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Autorità, imprenditori, colleghi, gentili ospiti, 

benvenuti alla nostra Assemblea annuale.  

Vorrei prima di tutto ringraziare sinceramente tutti voi per la fiducia che mi avete 
accordato. E’ con grande senso di responsabilità, ma anche con inevitabile 
orgoglio, che accetto di ricoprire questo incarico. Un incarico che coloro i quali mi 
hanno preceduto – ultimo in ordine di tempo, Ambrogio Taborelli, che ringrazio una 
volta di più – hanno sempre rivestito con impegno e sobrietà, ed è anche grazie a 
loro se la nostra Associazione continua a lavorare, viva, propositiva, presente. 

Io da parte mia garantisco tutto il mio impegno nel portare avanti la nostra identità e 
i nostri valori associativi e nel costruire, insieme anche al vostro aiuto, un futuro per 
le nostre imprese.  

Negli ultimi mesi abbiamo avuto segnali moderati, ma concreti, che l’economia 
globale è tornata a crescere, con ritmi vicini al 5%. Ma la crisi ha lasciato pesanti 
ripercussioni in tutto il mondo dell’economia e dei mercati. Non siamo ancora 
tornati ai livelli di prima della caduta. Per questo ci vorrà ancora del tempo, difficile 
dire quanto. 

Anche a livello locale si registrano dati confortanti, anche se piuttosto disomogenei. 
A fronte di alcuni settori – come il metalmeccanico, il chimico e il cartotecnico – che 
hanno visto negli ultimi mesi un moderato incremento dei livelli rispetto all’anno 
precedente, ve ne sono altri – come il tessile e il legno – i cui livelli hanno 
presentato variazioni meno significative. Comuni a tutti i settori sono però alcune 
tendenze che ci descrivono ormai un mercato completamente differente da quello a 
cui eravamo abituati solo fino a due anni fa: lavorazioni discontinue, ordini di 
dimensioni ridotte, difficoltà di previsioni produttive, allungamento dei tempi di 
pagamento. 

In una situazione interlocutoria come quella appena descritta, credo che il dialogo 
con le Istituzioni – intese come Regione, Provincia e Comuni - sia non solo 
importante, ma addirittura fondamentale. Sottolineo che parlo di dialogo: un 
concetto che esprime reciprocità. Fino a due o tre anni fa, infatti, le aziende erano 
viste dai Comuni, anche quelli più piccoli, solo come dei problemi; ora – dopo la 
crisi e il mutamento degli scenari economici – si sono invece trasformate 
esclusivamente in fonte di reddito per le casse dei Comuni in difficoltà, e vengono 
continuamente sollecitate a pagare per ricevere in cambio servizi talvolta scadenti. 

Possiamo dirlo chiaramente e senza tema di smentita: le aziende sono una 
ricchezza per il territorio, certamente non devono essere una fonte di problemi. Lo 
scopo intrinseco delle imprese è innanzitutto produrre ricchezza e se le aziende 
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non producono ricchezza siamo tutti più poveri: gli imprenditori, i lavoratori, il 
territorio. 

In questa logica, per Como nello specifico, ma per l’Italia in generale, il 
manifatturiero è  fondamentale. Se abbiamo affrontato la crisi e ne stiamo uscendo 
meno peggio di altri Paesi, se le bolle speculative e finanziarie non ci hanno 
travolto, è anche e soprattutto grazie al fatto che abbiamo un sistema economico, 
basato sul manifatturiero, che è ancora solido nonostante tutto. E’ il secondo in 
Europa dopo la Germania.  

Le aziende sono state motore di sviluppo, di crescita e di benessere per tutti, e 
sono fonte di ricchezza, ma non per questo devono essere vessate con tasse e 
balzelli. 

Dobbiamo dialogare con le Istituzioni, dicevo: penso che sia l’unico modo per 
confrontarsi in maniera franca e comprendere l’uno le ragioni dell’altro, auspicando 
di trovare un terreno comune su cui incontrarsi. 

