel cambiamento del diritto 
del lavoro avvenuto dagli anni 
2000 in poi, la miglior risposta 
alla perdita di tutele che sono 
avvenute a seguito delle nume-
rose riforme, a partire da quelle 

(Riforma Fornero del 2012 e la 
riforma di cui al D.Lgs. 23/2015 
sul contratto a tutele crescen-
ti) che hanno profondamente 
modificato l’art. 18 della legge 
300/70.

Si comprende meglio l’impor-
tanza dell’ANPAL se si assume 
un diverso paradigma del mon-
do del lavoro rispetto al passa-
to: si passa dal posto fisso ad 
una mobilità più frequente da 
un lavoro all’altro. Il diverso 
contesto sociale ed economi-
co asseconda questo modello 
anche per effetto della velocità 
con cui cambiano le imprese e 
le competenze richieste.

In Italia, nel corso dell’ultimo 
mezzo secolo, il mondo del la-
voro è cambiato nel seguente 
modo: gli addetti all’agricoltura 
sono scesi dal 29% al 4%, gli 
addetti all’industria sono scesi 
dal 41% al 29% mentre sono 
saliti gli addetti ai servizi, pas-
sando dal 30% al 67%.

È dunque fondamentale che 
i lavoratori acquistino le loro 
professionalità e le nuove spe-
cializzazioni da offrire al mer-
cato del lavoro vivendo la fine 
del “posto fisso” con maggiore 
consapevolezza. La nostra è 
già oggi la società dei lavori, 
caratterizzata dalle istanze di 
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Dall’art. 18 alle politiche 
attive per il lavoro

Luca G. Quinzan Consulente del lavoro
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dalla norma è l’eliminazione del re-
quisito delle azioni preventive, oggi 
non più richieste: infatti, se l’intero 
Sistema di Gestione per la Qualità 
è impostato sull’approccio basato 
sui rischi e sulle azioni per preve-
nirli, allora è il medesimo Sistema 

che opera come complessiva azio-
ne preventiva.
Inoltre, nel testo definitivo del-
la norma non si suggerisce più, 
come avveniva invece nella sua 
bozza finale (final draft), di avva-
lersi per la gestione dei rischi dello 

schema previsto dalla norma ISO 
31000:2010 Gestione del rischio – 
Principi e linee guida. Nulla vieta, 
però, di utilizzare ugualmente lo 
schema ISO 31000 per analizzare 
e gestire i rischi, anche perché ciò 
si rivela particolarmente utile.
Un’ultima osservazione: il livello di 
applicazione del risk-based thin-
king è lasciato alla responsabilità 
aziendale, che deciderà in quale 
misura e su quale processi appli-
carlo, nella ovvia considerazione 
che non tutti i processi aziendali 
sono soggetti allo stesso livello di 
rischio in termini di capacità di rag-
giungere i risultati desiderati.
Ci diamo pertanto appuntamento al 
prossimo articolo per approfondire 
il tema delle informazioni documen-
tate richieste dal Sistema di Gestio-
ne per la Qualità.●
               
                   info@s-e-i-consulting.it
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sburocratizzazione dei grandi apparati aziendali, 
e una maggiore dinamicità e flessibilità dell’eco-
nomia. La qualità sarà, dovrà essere, l’elemento 
di competitività che dia rinnovato progresso al 
nostro Paese.
Su questo modello di società, su questa evolu-
zione, la Rete Nazionale dei servizi per le poli-
tiche del lavoro svolge un insostituibile ruolo di 
raccordo tra un lavoro ed il successivo coinvol-
gendo, oltre all’ANPAL stessa, le strutture regio-
nali per le politiche attive, l’INPS in relazione agli 
incentivi e agli strumenti di sostegno al reddito, 
l’INAIL in relazione alle competenze in materia di 
integrazione lavorative delle persone disabili, le 
Agenzie per il lavoro e le società di intermedia-
zione, i fondi interprofessionali per la formazione 
continua, i fondi bilaterali, l’Istituto per lo svilup-
po della formazione professionale (ISFOL), le 
camere di commercio, le università, le scuole 
secondarie di secondo grado.

