
Cerchiamo di crescere, ma il debito ci affossa
Pur nell’incertezza, gli artigiani non trascurano assunzioni e formazione

S
econdo uno studio
elaborato dalla Ca-
mera di Commercio
di Lodi, Milano e
Monza-Brianza, a

Lodi nel solo mese di marzo ci
sarebbero stati oltre mille nuovi
inserimenti, e le imprese che in-
dicano assunzioni sono il 17 per
cento del totale dei tre territori
compresi nella Camera di com-
mercio. L’analisi conferma che
un terzo delle imprese ritengono
di avere difficoltà nel trovare il
profilo adatto per le proprie ne-
cessità: mancano tecnici delle
vendite, del marketing e della
distribuzione commerciale, ma
anche operai per attività me-
talmeccaniche ed elettromecca-
niche.
Voglio concentrarmi su questi
due ultimi settori, perché forse
raccontano più da vicino la no-
stra realtà: ogni artigiano è con-
sapevole del fatto che il mestiere
si impara sul campo, e che è qua-
si impossibile assumere un gio-
vane che è già in grado, fin dal

primo giorno, di lavorare come
un esperto. Per questo, tante
volte quando scegliamo un ra-
gazzo da avviare al mestiere cer-
chiamo prima di tutto la voglia di
imparare, la voglia di fare anche
qualche sacrificio per continuare
a portare avanti una tradizione
che, spesso, ci è stata tramanda-
ta da generazioni. 
È così che funziona per le piccole
imprese. tra molte difficoltà, ci
prendiamo carico gratuitamente
di quella sicuramente più piace-
vole: quella della formazione. Ma
lo facciamo perché vogliamo
continuare a crescere nella qua-
lità del nostro lavoro, gettando
un ponte verso il futuro. 
Per questo fa male quando assi-
stiamo alle dichiarazioni di chi
vorrebbe snaturare il nostro pae-
se buttando alle ortiche un patri-
monio di piccole e piccolissime
imprese che ha fatto la grandez-
za dell’Italia. Noi stiamo già lavo-
rando per il futuro inserendo i
giovani in azienda, cercando di
restare continuamente al passo

con le nuove tecnologie, facendo
rete per conquistare nuovi mer-
cati.
A proposito di nuovi mercati: noi
siamo piccoli, ma spesso ci con-
frontiamo con realtà molto di-
verse, anche fuori dall’Italia, e
vediamo come funzionano le co-
se altrove. 
I dati dell’Istat sono quindi sol-
tanto una conferma: dal 2000 e
il 2016 la produttività del lavoro
è aumentata dello 0,4 per cento,
mentre è aumentata del 15 per
cento in Francia e Spagna, e ha
superato il +18 per cento in Ger-
mania. Tra l’Italia e i paesi più
avanzati il divario continua ad
accentuarsi.
Mentre il debito pubblico del pae-
se inghiotte qualsiasi speranza,
l’aumento delle tasse è una spa-
da di Damocle, e questo ci porta
a vivere nell’incertezza: da una
parte, i consumatori non spen-
dono, dall’altra gli imprenditori
sono scoraggiati dall’investire,
in una spirale che si stringe sem-
pre di più.

D
esta non poche pre-
occupazioni la scelta
adottata dal Gover-
no, attraverso una
norma inserita nel

decreto Crescita, di eliminare
l’autonomia delle Regioni in ma-
teria di accesso al Fondo di ga-
ranzia per le PMI .
Si tratta di una scelta che – se-
condo il parere di CASARTIGIANI

– se giungesse a definitiva ap-
provazione avrebbe conseguen-
ze dannose per gli artigiani e le
piccole imprese e che risulta tan-
to più inspiegabile a fronte del-
l’attuale dibattito politico sull’au-
tonomia differenziata.
La riforma Bassanini del 1998
sull’attuazione dell’autonomia
regionale aveva concesso alle
Regioni la facoltà di prevedere

l’accesso al Fondo di garanzia per
le Pmi soltanto attraverso la for-
ma della controgaranzia, valo-
rizzando così l’integrazione tra
garanzie private e garanzia
pubblica. 
Una scelta motivata dalla ne-
cessità di sostenere l’accesso al
credito soprattutto per le micro
e piccole imprese mitigando le
possibilità di default in presenza

di una controgaranzia rispetto
alle operazioni presentate diret-
tamente dalle banche. 
Un l’effetto leva che scaturisce
dalla controgaranzia è dimo-
strato dal fatto che 1 milione di
garanzia pubblica sostiene 2,1
milioni in controgaranzia e solo
1,3 milioni in caso di accesso
diretto.
Scelta dunque che alla prova dei

fatti si è dimostrata vincente e
che rischia ora di essere azzera-
ta con il provvedimento che
cancella l’autonomia delle Re-
gioni in materia di sostegno alle
imprese.
Ci rivolgiamo, pertanto, al Go-
verno, affinché non venga sot-
tratta alle Regioni la possibilità
di supportare in autonomia il si-
stema delle imprese.