Nell’ottica di trovare soluzioni per agevolare la definitiva uscita dalla crisi delle 
nostre imprese, ritengo opportuno e doveroso anche un chiarimento con l’Agenzia 
delle Entrate per poter riavviare un rapporto franco e rispettoso del lavoro di tutti. 
Perché è giusto che le imprese paghino le tasse, ma bisogna che il gioco sia 
uguale per tutti. E’ necessario adottare misure che siano realmente efficaci per 
individuare gli evasori e andare a recuperare là dove le tasse non vengono pagate, 
non continuare a spremere con interventi vessatori chi – aziende e lavoratori – già 
paga la propria parte. 

Assistiamo a un moltiplicarsi di controlli su chi è ben noto al fisco e cerca di 
comportarsi correttamente, mentre chi ha comportamenti scorretti o elusivi continua 
a farlo imperterrito. Grazie al corretto recupero dell’evasione fiscale il Governo 
potrebbe invece permettersi di ridurre in maniera significativa le aliquote, oggi 
troppo elevate, sui redditi dei lavoratori e delle imprese, compensando le minori 
entrate con quanto recuperato dagli evasori. 

E’ un tema su cui l’attuale Governo ha recentemente chiesto delega al Parlamento: 
speriamo di vederne presto i risultati. 

Una delle prime riforme che riteniamo comunque necessarie – se non la prima in 
assoluto – riguarda la semplificazione. Si tratta di una riforma a costo zero per lo 
Stato, che quindi non verrebbe ulteriormente gravato nei suoi conti già malmessi, 
ma che porterebbe indubbi vantaggi alle imprese. E con semplificazione intendo 
nello specifico semplificazione della vita alle imprese: diminuzione del numero delle 
norme, tempi certi per autorizzazioni e licenze, cancellazione delle procedure inutili 
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e costose, creazione di sportelli unici. In poche parole: abbattimento 
dell’inefficienza amministrativa. 

Un altro passo da fare riguarda la giustizia civile. L’Italia è uno dei Paesi in cui fare 
impresa è più difficile, a causa della complessa macchina amministrativa, della 
burocrazia, della mancanza di tempi certi nelle risposte. Tutto ciò continua a 
generare una mole enorme di contenzioso. E’ per questo che molte aziende 
straniere decidono di non investire da noi. La riforma della giustizia civile 
recentemente varata potrebbe andare nella giusta direzione e noi speriamo che 
cominci presto a dare i suoi frutti. 

Guardiamo con interesse al federalismo fiscale, può essere il mezzo per ridare un 
po’ di respiro alle nostre imprese, a patto però che venga fatto un serio controllo 
delle spese e che non comporti quindi un aumento dei costi. 

Da due anni a questa parte l’economia italiana ha recuperato soltanto 2 dei 7 punti 
percentuali di prodotto che aveva perso nella crisi. Negli ultimi dieci anni il prodotto 
interno lordo è aumentato in Italia meno del 3 per cento; mentre in Francia è 
aumentato del 12%.  

Se la crescita del mercato in Italia è così bassa, noi allora dobbiamo puntare a 
crescere all’estero, rivolgendoci in particolare ai mercati in espansione. Ma per 
internazionalizzarci dobbiamo essere veramente competitivi, dobbiamo avere 
prodotti specialistici, dobbiamo avere conoscenze e formazione, e persone con 
idee nuove che realizzino prodotti innovativi e di alta qualità. 

Noi possiamo vincere la sfida non solo della sopravvivenza ma soprattutto 
dell’espansione soltanto se entriamo in mercati di specialità. La struttura della gran 
parte delle nostre aziende non ci permette certo di competere sui grandi numeri, 
sulle grandi produzioni: ma abbiamo tutte le potenzialità per emergere nel mercato 
dei prodotti specialistici e innovativi. Chi lo ha già fatto – e cito ad esempio l’Artsana 
- si è ritagliato uno spazio di importante presenza nei mercati. 

Un altro aspetto che tutti noi dobbiamo impegnarci a migliorare è sicuramente il 
servizio, che nelle aziende italiane in genere non è mai al livello del servizio offerto 
dalle aziende straniere, tedesche e giapponesi in particolare. E’ a queste realtà che 
dobbiamo ispirarci con l’obiettivo di superarle, o quantomeno di eguagliarle. 

