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Grazie all’intero gruppo Con-
fartigianato che ha reso pos-
sibile la continuità del lavoro, 
dell’assistenza, della consu-
lenza e della vicinanza alle 
imprese nel corso complesso 
e diffi cile, senza perdere de-
terminazione, responsabilità, 
qualità e attenzione. Esserci è 
stato un supporto al sistema 
economico, agli imprenditori, 
ai loro collaboratori e al terri-
torio ed è stata una dimostra-
zione signifi cativa del valore e 
dell’importanza della nostra 
attività quotidiana.
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Siamo cambiati, più attenti, più digitali, forse più sostenibili, certo 

più fermi nelle convinzioni essenziali: l’importanza del lavoro, della 

libertà, della salute. Della comunità. L’importanza di preoccuparsi 

degli altri per tutelare sé stessi e di provare a costruire una norma-

lità nell’anormalità di una pandemia che ha raso al suolo abitudini, 

stili di vita e organizzazioni aziendali in un battito d’ali che dalla 

Cina ha travolto il mondo.

Cambiare è perdere qualcosa, rinunciare alle certezze e ai punti 

fermi. Alla zona di comfort che ci trattiene dall’osare. Cambiare è 

costruire, ripensare e ripensarsi, immaginare il futuro e comporre 

i tasselli necessari a renderlo possibile. Siamo cambiati, non sia-

mo peggiori. Migliori? È l’auspicio e la convinzione. Certamente 

diversi. 

Ed è attorno a questa diversità che si vanno riannodando le radici 

di ciò che stiamo diventando. La pandemia ha accelerato, costrin-

gendo il pensiero a muovere l’azione. Confartigianato Varese e la 

società di servizi Artser, così come Faberlab, hanno attraversato 

le sabbie mobili dell’incertezza per approdare con l’azione a nuovi 

punti fermi. Oggi abbiamo un’associazione che fa delle comunità 

di imprese, e delle azioni per costruirne i legami, l’essenza della 

propria rappresentanza. Abbiamo costruito uno stile di comunica-

zione, di relazione e di prossimità che scavalca la fi sicità per resta-

re vicinanza anche nella dimensione digitale. Abbiamo ripensato 

alla nostra sicurezza, sperimentando la strada senza ritorno dello 

smart working e abbiamo maturato la convinzione che vicinanza 

è soprattutto esserci nel momento del bisogno, affi ancare nella 

costruzione, far maturare le novità, accelerare le riorganizzazioni e 

i processi di sviluppo. Avvicinarsi, come ha fatto Faberlab, ai luoghi 

nevralgici della digitalizzazione industriale.

Abbiamo fatto della sicurezza un baluardo invalicabile, una cultura 

d’azienda che ha permesso di salvaguardare la comunità, la salute 

e la continuità. E abbiamo messo a disposizione degli imprenditori 

fl ussi informativi imponenti, piattaforme digitali per l’e-commerce, 

repository virtuali per migliorare l’effi cienza e la gestione aziendale. 

Comunità è superare l’ostacolo insieme, cercare insieme strade 

alternative, sperimentare soluzioni innovative per noi e per le im-

prese. Sempre insieme. I nostri professionisti, oltre duecento per-

sone che mai hanno ceduto alla potenza dell’incertezza, hanno 

reso possibile l’esserci sempre. A loro, a tutti coloro che hanno 

affrontato il cambiamento con dinamismo, coraggio e dedizione, 

questo Bilancio Sociale consente di ritrovare un pezzo di sé e del 

lavoro fatto, e ancora da fare, per essere solidi nel cambiamento e 

forti nell’essere, sempre di più, una comunità. 

Davide Galli
Presidente di Confartigianato Varese
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Covid-19: la svolta d’inizio anno
C’è un’ombra che si allunga subito su un 2020 pur iniziato 
non in maniera terribile per diversi settori economici. Un 
2020 che poteva essere di speranza. Eppure quell’ombra 
non si faceva notare subito nelle sue reali dimensioni: dopo 
qualche voce preoccupante a dicembre, nella prima metà 
di gennaio iniziano i decessi a Wuhan e purtroppo comin-
cia a diventare familiare quel termine scientifi co, Covid-19.
Eppure non c’è ancora percezione di ciò che si abbatterà 
sulle nostre vite, da ogni punto di vista. La Cina è lontana, 
anche se ci sono aziende che si attrezzano già a quel pun-
to, come abbiamo raccontato nel magazine. Consapevoli 
che le distanze si annullano rapidamente in questo mondo 
globalizzato, nella buona e nella cattiva sorte.