Questa rete di servizi promuove, per espressa 
previsione di legge, l’effettività dei diritti al lavo-
ro, alla formazione ed all’elevazione professio-
nale che hanno la loro fonte nella nostra Costitu-
zione agli articoli 1, 4 35 e 37, anche attraverso 
il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di 
collocamento o ricollocamento in forma gratuita.
Le politiche per il lavoro intervengono dunque 
per assistere con maggior convinzione i c.d. 
“outsider” rispetto alla condizione degli “insider”: 
gli ammortizzatori sociali a cui le aziende acce-
devano al fine di mantenere il posto di lavoro in 
situazione di crisi per più anni di seguito, lascia-
no il posto alle tutele che sono state rafforzate a 
vantaggio degli individui nella condizione di di-
soccupati.

Questa scelta compiuta dal legislatore ha portato 
e porterà ulteriori novità per cui, rispetto alle ini-
ziative di recente passato, è stata istituita la NA-
SPI, la nuova indennità di disoccupazione che 
accompagna fino a 24 mesi lo stato di disoccu-
pazione del lavoratore; per il prossimo futuro, dal 
1 gennaio 2017, cesserà di esistere l’indennità di 
mobilità che era prevista per i lavoratori che per-
devano il posto di lavoro nell’ambito delle proce-
dure dei licenziamenti collettivi. La Naspi diventa 
il sostegno al reddito universale per ogni sogget-
to che si trovi nella condizione di disoccupato in 
conseguenza di un licenziamento. Durante il pe-
riodo protetto dall’indennità di disoccupazione, il 

lavoratore sarà accompagnato nel percorso più 
adeguato per il suo reinserimento nel mercato 
del lavoro attraverso una preventiva analisi delle 
competenze in relazione alla situazione del mer-
cato del lavoro locale; nella fase successiva egli 

sarà tutelato attraverso un’attività di orientamen-
to specialistico e individualizzato, mediante un 
bilancio delle competenze acquisite ed un’analisi 
degli eventuali fabbisogni in termini di formazio-
ne, esperienze di lavoro o altre eventuali misure 
di politiche attive.

Ai percettori della NASPI già a partire dal 5° 
mese di disoccupazione, viene riservata una 
dote ulteriore, un assegno di ricollocazione isti-
tuito per essere spendibile al fine di ottenere un 
servizio di assistenza intensiva nella ricerca di 
lavoro, anche per tramite dell’affiancamento di 
un tutor.

Il sito internet dell’ANPAL rende evidente la con-
cretezza con cui l’Agenzia rende operative le li-
nee guida del decreto legislativo 150/2015: è già 
questo un portale per la ricerca di occupazione 
che si avvale di un sistema informativo unitario 
che comprende i dati dei soggetti percettori degli 
ammortizzatori sociali, i dati dell’archivio infor-
matizzato del collocamento, le schede anagra-
fiche e professionali dei servizi per il lavoro, del 
sistema informativo della formazione professio-
nale. 

Cosicché, un primo effetto del sistema informati-

vo unitario sarà quello di semplificare gli adem-
pimenti per i datori di lavoro nelle procedure di 
assunzione, trasformazione e cessazione dei 
rapporti di lavoro, comunicando direttamente 
all’ANPAL per via telematica ogni relativa comu-

nicazione, che sarà messa in rete e a disposizio-
ne degli altri soggetti che costituiscono la rete 
per le politiche attive: centri per l’impiego, Mini-
stero del lavoro, INPS, INAIL, Ispettorato Nazio-
nale del lavoro.

Si compie così il passaggio storico dalla stan-
dardizzazione dei servizi – che ha caratterizza-
to il vecchio collocamento – alla centralità della 
persona, che è propria di una moderna rete dei 
servizi per il lavoro. Un percorso iniziato con la 
riforma del 1997 ma che mancava dello strumen-
to cardine per un'articolazione più mirata ed ef-
ficace degli interventi di politica attiva a favore 
dei disoccupati. Si colma così un ritardo rispetto 
alle esperienze più virtuose dei principali paesi 
europei.●

                               l.quinzan@apiverona.net
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Accordo di non 
divulgazione

Un accordo di non divulgazione, meglio 
conosciuto come accordo di riserva-
tezza, è una delle “dieci regole d'oro “ 
per tutelarsi nei contratti commerciali e 
anche nei rapporti di lavoro dipendente.