Ma non possiamo pensare di poter fare tutto questo – innovazione e servizio – 
senza prima aver investito sul capitale umano, che è la vera forza, la vera risorsa 
delle nostre imprese, ciò che realmente può fare la differenza. Non mi stancherò 
mai di ripetere la centralità dell’uomo, la sua preminenza sugli impianti. 
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E’ importante quindi che noi imprenditori lavoriamo sulla formazione dei nostri 
collaboratori e sulla motivazione, attraverso un contatto più stretto e diretto con 
scuole e università, prima, e con corsi di aggiornamento poi. Dobbiamo anche 
impegnarci a garantire una vita dignitosa per loro e le loro famiglie: la flessibilità è 
importante, soprattutto dopo che gli scenari economici sono completamente 
cambiati. Ma il confine con il precariato è labile e dobbiamo stare attenti a non 
oltrepassarlo perché dal punto di vista sociale crea problemi e instabilità. 

Le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti in Italia sono rimaste pressoché ferme 
in questi ultimi dieci anni; i consumi reali delle famiglie sono aumentati meno del 
5%, e solo perché c’è stata una erosione della propensione al risparmio. E se è 
vero che le retribuzioni reali non sono cresciute è anche vero che vanno messe in 
relazione con la produttività, anch’essa in stasi. Al contrario di quanto avvenuto in 
Francia e, soprattutto, in Germania. Nei dieci anni prima della crisi le retribuzioni 
reali in Italia sono salite dell’8% ma la produttività solo del 4,5%, mentre in 
Germania le retribuzioni reali sono diminuite del 2,7% ma la produttività è 
aumentata del 19,3%, e in Francia del 18,5%, con retribuzioni aumentate fino al 
14,2%. 

Il PIL italiano è aumentato del 45,2% negli anni Settanta, del 26,9% negli anni 
Ottanta, del 17% negli anni Novanta e solo del 2,5% nell’ultimo decennio. Questa 
regressione è legata strettamente al calo della produttività, precipitata a zero negli 
ultimi dieci anni. E la produttività è legata al capitale umano, all’innovazione, ai 
servizi, agli orari e ai turni di lavoro. 

Tutto ciò evidentemente incide sulla capacità di competere delle nostre imprese. 

E’ il sistema Italia che deve, con orgoglio e senso di responsabilità, creare le 
condizioni per ripartire. 

Negli ultimi quindici anni la diffusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e 
parziale ha contribuito certamente a innalzare il tasso di occupazione – che rimane, 
comunque, a -8,5% rispetto alla media OCSE e a -11,5% rispetto alla Germania - 
ma ha creato una situazione quasi paradossale: da un lato i lavoratori a tempo 
indeterminato, che godono di moltissime tutele e dall’altro una vasta sacca di 
precariato, soprattutto giovanile, con scarse tutele e basse retribuzioni. 

Il modo di lavorare è ora drasticamente diverso, è vero, da quello a cui siamo stati 
abituati per tanto tempo: picchi di lavoro molto intenso si alternano a momenti quasi 
di stasi, sono scarse le probabilità di riuscire a prevedere con una ragionevole 
certezza l’andamento degli ordini in un arco temporale più lungo di 6 mesi. In 
questa situazione di incertezza e discontinuità sarebbe importante avere una 
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legislazione che fosse maggiormente in grado di assecondare queste diverse 
esigenze lavorative legate a diverse esigenze di mercato. Altri Paesi lo hanno già 
fatto e sono sicuramente molto più avanti di noi da questo punto di vista. Uno dei 
motivi che hanno permesso alla Germania di reagire in maniera adeguata alla crisi 
– oltre al fatto di poter contare su un manifatturiero molto solido – è stato anche di 
avere un sistema e un mercato del lavoro che meglio asseconda queste diverse 
esigenze di mercato. In Germania infatti è in corso da qualche anno un processo di 
evoluzione del sistema delle relazioni industriali: il contratto collettivo nazionale ha 
ancora un peso significativo ma circa la metà delle aziende introduce deroghe 
concordate di volta in volta con i sindacati, ed è prevista anche la possibilità di 
sostituire il contratto nazionale con quello aziendale. 