Allora ecco il primo fatto che segna quest’anno: lo stato di 
emergenza, proclamato il 31 gennaio nel nostro Paese. In 
realtà trascorrerà ancora quasi un mese prima che prenda 
corpo la reale portata del virus: il primo morto, in Veneto, 
ma anche il paziente zero, a Codogno. Fino ad allora si 
reagisce, si resiste, si cerca anche di diffondere ottimismo 
dicendo di vivere le città.  Salvo poi chiudere tutto.

Il lockdown di marzo: il mondo si ferma
Sì, perché a marzo sarà lockdown in Italia e l’11 l’Organiz-
zazione mondiale della sanità parlerà di pandemia, seppur 
ancora controllabile. 
Il virus colpirà pesantemente la penisola e vedrà all’inizio 
Bergamo come epicentro, con le immagini drammatiche 
delle bare sui camion militari che fi niscono persino sulle 
prime pagine dei giornali americani con rispetto. Quindi, 
non ci saranno più confi ni nel dolore.
E nelle conseguenze economiche: solo a maggio, nel no-
stro Paese, tutte le aziende (ma non tutte le attività, pen-
siamo alle diffi coltà pesanti dei parrucchieri o dei locali 
pubblici). Annotiamo l’inizio della fase 2 il 4 maggio, con 
trepidazione e l’auspicio che si possa battere o contenere 
il virus: non sarà così, perché la strada è ancora lunga, ma 
si vive l’estate con uno spirito diverso. 

La speranza di fi ne estate
Segno particolare, a settembre anche il balenare di alcune 
fi ere: premiato il coraggio del tessile con Milano Unica, ad 
esempio. Negli spazi di Rho espongono 207 aziende e si 
sono registrati 2.400 visitatori, di cui 400 stranieri. Sono 

duemila20 
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ben altre le cifre a cui si era abituati, ma visto ciò che era 
avvenuto prima, si tratta di un segnale importante. Diversa 
la situazione del Salone del Mobile di Milano, che non si 
era potuto svolgere in aprile e poi punta direttamente su 
settembre 2021.

Crollo del petrolio e guerra energetica
Intanto, il 2020 è stato un anno in altalena anche per il 
prezzo del petrolio. A marzo si verifi ca un fatto economi-
co degno di nota: avviene il secondo crollo più drastico 
della storia: -80%. C’entra la pandemia - c’entra sempre, 
ci stiamo abituando a pensare malauguratamente - ma 
questo ci ricorda che non è l’unico problema, pur nella 
sua drammaticità: c’è anche la guerra commerciale rus-
so-saudita, ad esempio, che infl uisce su questo balletto di 
cifre. Tutta la partita energetica è cambiata, del resto, con 
il crollo dei consumi.

Ma ripensiamo alle guerre commerciali. Diverse di quelle 
che avevano animato il 2019, sembrano svuotate di sen-
so o lontane. Eppure gli scenari nazionali non mancano di 
speranze e tensioni che si accompagnano con puntualità.

L’america di Biden chiude il Trumpismo
Il 4 novembre Joe Biden, già vicepresidente con Obama, 

sconfi gge Donald Trump nelle elezioni americane. Un con-

to spasmodico, con il fi ato sospeso fi no all’ultimo e il pre-

sidente uscente che non vuole ammettere di essere stato 

battuto. Al fi anco di Biden, Kamala Harris, prima donna a 

ricoprire l’incarico di vicepresidente. Una svolta solenne, 

ma che ben presto rivelerà ancora una volta come nulla 

sia certo in quest’epoca e l’America vivrà all’inizio del 2021 

momenti di profonda spaccatura.

L’addio in Europa: accordo sulla Brexit
Rimaniamo in campo commerciale con un addio: quel-

lo tra Unione europea e Regno Unito. Il 2020 afferra in 

extremis un accordo sulla Brexit: Natale rende più buoni, 

verrebbe da dire, e scioglie le ultime divisioni in proposito. 