Credito: No alla soppressione dell’autonomia regionale 
sull’accesso al Fondo Centrale di Garanzia
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Illuminazione di emergenza, artigiani a lezione da Schneider
Un seminario organizzato in via Lago Maggiore ha coinvolto una relatrice di Schneider Electric

S
ono quelle indicazioni di cui si
spera di non avere mai biso-
gno. Le lampade per l’illumi-
nazione di emergenza e se-
gnaletica che indica le vie di

fuga sono studiate per attirare l’attenzio-
ne in caso di pericolo, e anche in questo
campo le normative e le tecnologie sono
in continua evoluzione. Proprio per questo
Schneider Electric, azienda leader nel set-
tore, ha tenuto un seminario presso la sala
Meeting della sede dell’Unione Artigiani.
Alcuni professionisti dell’Unione Artigiani
hanno così incontrato Laura Branchini,
relatrice di Schneider Electric, che ha pre-
sentato le ultime novità nel panorama del-
l’illuminazione di emergenza, partendo
dalla questione normativa per poi adden-
trarsi nell’offerta del proprio catalogo.
In ogni occasione, bastano pochi accorgi-
menti per ottimizzare l’installazione e il
funzionamento delle lampade, ragionan-
do in termini di “Lux”, ovvero la scala con

cui si misura la luminosità in termini di
legge. 
Molto spesso, infatti, lampade regolamen-
tari vengono poste, per comodità o sem-
plicità di installazione, in punti in cui sono
inutili o inefficienti: un problema che, in
caso di pericolo e di panico, può trasfor-
mare la stanza meglio conosciuta in un
labirinto. Proprio per questo Branchini
ha mostrato come sia indispensabile indi-
care i cambi di direzione e i dislivelli, illu-
minare le pareti su cui sono presenti i
dispositivi antincendio, e non coprire le
lampade con le indicazioni segnaletiche.
Per spiegare l’importanza dell’illumina-
zione di emergenza nel garantire la sicu-
rezza delle persone, Branchini ha messo
in guardia dalle installazioni “fai da te”,
e ha mostrato quindi le soluzioni più inno-
vative per mantenere gli impianti efficienti
e conformi a normativa. Anche nel campo
dell’illuminazione di emergenza, infatti,
la tecnologia ha fatto passi da gigante in

termini di luminosità, potenza e durata,
ma anche di connettività attraverso smar-
tphone e di facilità di installazione. Al ter-

mine del seminario, non è mancato un
momento di convivialità con un rinfresco
offerto da Schneider.

Guarnieri, consulente termotec-
nico relatore dell’incontro che si
è tenuto presso la sede di via La-
go Maggiore.
La legge che regolamenta questa
procedura è stata introdotta nel
2018, a gennaio, ma il ritardo
nella pubblicazione dei decreti
attuativi ha permesso di partire
soltanto nel novembre dello

scorso anno. 
Si è reso quindi necessario avvia-
re una proroga fino ad aprile
2019 per l’inserimento sul porta-
le delle pratiche relative agli in-
terventi del 2018. Nuove proro-
ghe sono attese per gli interventi
effettuati invece nel 2019, visto
il ritardo anche nell’attivare il
portale. In ogni caso, per gli in-

terventi vale sempre la data del
collaudo.
Nel corso del suo intervento,
Marco Guarnieri ha mostrato ai
soci presenti come compilare il
format sul sito internet appron-
tato per questo servizio, ha spie-
gato dove inserire i dati e ha ri-
sposto alle domande dei presen-
ti, che si sono focalizzate anche

sugli aspetti tecnici delle installa-
zioni termoidrauliche adatte al-
l’ottenimento delle agevolazioni.
Orientarsi in queste pratiche non
è certo facile: la maggior parte
degli installatori, sicuramente,
ha già provato a districarsi nella
burocrazia, ma per tutti è possi-
bile avere il supporto dell’asso-
ciazione di categoria.