È' un negozio giuridico che attribuisce la natura di “riser-
vato e confidenziale” a talune informazioni che le parti 
si impegnano a mantenere segrete, pena la violazione 
dell'accordo stesso e il conseguente realizzarsi di clau-
sole penali in esso contratto contenute.
Le informazioni di cui al punto che precede possono 
rivestire qualsiasi forma quale, a mero titolo esemplifi-
cativo, design, disegni architettonici, progetti e mappe, 
algoritmi e processi implementati in computer e pro-
grammi stessi, know how, metodi didattici, processi di 
fabbricazione, formule per la fabbricazione di prodotti, 
strategie di business, ingredienti, manuali, etc.
In sostanza è un contratto attraverso il quale le parti de-
cidono di non svelare le informazioni di cui all'oggetto 
dell'accordo, allo scopo di salvaguardare informazioni 
commerciali non pubbliche.
Gli accordi di riservatezza sono formulati e firmati allor-
ché due aziende o anche due privati decidono di colla-
borare insieme per un qualsiasi progetto che necessita 
della conoscenza dei processi commerciali, tecnologici 
e strutturali dell'altra parte per la realizzazione dell'og-
getto del contratto stesso di collaborazione. A volte, tali 
informazioni vengono fornite anche prima della firma di 
un contratto onde permettere all'altro contraente di va-
lutare il proprio interesse e la propria capacità tecnica a 
stipulare il contratto stesso: in tal caso è indispensabile 
la firma preventiva di un accordo di segretezza ad hoc. 
Il successivo contratto dovrà richiamare o comunque ri-
badire la validità  del precedente accordo di riservatezza 
che dovrà essere considerato parte integrante del suc-
cessivo contratto.
La stipula di accordi di segretezza è consigliabile anche 
nel caso di trasferimento di tecnologia brevettata: acca-
de spesso, infatti, che le comunicazioni tra i contraenti 
nella fase negoziale riguardino informazioni riservate, 
non contenute nei documenti brevettuali. 
È inoltre indispensabile definire con precisione le infor-

mazioni riservate oggetto dell'accordo e ricordare di vin-
colare anche eventuali terze parti che potrebbero avere 
accesso alle informazioni confidenziali. Ciò può essere 
fatto facendo firmare anche a tali terze parti l'accordo di 
segretezza oppure inserendo nell'accordo un impegno 
in tal senso dell'altro contraente, vincolandolo a stipula-
re un analogo impegno di segretezza con eventuali terzi 
da esso incaricati (ad esempio dipendenti).
Circa la durata dell'obbligo di segretezza, è opportuno 
che esso sia convenuto non solo per il periodo di durata 
del contratto, ma anche per un certo periodo successivo 
alla sua cessazione. È  dubbia la validità di un accordo 
che imponga sine die un obbligo di segretezza, pertan-
to deve essere previsto un limite temporale accettabile, 
anche in relazione alla natura delle informazioni oggetto 
di segretezza.
Il limite temporale, infatti, va calibrato e “quantificato“ al 
periodo in cui, presumibilmente, le informazioni conti-
nueranno a rientrare nella definizione di know how ed in 
particolare, fino a quando avranno valore economico in 
quanto segrete.
Ad esempio, informazioni prettamente commerciali 
difficilmente andranno mantenute segrete per più di 3 
o 4 anni, mentre le informazioni legate ad un brevetto 
normalmente andranno mantenute segrete fino alla sca-
denza del brevetto.
Ribadiamo l'importanza di definire bene quali sono le 
informazioni oggetto di segretezza. In caso di conten-
zioso, infatti, una delle maggiori difficoltà di prova con-
siste nello stabilire quali delle informazioni sono state 
effettivamente fornite e quali erano segrete. Se le infor-
mazioni riservate da trasmettere sono numerose e pre-
ventivamente non individuabili, sarebbe meglio inserire 
una definizione ad hoc nel contratto.
Inoltre, sempre ai fini della definizione, occorre valuta-
re bene preventivamente se le informazioni oggetto di 
segretezza verranno fornite solo per iscritto, oppure po-
trebbero essere fornite anche verbalmente in occasione 
di incontri, riunioni e simili, telefonicamente o per e-mail 
(ricordo che l'e-mail sotto il profilo probatorio ha valore 
verbale) e anche se potrebbero essere apprese anche 
indirettamente dall'altro contraente, ad esempio in oc-