A questo punto, l’Inghilterra esce, sicuro, ma ci sono una 

serie di condizioni che addolciscono l’addio. Uno spiraglio, 

prezioso per le aziende italiane che con il mercato britan-

nico hanno un rapporto intenso.
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I valori sono l’essenza di ciò che Confartigianato Varese, il suo Gruppo e le 
sue aziende, sono ed esprimono al proprio interno – come portato intrinse-
co, convinto e fermo – e di ciò che trasferiscono all’esterno, con le azioni, 
le parole, i fatti, i servizi. Le relazioni umane e il contributo sociale. I nostri 
valori sono ciò che si genera nella quotidianità dell’essere al contempo 
interlocutore del territorio e delle imprese. I nostri valori sono ciò che tra-
sferiamo nell’essere, con costanza e da anni, un punto fermo ma anche un 
soggetto in trasformazione, in grado di recepire il cambiamento ma anche 
di costruirlo, plasmando una società e un corpo imprenditoriale in grado 
di trasferire, a sua volta, valore e valori. L’enzima del valore è prezioso. È 
il frutto di convinzioni e azioni, di competenze che si costruiscono su fon-
damenta solido. E diventa un veicolo potentissimo di benessere sociale, 
di convivenza civile, di un modo di fare impresa basato sulla concretezza, 
la responsabilità, la valorizzazione della persona e delle reti, del dialogo, 
dell’etica e della giustizia. I valori sono il nostro perimetro e la nostra spinta 
più importante: rimanere fermi nell’essere ma non smettere mai di diventa-
re. Identifi cazione con l’azienda e i suoi obiettivi.

RESPONSABILITÀ
Identifi cazione con l’azienda e i suoi obiettivi | Flessibilità | Impegno 
| Integrità | Proattività | Team work

ETICA
Impegno | Integrità | Responsabilità

BENESSERE
Atteggiamento positivo | Identifi cazione con l’azienda e i suoi obiet-
tivi | Flessibilità | Impegno | Proattività | Responsabilità | Teamwork

PERSONA
Atteggiamento positivo | Identifi cazione con l’azienda e i suoi obiet-
tivi | Flessibilità | Impegno | Integrità | Responsabilità

RETE
Atteggiamento positivo | Capacità di networking | Identifi cazione 
con l’azienda e i suoi obiettivi | Flessibilità | Proattività | Responsa-
bilità | Team work

LEGALITÀ
Impegno | Integrità | Responsabilità

I NOSTRI

valori
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ORE DI 
FORMAZIONE 
COMPLESSIVE

2002

TURNOVER

18,14%

under 29 30-54 over 55

4 116 27

under 29 30-54 over 55

3 47 18

68

NUMERO DIPENDENTI

215
ANNO 2020

147

6

20
ANNO 2020

14

NUOVE ASSUNZIONI

under 29 30-54 over 55

3 10 1

under 29 30-54 over 55

1 5 0

PROFESSIONALITA’ TECNICHE QUALIFICATE

All’interno del gruppo sono presenti:

1 avvocato giuslavorista | 1 avvocato specializzato in compliance e diritto socie-
tario | 4 commercialisti | 4 consulenti del lavoro | 6 ingegneri per la sicurezza

31/12/2020

31/12/2020



FOCUS 

LE IMPRESE SUDDIVISE PER SETTORE

LE IMPRESE SUDDIVISE PER TERRITORI
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2.511

2.328

2.108 1.207 902

1.732 596

1.673838

NORD LAGHI VARESE

CENTRO GALLARATE TRADATE

SUD BUSTO SARONNO

AZIENDE 
NON ARTIGIANE

AZIENDE 
ARTIGIANE

TOTALE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 463 1.753 2.216

COSTRUZIONI 223 1.807 2.030

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 322 443 765

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 52 177 229

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 68 56 124

ATTIVITA’ IMMOBILIARI 62 62

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 107 68 175

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 52 247 299

ALTRO 232 816 1.048

TOTALE 1.581 5.367 6.948
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Sostenibilità economica e fi nanziaria
Dalla nascita di una nuova impresa al monitoraggio quo-
tidiano, commercialisti e consulenti del lavoro sono a di-
sposizione per consentire all’imprenditore di affrontare con 
effi cacia i rapporti con il fi sco. Ci sono poi esperti fi scali 
per competere sul fronte investimenti e progetti especialisti 
che puntualmente aggiornano gli imprenditori su scaden-
ze, obblighi e opportunità.
 
Gestione e organizzazione del lavoro
Assistenti dedicati per gestire l’operatività amministrativa 
dell’azienda, consulenti del lavoro per dare alle imprese gli 
strumenti necessari a rendere ancora più solido il rapporto 
con i loro collaboratori e uno studio legale per rappresen-
tare le imprese in ogni tipo di controversia. Inoltre vengono 
gestiti obblighi della sicurezza, turni di lavoro, costi aggiun-
tivi in termini di maggiorazioni orarie ed eventi straordinari, 
ammortizzatori sociali, protocolli e regolamenti aziendali.
 