Noi chiediamo strumenti diversificati per ottenere più produttività, anche attraverso 
le relazioni sindacali. E l’accordo siglato pochi giorni fa da Confindustria con CGIL, 
CISL e UIL sulla rappresentanza sindacale e l’esigibilità dei contratti va 
sicuramente nella direzione giusta: è un primo, importante passo verso un percorso 
di dialogo e confronto sereno tra imprese e sindacati. 

La legislazione del lavoro è dunque da rivedere in maniera sostanziale, sia per 
aggiornarla e adeguarla al nuovo mondo così come ora ci si prospetta, sia per 
adattarla meglio alle esigenze dei nostri giovani. Quando sottolineo l’importanza del 
capitale umano nelle nostre aziende, infatti, mi riferisco in modo particolare ai 
giovani. Sono loro il vero motore del cambiamento: hanno menti più aperte, hanno 
più voglia di fare, hanno più entusiasmo. Ma la legislazione attuale tende a 
premiare l’anzianità di servizio rispetto alle reali competenze e capacità: è una 
legislazione ingessata e vecchia. 

E se vogliamo investire sui giovani dobbiamo cominciare prima di tutto dalla 
formazione: gli studi devono essere aggiornati e adattati anche alle esigenze delle 
imprese. Le scuole – soprattutto quelle professionali - devono avere laboratori e 
apparecchiature all’avanguardia, i programmi scolastici devono avvicinarsi alla reali 
esigenze e richieste del mercato del lavoro. Per poter fare tutto questo è 
fondamentale rafforzare, e in alcuni casi avviare, uno stretto dialogo tra la scuola e 
il mondo dell’impresa, affinché i rispettivi bisogni vengano indirizzati verso un 
binario comune. 

Noi di Confindustria Como da sempre abbiamo rapporti stretti con le scuole del 
territorio: i grafici e i tessili storicamente hanno un legame diretto con le loro scuole 
di riferimento, ma ora anche il settore metalmeccanico e quello del legno si stanno 
avviando su questa strada. Credo che sia il modo migliore per valorizzare il 
rapporto scuola-impresa e sostenere i percorsi di formazione professionale. 
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Le riforme della scuola avviate da questo Governo consentono queste attività e noi 
vogliamo esserci con tutta la nostra convinzione. 

E all’interno di questo percorso di affiancamento, vicinanza e scambio con le 
scuole, abbiamo avviato quest’anno il Progetto “Studenti d’Impresa”: un modo per 
offrire agli studenti degli istituti scolastici della provincia una occasione di 
formazione eccellente durante l’alternanza scuola-lavoro e durante gli stage, sia 
curriculari che estivi, svolgendo un periodo di tirocinio formativo e di orientamento 
presso le aziende associate a Confindustria Como. 

Del resto la situazione attuale non è delle più incoraggianti: l’Italia è un paese 
sempre più vecchio, i giovani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di due milioni negli 
ultimi dieci anni. E c’è un preoccupante fenomeno che riguarda le università. In 
Italia abbiamo il tasso più alto di iscritti all’università, ma quello più basso per 
numero di laureati: solo il 20% contro un dato europeo superiore al 30%. 

Come ricordato recentemente nel Convegno dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria a Santa Margherita Ligure, secondo l’ultimo Rapporto Istat in Italia ci 
sono 2,1 milioni di giovani fra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano 
alcun percorso di istruzione o formazione. Si tratta del 22%, mentre la media 
europea si attesta intorno al 15%. 

Non è più procrastinabile il tempo di risposte concrete a questi problemi. 

Occorre proseguire nella riforma del nostro sistema di istruzione, che già in parte è 
stata avviata, con l’obiettivo di alzare il tasso di scolarizzazione. Permangono 
grandi, troppi divari all’interno del mondo dell’istruzione: differenze tra Nord e Sud 
Italia, ma anche differenze tra scuole della stessa area. Come sollecitava il 
Governatore Draghi poche settimane fa, dobbiamo pretendere una maggiore 
concorrenza tra gli atenei, che porti alla costituzione di poli d’eccellenza in grado di 
competere nel mondo. Secondo valutazioni dell’OCSE, il distacco del sistema 
educativo italiano dalle migliori pratiche mondiali potrebbe implicare a lungo andare 
un minor tasso di crescita del PIL fino a un punto percentuale. 