S
i complica sempre di
più la situazione per
i termoidraulici, che
oltre a restare al
passo con l’innova-

zione tecnologica degli impianti
che vanno ad installare e revisio-
nare, devono fare i salti mortali
per rimanere aggiornati anche
sul fronte delle normative in con-
tinuo cambiamento. 
A fare chiarezza nel mare delle
pratiche burocratiche da adem-
piere in caso di detrazioni ener-
getiche è stata l’Unione Artigiani,
che il mese scorso ha organizzato
un seminario di approfondimen-
to dedicato a tutti i termoidrauli-
ci.
Ad introdurre la serata è stato
Giampiero Angelini, vicepresi-
dente dell’Unione Artigiani, che
ha richiamato le difficoltà cre-
scenti per il settore: “Continuano
a prometterci di ridurre la buro-
crazia, ma in realtà in questi anni
è triplicata”. L’incontro si è con-
centrato infatti sulle agevolazioni
fiscali al 50 per cento per la ri-
qualificazione energetica. Dal
2018, anche per le detrazioni al
50 per cento (come era già in au-
ge per quelle del 65) è necessario
compilare una speciale pratica e
inserirla nell’apposito portale
Enea. A spiegarlo è stato Marco

Termoidraulici, un seminario sulle detrazioni
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A
l bando il luogo co-
mune per cui nel Lo-
digiano non c’è lavo-
ro: spesso, il vero
problema è che man-

cano dei giovani con le giuste
competenze e la passione neces-
saria a ricoprire certe posizioni.
È quanto emerso dopo l’espe-
rienza del Job Day, l’evento orga-
nizzato al Centro di Formazione
Professionale di piazzale Forni
per unire domanda e offerta nel
mondo del lavoro: le imprese
hanno partecipato in modo mas-
siccio, con 36 realtà coinvolte per
oltre 250 possibili posti di lavoro
disponibili, ma è mancata l’af-
fluenza che invece, negli anni
passati, aveva caratterizzato
l’iniziativa.
Dopo un pomeriggio di colloqui,
che ha coinvolto anche gli specia-
listi dell’Unione Artigiani, è possi-
bile però trarre alcune riflessioni
che vanno oltre i risultati del Job
Day, per interrogarsi sul sistema
scolastico e formativo che carat-
terizza il Lodigiano.
In molti casi, secondo gli impren-
ditori, mancano dei percorsi di
studio appropriati per quello che
è il business di un territorio in cui
l’agricoltura rappresenta certa-
mente una tradizione non cancel-
labile, ma sono le piccole impre-
se, specialmente quelle artigia-
ne, a garantire gran parte dell’oc-
cupazione.
Interfacciarsi sempre più con il

mondo dell’istruzione diventa
quindi una necessità per gli arti-
giani, ed è quello che l’Unione Ar-
tigiani cerca di fare come asso-
ciazione datoriale. Non è certo
una novità l’impegno profuso da
anni nel campo dell’orientamen-
to, anche per cercare di superare
i luoghi comuni che, spesso, por-
tano gli studenti a scegliere una
scuola per la motivazione sba-
gliata, sottovalutando istituti che
possono offrire competenze an-
che più spendibili.
Ma, al di là dei problemi di colle-
gamento tra mondo dell’istruzio-
ne e mondo del lavoro, è apparso
sempre più evidente il motto ri-
petuto da Davide Marino di Gal-
dus – Rete Lavoro Lodi: “Cercare
lavoro è un lavoro”. Giovani e me-
no giovani, infatti, devono entra-
re nell’ottica per cui in un mercato
sempre più specializzato è neces-
sario presentarsi al meglio. È ne-
cessario mostrare i propri studi
e le proprie competenze, ma an-
che rapportarsi nel modo giusto
con gli eventuali datori di lavoro,
che devono essere consci della
passione e della dedizione di chi
devono assumere.
Non bisogna mai dimenticare
che, per un piccolo imprenditore,
assumere un collaboratore è
sempre un investimento impor-
tante: spesso è come adottare un
figlio, che diventa parte integran-
te di una “famiglia” prima ancora
che di un’azienda.

Spread, crisi e investimenti: gli artigiani a lezione di finanza
All’Unione Artigiani un seminario tenuto da un consulente di Allianz Bank Private

S
ostituire il monopolio
delle banche con la
flessibilità di stru-
menti finanziari al-
ternativi. Questo il

consiglio che Giorgio Tenca, con-
sulente finanziario di Allianz Bank
Private, ha dato ai soci dell’Unio-
ne Artigiani durante il seminario
organizzato dal gruppo giovani
guidato da Marco Angelini. 
Il consulente ha descritto l’Italia
come un “piccolo mondo antico”
in campo finanziario, descrivendo
il sistema economico italiano co-
me un sistema “bancocentrico”,
e contestandone l’eccessivo affi-
darsi alle banche a dispetto di si-
stemi a più flessibili come quelli

anglosassoni, “mercatocentrici”.
Nella visione di Tenca, la flessibili-
tà è stata un’arma importante nel
combattere la crisi del 2008, che
secondo il relatore è stata proprio
una crisi di fiducia, peraltro inne-
scata dal crollo di una banca, Leh-
man Brothers. 
Tenca ha indicato come radice dei
mali italiani il fallimento di Leh-
man Brothers e l’ingresso nella
moneta unica. “La fiducia che
c’era sempre stata tra gli Stati e
tra le banche è venuta meno” ha
detto, spiegando poi la questione
dello spread, il differenziale tra la
rendita del debito pubblico italia-
no e quello tedesco.
“Il mondo antico che andava bene