Rispetto condizioni di sicurezza, salute e ambiente
Assistenza e consulenza per tutti gli obblighi previsti dal 
legislatore: rispetto delle normative, delle scadenze e degli 
obblighi, gestione degli spazi, DVR e adempimenti della 
vigilanza sanitaria, misure organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e di sanifi cazione degli ambienti. E, 
ancora, mappatura dei rischi, applicazione dei protocolli in 
vigore e tanto altro.

Conservazione e sviluppo del business
Lean production, fi liera corta, logistica, cyber security, big 
data & analytics, digital marketing, e-commerce, cloud, 
robotica e automazione, realtà aumentata, manifattura 
additiva, prototipazione rapida. Tante le opportunità di 
supporto, anche attraverso le attività della formazione. Lo 
scatto assicurato dalle nuove tecnologie aiuta le aziende 
a maturare nuove strategie di business e ad acquisire la 
forza necessaria per aggredire i mercati esteri.
 
Continuità e trasmissibilità della società
Analisi della situazione fi nanziaria, proiezione annuale, po-
sizione bancaria, moratoria dei crediti, portafoglio clienti e 
tutte le analisi dei costi fi ssi e variabili. Richiesta di fi nan-
ziamenti previsti, leasing, fi nanziamenti camerali o regio-
nali, attuazione e rendicontazione. Ogni azienda ha punti 
di forza e di debolezza, per valorizzare i primi e superare i 
secondi è importante avere strumenti di analisi per il con-
trollo di gestione e la pianifi cazione aziendale.

La società di servizi Artser fa parte del Gruppo Confartigianato e raggiunge oltre quattromila aziende clienti con sedi in un’a-
rea che si estende dalla provincia di Varese all’area metropolitana milanese, fi no alla Lomellina. Artser coniuga il saper fare 
al saper ascoltare e al saper proporre strade e prospettive nuove e vincenti per le imprese. Commercialisti, consulenti del 
lavoro, giuslavoristi, ingegneri, medici, avvocati, responsabili della sicurezza e dell’ambiente, professionisti nel credito e nei 
servizi fi nanziari, nell’export e nella formazione, sono ogni giorno a disposizione delle imprese.

struttura
OPERATIVA ARTSER



15

PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO CONFARTIGIANATO ARTSER

L’Ente Lombardo per la Forma-
zione di Impresa è indirizzato alla 
formazione di imprenditori e per-
sonale dipendente in direzione di 
una specializzazione scientifi ca e 
tecnologica che apporti un valore 
aggiunto all’economia lombarda

Cluster lombardo della fabbrica in-
telligente il cui fi ne è favorire la ricer-
ca e l’innovazione nel settore mani-
fatturiero avanzato, promuovendo le 
migliori pratiche e tecnologie abili-
tanti

Il Consorzio CEnPI – Confartigiana-
to Energia Per le Imprese – appar-
tiene alla rete dei Consorzi energe-
tici di Confartigianato e opera per le 
imprese e i privati/famiglieFondato nel 1987 da associazioni 

imprenditoriali, sindacati, enti pub-
blici e istituti con lo scopo di soste-
nere le imprese della fi liera tessile, 
favorisce servizi specialistici quali 
test di laboratorio, ricerca, supporto 
tecnico, sperimentazione e forma-
zione

La mission di Confi diSystema! è 
sostenere le imprese in tutte le loro 
esigenze fi nanziarie con plafond 
dedicati e linee di fi nanziamento 
personalizzate nel breve, medio e 
lungo periodo. 

Consorzio per la promozione delle 
imprese sui mercati di tutto il mon-
do e per favorire il loro processo di 
internazionalizzazione. Obiettivo di ITALCAM è favorire e 

sviluppare le relazioni commercia-
li tra Italia e Germania, offrendosi 
come punto di riferimento per tutti 
quei soggetti che hanno interesse 
ad avere contatti con il mercato te-
desco

La missione di LE2C è promuovere 
sinergie e collaborazioni tra i soci, 
espressione del mondo imprendi-
toriale e della ricerca per sviluppare 
l’innovazione tecnologica, la com-
petitività e la crescita degli associati

La missione di ICCO è fornire ser-
vizi alle imprese canadesi che vo-
gliono conoscere il mercato italiano 
e alle imprese italiane che vogliono 
approcciare il mercato canadese.