U

casione di visite presso l'azienda di uno dei contraenti.
Parallela alla clausola di riservatezza deve essere an-
che la previsione contrattuale di restituzione, al termine 
del rapporto, dei documenti confidenziali ricevuti per l'e-
spletamento delle mansioni ad esso rapporto collegate.
Le fonti normative della protezione delle informazioni 
sono gli articolI 98 e 99 del Codice di Proprietà Indu-
striale, aventi ad oggetto “le informazioni aziendali e le 
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle com-
merciali, soggette al legittimo controllo del detentore, 
ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore eco-
nomico e siano sottoposte, da parte delle persone al cui 
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi 
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Un discorso a parte deve essere poi fatto per quanto 
riguarda la fedeltà del lavoratore all'azienda e il relativo 
“segreto aziendale“, la cui mancanza può determinare 
giustificato motivo di licenziamento.
A sancire tale obbligo interviene l'art.2105 del Codice 

Civile, laddove si precisa che il prestatore di lavoro non 
deve trattare affari in concorrenza con l'imprenditore né 
divulgare notizie attinenti all'organizzazione o ai meto-
di di produzione dell'impresa o farne comunque uso in 
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio.
La clausola di riservatezza, quindi, deve sempre essere 
inserita nei contratti di lavoro e vale anche per gli agenti 
e rappresentanti e non solo per i lavoratori subordinati.
Un’ultima considerazione deve essere fatta sul “cloud 
computing“. Alcuni fornitori di servizi di cloud computing 
dichiarano di non avere alcun dovere di riservatezza per 
quanto riguarda i dati dei clienti né di responsabilità se 
non quella di crittografare i dati.
Pertanto, è opportuno indicare chiaramente nelle con-
dizioni contrattuali quali sono gli obblighi di riservatezza 
a cui è tenuto il fornitore di servizi di cloud computing.●

                                          a.cappuccilli@apiverona.net
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Pierluigi Fadel Avvocato

Spesso si sente parlare di collazione 
ma non si sa cosa essa sia ne diamo 
allora la sua definizione: è l'atto con 
cui i figli, i loro discendenti e il co-
niuge del defunto, conferiscono alla 

massa ereditaria – intesa come l'insieme dei beni 
che saranno oggetto di eredità – tutti i beni mobili 
e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto 
quando questi era in vita. In altre parole i beni donati 
dal de cuius vengono intesi come un anticipo della 

futura successione e nel caso di morte del testatore 
dovranno essere per fictio aritmetica considerati nel-
la massa ereditaria per la formazione delle relative 
quote. 

Fatta questa premessa si tratterà di conoscere quale 
valore attribuire ai beni donati laddove operi l'istitu-
to della collazione, cercando di capire se il valore 
attribuibile a tali beni debba essere quello esistente 
al momento dell'apertura della successione o quello, 

S

L'istituto della collazione 
cos'è e come influisce 
sulla vicenda successoria 

invece, esistente all'atto della donazione. Problema 
di non semplice soluzione vediamone le ragioni.
Con una recente sentenza della Cassazione dell'ot-
tobre di quest'anno si è affermato, nel caso attenzio-
nato dalla stessa, che il mutamento di destinazione 
urbanistica del fondo non dipende da un'attività del 
donatario o del terzo che è diretta a incrementare, 
il valore del bene non è collegato a un esborso del 
donatario o all'arricchimento corrispondente al valo-
re delle opere realizzate, che il terzo abbia disposto 
in favore di quel soggetto anzi, il cambiamento del-
la destinazione del bene rappresenta una variabile 
economica da tenere in conto ai fini della stima del 
bene al momento dell'apertura della successione. A 
sostegno dell'assunto la Corte di Cassazione richia-
ma un proprio precedente ove veniva precisato che 
l'inizio di un procedimento di trasformazione urbani-
stica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di 
mercato di un immobile compreso nell'area oggetto 
dello strumento urbanistico. Come si può, dunque, 

capire non sempre il valore del bene donato ai fini 
della collazione viene determinato sul valore del 
bene stimato all'atto della liberalità il suo valore, in-
fatti, potrebbe essere, invece, quello valutato al mo-
mento dell'apertura della successione. 