prima, con le banche che presta-
vano soldi alle aziende, ora non
funziona più – ha spiegato -. Que-
sto vortice con le banche che non
riescono più a dare credito porta
a una riduzione dei consumi e il pil
a diminuire. Sono necessari quin-
di altri strumenti per finanziare la
crescita”. Tenca ha smontato il si-
stema economico italiano, descri-

vendo invece i pregi delle nazioni
che si affidano al mercato finan-
ziario. Facendo leva sull’autosti-
ma degli imprenditori presenti in
sala, ha affermato: “Per dare
slancio alle vostre idee e far ripar-
tire il paese serve più finanza e
meno banca: le famiglie devono
investire e non risparmiare”. Pur-
troppo, secondo Tenca, la perce-

zione diffusa in Italia per cui le
banche fossero infallibili, ha fatto
sì che l’unico modo di investire
concepito dai più fosse quello di
affidarsi alle banche, cercando
semplicemente il tasso migliore:
la conseguenza è stata una scarsa
cultura finanziaria diffusa, un gap
che andrebbe ridotto per restare
al passo con gli altri paesi europei.

Job day. le aziende ci sono, ma 
servono lavoratori appassionati
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SPORTELLO BANDI

Offriamo la  nostra consulenza per l'analisi e 
valutazione dei Bandi su agevolazioni e 
incentivi a livello regionale e nazionale.

Contattaci per un appuntamento: 0371 407262

Un aiuto 

concreto 

ai tuoi 

progetti

 

GIOVEDI' 16 MAGGIO 2019 
ORE 21.00

Sala Meeting
Unione Artigiani 

e Imprese Lodi
Lodi via Lago Maggiore, 2

“ DAGLI STUDI DI SETTORE 

AGLI ISA: INDICATORI SINTECI 

DI AFFIDABILITA' FISCALE”
una serata sugli adempimenti legati alla 

compilazione dei modelli dei redditi 2019 

Relatore: 

Gabriele Erba dottore commercialista

Invito

Ambiente: Audizione Rete Imprese Italia 
su consumo del suolo

“Contenere il consumo del suolo, senza penalizzare l’economia”

“C
ogliamo con favore
tutte le misure che
mettono al centro la
rigenerazione urba-
na, la pianificazione

urbana e infrastrutturale, oltre
all’introduzione di incentivi (qua-
li detrazioni o cessione del credi-
to d’imposta), che costituiscono
concrete opportunità di ripresa
per un mercato come quello del-
l’edilizia e del commercio di pros-
simità già da troppo tempo in
sofferenza. Affinchè la rigenera-
zione urbana possa concretizzar-
si, è necessaria però l’elabora-
zione di un sistema normativo
che possa rendere la riqualifica-
zione economicamente concor-
renziale rispetto alla nuova co-
struzione attraverso incentivi,
detrazioni fiscali, etc.”.
E’ quanto si legge nel documento
depositato dalle Organizzazioni
di Rete Imprese Italia agli atti
delle Commissioni riunite 9a
Agricoltura e produzione agroali-
mentare e 13a Territorio, am-
biente, beni ambientali del Sena-
to, nell’ambito dell’audizione in-
formale sui progetti di legge A.S.
86, A.S. 164, A.S. 438, A.S. 572,
A.S. 843 e A.S. 866 in materia di
consumo del suolo
Rete Imprese Italia ritiene fon-
damentale poi perseguire il valo-
re qualitativo dei processi di rige-
nerazione, dato dall’efficienza
energetica, dal rispetto del-
l’identità storico-culturale dei
luoghi e dal canone oggettivo di
“bellezza estetica” – da sempre
peculiarità del nostro Paese –,
oltre che contribuire a formare
nelle persone una coscienza ver-
so lo sviluppo sostenibile real-
mente attuabile.
Sarà necessario che si approvi un
DDL in materia di contenimento
del consumo del suolo e di riuso
del suolo edificato, che definisca
a livello nazionale i principi fon-
damentali del riuso, recupero e
rigenerazione e che preveda una
disciplina di raccordo con le innu-
merevoli normative regionali,

che in molti casi differiscono tra
loro nei contenuti e nelle proce-
dure.
E’ necessario infine – a giudizio
delle Organizzazioni di Rete Im-
prese Italia – prevedere anche
obblighi di mappatura e monito-
raggio (censimento delle aree dei
territori comunali interessate da
processi di edificazione, registro

degli enti locali, registrazione in-
terventi efficientamento energe-
tico e di ristrutturazione sul por-
tale ENEA, mappatura delle aree
dismesse e classificazione delle
stesse, etc.) e definire criteri e
canoni per rendere concorren-
ziale economicamente il proces-
so di ristrutturazione rispetto alla
nuova costruzione.