Confartigianato Varese, attraverso il 
suo Patronato Inapa, svolge attività 
di consulenza pensionistica e pre-
videnziale per lavoratori autonomi e 
dipendenti del settore privato e pub-
blico
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protezione E SOLIDARIETÀ

MOA
Dal 1949 la Mutua Ospedaliera Artigiani, società senza 
scopo di lucro, conta quasi 2000 iscritti ed è vicina agli im-
prenditori e ai loro familiari per assicurare assistenza me-
dica, ospedaliera e specialistica, instaurando un rapporto 
familiare e privilegiato con gli associati. L’imprenditore so-
litamente non riceve queste tutele da altre parti, né gode 
dei vantaggi che comprendono anche un considerevole 
sistema di convenzioni radicate sul territorio. 

Nel corso del 2020 la MOA ha erogato ai propri iscritti oltre 
250mila euro di contributi, garantendo supporto e soste-
gno anche in piena crisi legata alla pandemia. 
Le coperture assicurative della MOA sono offerte in primo 
luogo agli imprenditori ma anche ai loro dipendenti e fami-
liari. Sono anche previste per i nuovi iscritti condizioni ad 
hoc e “scontate”. 
Ai collaboratori di Confartigianato, Caf Artser e Qui Credito 
viene abbinata la formula Moa Collaboratori come Benefi t 
Aziendale.

SOLIDARIETÀ
Essere vicini alle persone e al territorio, generare solidarietà 
e sostenere le strutture che operano per offrire supporto, 
anche nei momenti più diffi cili. Questo è nel nostro Dna 
da sempre e questo continueremo a fare per assicurare 
un supporto importante e un sollievo concreto al bisogno.

Sanità
Ventilatore per reparto Hub Covid – Asst dei Sette Laghi
390 panettoni per reparti Covid – Asst dei Sette Laghi

Continuità
Admo
Ail Stelle di Natale
Colletta Alimentare Abal

Vicinananza
Adozione a distanza

Dipendenti
Apparecchio per ossigeno ad alto fl usso reparto Hub Co-
vid – Asst dei Sette Laghi

2000
iscritti Moa

250.000 EURO
contributi erogati 
agli iscritti Moa
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IL 2020

in cifre

Una vicinanza diversa
Nell’anno che ha stravolto il modo di essere e di fare asso-
ciazione, conta dire che il Covid non ha paralizzato l’azio-
ne, la voglia di mantenere i legami con le imprese, la volon-
tà di informarle, sempre e tempestivamente, il bisogno di 
mantenere alto l’ascolto e di trasferire all’esterno la voce di 
chi, ogni giorno, ha combattuto con coraggio, determina-
zione e fatica per difendere il diritto al lavoro e al “fare” nella 
tempesta perfetta di una pandemia che sembrava potesse 
congelare il mondo fi no a sfi nirlo. 
Nel corso del 2020, una ridda di normative, prescrizioni, 
divieti e protocolli si è affastellato nella quotidianità delle 
imprese rendendo se possibile ancora più faticoso reggere 
l’impatto del virus, le sue conseguenze devastanti sull’e-
conomia e la sua ferocia nell’abbattere le relazioni sociali.
Quando, a inizio gennaio, auspicavamo un anno di rinasci-
ta, costruzione, rilancio del sistema economico, nessuno 
avrebbe immaginato che ogni azione, pensiero o aspet-
tativa avrebbe dovuto fare i conti con la più grande rivo-
luzione della storia recente. Abbiamo dovuto cambiare: la 
messa in sicurezza delle strutture ha ridotto gli accessi, il 
lockdown li ha quasi congelati a tutela della salute di ope-