L'istituto della donazione potrebbe così prestare 
l'occasione a complesse dispute giudiziali tra parenti 
non soddisfatti che anche in modo strumentale po-
trebbero rivendicare l'attribuzione di quote ereditarie 
maggiori. 
Pur non potendosi generalizzare e dovendosi valu-
tare la situazione sulla base della singola specificità 
si deve fare presente che lo scopo potrebbe esse-
re raggiunto dalle parti in modo diverso e "sicuro" 
si pensi ad esempio all'istituto del patto di famiglia 
laddove si voglia favorire il trapasso generazionale 
della società donando la relativa partecipazione so-
cietaria.●
                                   pierluigi.fadel@gmail.com
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La speranza 
tra i rami di un albero

Se vi capita di andare a Roma, 
durante queste festività, arri-
vando alla stazione Termini vi 
imbatterete, appena oltrepas-
sati i gate d’uscita, in un grande 

albero di Natale. È altissimo e coperto di luci, 
ma la prima impressione guardandolo distrat-
tamente è che si tratti di un’opera a strati. Un 
tiramisù della speranza, com’è d’obbligo che 
sia in queste ricorrenze, del resto.
In effetti la parte bassa, fin dove possono 
arrivare le braccia umane, è tutta una fascia 
bianca. Sono le lettere che gente di tutto il 
mondo lascia lì, appese alle luci che si ac-
cendono ad intermittenza. Più in alto, dove 
nessuno può arrivare si entra in un nuovo 
mondo. Ed è lì, in quello spazio irraggiungi-
bile che si ha la percezione di incontrarsi con 
la metafora della trascendenza dove il caso 
cede il posto alla Provvidenza, ben incarnata 
dalla figura di Babbo Natale.
Sostare a leggere qualche lettera non è ope-
razione di curiosità gossipara. Ce ne sono 
anche alcune che parlano d’amore o sogna-
no l’amore ideale, è vero, ma la maggioranza 
dei messaggi rimanda a situazioni sociali e 
familiari ben precise. Come se l’albero della 
vita, che una volta all’anno entra nelle nostre 
case e nei nostri spazi sociali, obbligasse tut-

ti a diventare seri, lontano dalle scorciatoie 
emotive del sentimentalismo.
«Caro Babbo Natale, volevamo chiederti se 
per Natale ci puoi fare rinnovare il contratto 
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della casa almeno per un altro anno. Due se 
te ne avanza uno. I bambini Riccardo, Ra-
chele, Francesco». Leggi e ti chiedi quante 
famiglie in Italia siano alle prese con questo 
problema. Difficoltà a far conciliare stipendi 
e metri quadri da pagare, affitti arretrati con 
sfratti incombenti, mariti separati alle prese 
con gli alimenti, più una seconda casa da ge-
stire e un lavoro a singhiozzo che non garan-
tisce neppure la dignità. Famiglie col mutuo e 
stipendi corti come le coperte. Si fa presto a 
passare oltre, ma Riccardo, Rachele e Fran-
cesco hanno già imparato cosa vuol dire non 
avere un tetto sotto cui ripararsi.
C’è Anna che scrive: «Caro Babbo Natale, 
regala un po’ di serenità alle tante donne che 
subiscono violenza. Grazie di cuore». Non si 
chiedono gioielli o un amante a 18 carati. Si 
invoca la fine di un maschilismo arrogante e 
violento. Ci hanno impiegato secoli le don-
ne per emanciparsi dalla loro condizione di 
minorità, per scoprire improvvisamente che 
troppi uomini, nei loro confronti avanzano 
come barbari convinti di poterle spadroneg-

giare a loro piacimento. Oggetti, cose, di cui 
servirsi e poi buttare come bambole rotte.
C’è anche chi ha bisticciato con la vita, alzan-
do un calice di troppo per dimenticare. «Caro 
Babbo Natale, portami via la pancia, fammi 
tornare i capelli e fammi trovare un’altra…». 
Pensi che dietro si nasconda un burlone. Poi 
la grafia non lascia dubbi sui tormenti che de-
vono aver accompagnato la solitudine psico-
logica di questo signore. È la disperazione di 
tanti, che hanno perso per strada la voglia di 
combattere e di vincere le battaglie.

C’è qualcuno cui la politica deve sembrare la 
chiave di volta di tutte le cose. Scrive un bi-
glietto che suona come un allarme, purtroppo 
per lui, inascoltato: «Achtung Banditi. Il refe-
rendum è un trucco per togliere un bravo gio-
vane toscano dalla guida del Paese». Segue 
il simbolo di una mitragliatrice. È la percezio-
ne di una politica e di un referendum che ha 
spaccato il Paese e che sarà difficile ricucire 
in tempi brevi.
C’è anche una lettera che apre il cuore e che 
odora tanto di speranza: «Caro Babbo Nata-
le, non ci serve niente, grazie. Siamo già felici 
così! (A.R.)». In fondo, la felicità, quasi sem-
pre è sapersi accontentare.●
                  
                                                Tse Tse
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