La giovane età – che in altri Paesi d’Europa è già valorizzata in molti settori, politica 
compresa - deve diventare un valore anche in Italia. Da noi invece si tende a 
praticare l’anzianità come principale meccanismo di carriera. 

I giovani sono il nostro presente ed il nostro futuro, devono essere motivati e 
incoraggiati, e non sfruttati con il precariato come purtroppo succede oggi. Le 
scoperte dei premi Nobel sono state fatte tutte quando gli scienziati erano giovani. 
Ci lamentiamo così spesso della cosiddetta “fuga dei cervelli” all’estero… Ma il 
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problema non è tanto nella fuga, quanto nella incapacità di farli rientrare, o di 
attrarne altri. 

Io trovo che la cosa più bella che un giovane possa fare è di inventarsi un lavoro 
che corrisponde ai suoi talenti, alle sue aspirazioni, alla sua gioia, e senza quella 
arrendevolezza che sembra purtroppo oggi così necessaria per sopravvivere. 

Occorre dunque riequilibrare la flessibilità del mercato del lavoro, che oggi è quasi 
tutta concentrata nelle modalità d’ingresso: questo migliorerebbe le aspirazioni di 
vita dei giovani, spronerebbe le unità produttive a investire di più nella formazione 
delle risorse umane, a inserirle nei processi produttivi, a dare loro prospettive 
interessanti di carriera. 

Da parte nostra, di Confindustria Como, non si può negare che un impegno in 
questo senso ci sia stato.  

Cito ad esempio la felice esperienza di ComOn, che ormai da 4 anni porta a Como i 
migliori giovani stilisti europei e altrettanto giovani designer per metterli a confronto, 
farli incontrare con le eccellenze industriali del nostro territorio. O il Progetto “Figli 
d’Impresa”, giunto già alla seconda edizione, rivolto ai giovani figli di imprenditori 
che ancora non hanno cominciato a lavorare in azienda, con lo scopo di fornire loro 
nozioni base per muovere i primi passi nell’impresa e imparare a conoscere il 
mondo economico comasco, le istituzioni, il mondo confindustriale e i suoi servizi.  

Altrettanto degni di nota sono la collaborazione e il supporto che Confindustria 
Como – insieme a Camera di Commercio di Como e API - garantirà all’Accademia 
di Belle Arti “Aldo Galli” per il Corso Universitario triennale di Fashion Design che 
prenderà il via nel prossimo anno accademico: un’ottima occasione per i giovani 
per unire sapere e saper fare, teoria e pratica. 

Come non citare, poi, un altro esempio che, per lungimiranza e apertura di 
prospettive, dovrebbe essere imitato anche in altri settori: il Corso Superiore di 
Design del Tessuto organizzato dalla Fondazione Antonio Ratti, da Mantero Seta e 
da Ratti; un corso rivolto a giovani talenti provenienti da tutto il mondo e pensato 
come un luogo di comunicazione, scambio e ricerca. 

E quest’ultima esperienza mi porta direttamente ad un altro tema sul quale mi sento 
di insistere. E’ giunto, ormai da tempo, il momento di accantonare rivalità e invidie e 
abbandonare la logica delle contrapposizioni. In una situazione difficile come quella 
che tutti – chi più chi meno – stiamo vivendo nostro malgrado, diventa ancora più 
importante abbracciare la logica del dialogo e delle sinergie. 
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La differenza di opinioni e il confronto devono essere stimolo e ricchezza per 
aiutarci a migliorare. 

Noi di Confindustria Como confermiamo con forza la nostra disponibilità ad un 
confronto costruttivo con tutte le istituzioni locali, con l’obiettivo di creare percorsi 
nuovi di sviluppo che, come territorio, oggi più che mai, abbiamo assolutamente 
necessità di costruire. 