ratori e imprenditori, ma la vicinanza non è venuta meno. 
S’è trasferita su quelle piattaforme digitali che abbiamo 
imparato a scoprire e ad utilizzare, avviando per esempio 
un ciclo di 50 dirette Facebook e una serie corposa di we-
binar tecnici. E s’è incanalata sui siti, sui social, sui mezzi 
di informazione, sulle newsletter e sul contatto attraverso 
le piattaforme digitali. Sono più di un migliaio i contribu-
ti scritti che hanno scandito le giornate, ognuna diversa 
dall’altra, perché ognuna alla ricerca di un diffi cile equilibrio 
tra salute e fare impresa, tra voglia di normalità e ricerca 
di una nuova normalità. Decreti-legge, Dpcm, decreti at-
tuativi sono diventati termini del quotidiano. E li abbiamo 
affrontati uno ad uno: sono 95 i documenti conservati nello 
speciale Covid del sito asarva.org, centinaia gli approfon-
dimenti su tutti i settori colpiti, più o meno violentemente, 
dalla doppia ondata pandemica dell’anno. 
Per questo raccontare il 2020 signifi ca tracciarne anche 
qualche numero. Il numero dei cambiamenti, delle inizia-
tive mai provate prima e delle soluzioni sperimentate, con 
successo, a benefi cio di futuri sviluppi. 
Eccolo, l’anno, che ha cambiato la nostra normalità.
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40 racconti d’impresa
4 Osservatori per il mercato del lavoro

4 sondaggi
50 Item d’Impresa (Facebook-Youtube)

2 manifesti 
25 interventi a supporto delle imprese

95 documenti nello speciale Covid
5 magazine

Un centinaio di manuali e approfondimenti normativi
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2020:
L’ANNO CHE NON SI DIMENTICA  

14 Gennaio | La legge di bilancio che non sarà

Con lo speciale legge di bilancio iniziamo a tratteggiare il 
profi lo dell’anno che si pensa sarà, con tutto il suo cari-
co di normative perlopiù fi scali destinate a impattare sulle 
aziende, dalla deducibilità Imu ala riduzione della cedola-
re secca contratti a canone concordato, dallo sconto in 
fattura e cessione del credito per eco e sismabonus, alle 
modifi che al regime forfettario, per concludere con l’unifi -
cazione Imu/Tasi. Si prende confi denza con norme che, 
nell’arco di due mesi, verranno superate dai provvedimenti 
destinati a risollevare, non sempre con effi cacia, le imprese 
dall’emergenza coronavirus. 

24 Gennaio | Nasce l’asse Lombardo-Veneto 
dell’innovazione  

Una iniziativa inedita che matura con obiettivo ambizioso: 
mettere a sistema competenze differenti con l’obiettivo di 
offrire alle aziende un plafond di consulenze e attività fi na-
lizzate ad accelerare i processi di innovazione e di digita-
lizzazione. 
Un ambizioso “patto dello sviluppo”, frutto della conver-
genza d’intenti tra il Digital Innovation Hub di Confartigia-
nato Imprese Varese Faberlab, e del Digital Innovation Hub 
Vicenza di Confartigianato Imprese Vicenza che hanno si-
glato un accordo di collaborazione destinato a diventare 
un punto di partenza per le future sinergie.
«Si tratta di un investimento di grande rilevanza, per la 
portata e la partnership, che evidenza la connotazione di 

cantiere aperto e in costante trasformazione di Faberlab 
che, grazie a queste caratteristiche, si propone come stru-
mento a disposizione delle aziende in un’ottica di cam-
biamento e innovazione pratica e funzionale» le parole del 
presidente di Confartigianato Varese Davide Galli, che ha 
sottoscritto l’accordo con il presidente di Confartigiana-
to Imprese Vicenza Agostino Bonomo alla presenza dei 
due direttori generali, Mauro Colombo per l’associazione 
lombarda e Pietro Francesco De Lotto per la controparte 
veneta.
Una sinergia carica di progettualità orientate a favorire la 
conoscenza e la condivisione delle buone pratiche, che 
valorizzano e mettono in rete i vari attori dell’ecosistema 
dell’innovazione digitale; progettare e realizzare percorsi 
di sensibilizzazione sulle opportunità connesse all’appli-
cazione di tecnologie 4.0, attraverso l’organizzazione di 
seminari, workshop e visite di studio; realizzare corsi di 
formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie; accompa-
gnare le imprese nella realizzazione di assessment dello 
stato dell’innovazione al fi ne di defi nire una roadmap della 
trasformazione digitale dei processi aziendali; organizzare 
eventi per attivare competenze di tipo informativo e divul-
gativo; introdurre le imprese al digital manufacturing, ac-
compagnandole nella progettazione e nella realizzazione 
di prodotti, prototipi e componenti; offrire una vasta gam-
ma di servizi agli imprenditori, dalla consulenza iniziale al 
contatto con i player del mercato, passando per tutto il 
processo di trasformazione digitale; rafforzare il livello di 
conoscenza e consapevolezza delle imprese rispetto alle 
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opportunità offerte nell’ambito del Piano Nazionale Im-
presa 4.0 e della Strategia Europea per la Digitalizzazione 
dell’industria; partecipare a bandi europei fi nalizzati alla 
sperimentazione e ricerca e sviluppo tecnologie digitali.

5 Febbraio | Nasce lo studio “Mobilità avanzata”

L’onda lunga del Covid sembrava solo lambire l’Europa e 
l’Occidente e, tutto sembra avviarsi senza intoppi all’in-
contro di presentazione dello studio “Mobilità avanzata: 
un nuovo hub per il cluster lombardo-piemontese” in pro-
gramma al Museo Storico Alfa Romeo di Arese. La storia 
andrà diversamente, l’evento scivolerà in formato digital 
al 4 novembre ma, le premesse, nel mese di febbraio, ci 
sono già tutte per dire – parola del direttore generale Mau-
ro Colombo – che «la direzione intrapresa dallo studio è 
corretta». Lo  dicono i numeri e le premesse: l’asse tra 
Lombardia e Piemonte computa infatti un fatturato ricon-
ducibile alla mobilità avanzata che sfi ora i 2,2 miliardi e 
che, in futuro, potrebbe arrivare a quota 44,5 miliardi, an-
che a fronte di una crescita del 19,5% nel periodo com-
preso tra 2014 e 2018.
Nel complesso, il cluster potenziale oggi conta più di 1.500 
imprese e 83mila occupati (con prospettive di sviluppo in-
crementali) e la provincia di Varese si piazza per due volte 
sul podio del gruppo delle teste di serie: è seconda dopo 
Milano per numero di imprese e terza, a ruota di città me-
tropolitana e territorio di Monza e Brianza, per fatturato e 
occupati.

Per quanto riguarda il fatturato, a prevalere è il settore 
vendita seguito dalla rete infrastrutturale e dei combustibili 
alternativi. Più basso quello delle imprese manifatturiere, 
indice della prevalenza di aziende di piccole o piccolissime 
dimensioni che, tuttavia, hanno sviluppato negli anni com-
petenze da mettere a valore per sostenere le dinamiche di 
sviluppo dell’industry.
Tirando le somme, è evidente che la provincia di Varese si 
è già ritagliata una specializzazione in nicchie della mobilità 
del futuro da considerare come strategiche nella fase di 
operatività del cluster.

9 Febbraio | Speciale Sacconago, capitale della 
logistica
Quando ancora circolare e spostarsi è possibile andiamo 
a scoprire un altro elemento importante correlato alla mo-
bilità: il terminal di Sacconago della nuova società Mal-
pensa Intermodale, controllata al 100% dal Gruppo FNM. 
Una struttura in crescita che apre a prospettive di ulteriore 
sviluppo della logistica nell’area tra Gallarate e Busto Arsi-
zio, a ridosso del principale aeroporto cargo d’Italia, quello 
della Brughiera, e con una vocazione settoriale già solida 
grazie alla presenza di Hupac e Ambrogio trasporti. 
Lo sviluppo dello scalo merci di Sacconago è una sfi da 
decisiva per il rilancio e il consolidamento della zona in-
dustriale di Sud-Ovest. Dopo che negli ultimi dieci anni, 
con la bretella di via Piombina da un lato e la nuova tan-
genziale di Magnago dall’altro, entrambe collegate agevol-
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mente con la superstrada 336 Malpensa-Boffalora, sono 
stati effettuati gli investimenti infrastrutturali necessari per 
rendere il terminal intermodale effi cacemente collegato, lo 
scalo può fi nalmente esprimere tutte le sue potenzialità.
Quelle che all’inizio del 2000 portarono ad immaginare 
la creazione di un polo logistico vicino ad una delle zone 
industriali più grandi della Lombardia. Il secondo in città 
dopo il terminal Hupac di Busto-Gallarate, che nel 2018 
ha permesso di trasferire 450 mila unità dalla strada alla 
rotaia.