Il territorio e, in definitiva, le singole aziende devono trovare percorsi di crescita 
nuovi rispetto al passato. Perché non è detto che quello che è stato fatto con 
successo per qualche decennio possa essere ancora garanzia di sopravvivenza 
per il futuro: in un mondo che è drasticamente mutato, che si è globalizzato, in cui i 
tempi di risposta si sono notevolmente accorciati, la soluzione è proprio quella di 
unire le forze, accantonando rivalità e contrapposizioni. 

E le Reti d’Impresa sono lo strumento giusto per permettere a realtà imprenditoriali 
di medie-piccole dimensioni di crescere anche sui mercati internazionali, per 
garantire maggiore efficienza nel servizio, per trovare ciascuno il proprio spazio di 
crescita e di sviluppo. 

Dobbiamo lavorare insieme. E’ il momento che gli imprenditori, che sono da 
sempre uomini del fare, si facciano promotori in prima persona di idee e 
progettualità.  

In questo momento dobbiamo lavorare con serietà al rilancio del nostro territorio. 

Non intendo fare critiche a nessuno ora. Sarebbe troppo facile soffermarsi sulle 
cose che non vanno, su tutto quello che avremmo potuto fare e che invece non 
abbiamo fatto. Ognuno di noi si faccia per conto suo un esame di coscienza. Io ora 
voglio solo guardare al futuro. Abbiamo alcune esperienze positive a cui rivolgerci e 
da cui trarre ispirazione, primo tra tutti Comonext – Parco Scientifico Tecnologico 
che in poco più di un anno è diventato un motore di sviluppo capace di generare 
ricerca, innovazione e aggregazione sul nostro territorio. Tutte cose di cui abbiamo 
assolutamente bisogno. 

Concentriamoci quindi sulle altre priorità per il nostro territorio. Credo che tra di 
esse vi siano primariamente la realizzazione del polo logistico di scambio 
intermodale ferro-gomma, che darebbe una spinta al territorio e contribuirebbe ad 
aumentare la competitività delle nostre aziende; e poi l’università: c’è ampia 
condivisione su un progetto di Collegio, quindi partiamo compatti per la sua 
realizzazione, senza dimenticare la realizzazione nel medio periodo anche del 
Campus. 



11 

Ribadisco: dobbiamo fare squadra. Noi imprenditori, i privati, le istituzioni. Solo in 
questo modo saremo pronti a cogliere le opportunità che ci si presenteranno, o a 
proporre in maniera attiva nuovi percorsi di sviluppo. Il rischio per Como è altrimenti 
di rivestire un ruolo marginale, come del resto si è potuto constatare recentemente 
alla presentazione del Documento Programmatico per il Piano Territoriale 
Regionale, in cui il nostro territorio – vuoi per scarso peso politico, vuoi per scarsa 
coesione sugli obiettivi – è presente solo in maniera minore. Quindi fissiamo 
insieme gli obiettivi e le strade per raggiungerli, altrimenti Como sarà condannata 
inesorabilmente ad un ruolo di serie B. Noi non lo vogliamo. 

Ho sostenuto prima che il manifatturiero è e continuerà ad essere la spina dorsale 
della nostra economia, la nostra principale fonte di ricchezza e quindi di benessere. 
Per questo dobbiamo senz’altro preoccuparci di salvaguardare e preservare questa 
ricchezza, ma dobbiamo allo stesso tempo guardare al futuro ed essere capaci di 
investire sulle altre potenzialità del nostro territorio: dalle bellezze paesaggistiche e 
naturali all’arte e alla cultura, e qui penso in particolare ai capolavori del 
Razionalismo di cui Como è ricca ed al volano che può creare un polo fieristico-
congressuale d’eccellenza come Villa Erba. 

Tra tre anni la nostra Regione, il nostro territorio, avrà anche l’opportunità di avere 
l’attenzione del mondo intero in occasione dell’Expo. E’ un’opportunità che non 
possiamo permetterci di perdere. 

Ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, ci vuole fantasia, ma le possibilità di 
crescere ci sono.  

Ripartiamo insieme! 

 

Grazie. 

 