22 Febbraio | Lezione fi nanziaria alle imprese

Il dato fa tremare i polsi: ci sono 1.400 miliardi congelati 
sui conti correnti. Fondi dormienti, che non fi niscono in 
investimenti e non valorizzano le imprese. È questo il dato 
più importante che emerge dall’incontro organizzato il 22 
febbraio da Confartigianato Artser – presente il diretto-
re generale Mauro Colombo – in collaborazione con UBI 
Banca e Pramerica SGR. 
Tra i dati più eclatanti il fatto che nelle nostre zone, le im-
prese hanno fatto segnare una crescita aggregata dei de-
positi sui conti correnti nel periodo 2018-2019 del 10%. 
Molta liquidità, dunque, rimane in azienda, e diventa un 
asset che deve essere gestito accuratamente in attesa di 
essere reinvestito. Magari tentando di superare quell’emo-
tività che rischia di essere all’origine di scelte sbagliate. Il 
tranello dell’emotività porta di fatti a procrastinare la deci-
sione di investimento: si osservano i mercati che salgono, 
ci si rifl ette su, e quando alla fi ne ci si convince che è il 
momento di investire, probabilmente è il momento meno 
adatto. Perché, magari, i mercati cominciano a scendere 
e, nell’incertezza di disinvestire, si aspetta e, quando si 
decide di farlo, ecco che i mercati ricominciano a salire. 
L’emotività è cattiva consigliera ma, al pari, lo è la staticità. 
Un incontro che ha fatto il pieno, un tema scottante per 
generare valore a favore delle imprese.

26 Febbraio | L’epidemia avanza, appello per le 
imprese
Risale a pochi giorni prima (20 febbraio) la diagnosi del 

Paziente 1 affetto da Coronavirus in Italia ma è già chiaro 
che le cose stanno cambiando, che l’epidemia (solo dopo 
verrà dichiarata Pandemia) avanza nel Paese e iniziano i 
segnali di frenata dell’economia, schiacciata dal blocco 
cinese e dalle diffi coltà del mercato interno. Il presidente 
di Confartigianato Imprese Varese, Davide Galli, lancia un 
appello: «In questi giorni raccogliamo segnali di diffi coltà 
dal nostro territorio che non possiamo sottovalutare. Le 
diffi coltà sono oggettive e gli interventi devono essere ra-
pidi, congiunti ed effi caci».
Tra le criticità, ai primi posti fi gurano la mancanza di liqui-
dità, il congelamento del mercato interno e l’annullamento 
di tutte le principali fi ere di settore, tra le quali Cosmo-
prof, Mecspe e, soprattutto, il Salone del Mobile, rinviato 
al mese di giugno con gravissime ripercussioni dirette e 
sull’indotto.
«No ad azioni unilaterali – dice Galli - Sì al confronto, che in 
queste ore non è mancato sui tavoli romani – con i vertici 
delle associazioni di categorie riuniti al tavolo dai ministri 
Catalfo e Patuanelli – che su quelli regionali (lunedì gli Stati 
Generali del Patto per lo Sviluppo)». La pressione è forte, il 
virus si diffonde e arriva la zona gialla, per la quale Confar-
tigianato chiede di «sostenere le esigenze fi nanziare (ovve-
ro la liquidità) delle imprese con fondi straordinari, anche 
attraverso i confi di e le fi nanziarie regionali». Inoltre, è viene 
caldeggiata la riattivazione della Cassa integrazione gua-
dagni in deroga senza accordo sindacale, ma con norme 
chiare antielusive. Sì anche all’individuazione di una misu-
ra a tutela dei lavoratori autonomi coinvolti dagli interventi 
restrittivi dell’attività lavorativa e alla defi nizione in modo 
chiaro di norme antielusive come ad esempio il Documen-
to di Valutazione Rischi con Disposizioni di protezioni indi-
viduali ben defi nitivi.

28 Febbraio | FSBA brucia tutte le casse 
Un sostegno immediato e concreto al reddito delle im-
prese artigiane e delle imprese iscritte all’ente bilaterale 
dell’artigianato. In attesa che i provvedimenti legislativi del 
Governo vadano a porre un effi cace freno alla durissima 
china nella quale sta scivolando il sistema economico a 
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causa dell’emergenza Coronavirus, e mentre arriva il pri-
mo caso di diagnosticato in provincia di Varese, si muovo-
no le imprese.
O meglio, si muove il Fondo di solidarietà bilaterale per 
l’artigianato che, grazie a uno specifi co accordo intercon-
federale, prevede con decorrenza 26 febbraio uno spe-
cifi co intervento di integrazione del reddito per i casi di 
sospensione delle attività lavorative determinate dal diffon-
dersi del Covid-19.
Un passaggio fondamentale che offre un primo sollievo ai 
tanti imprenditori colpiti dalla pandemia e a quanti risento-
no della frenata dei mercati internazionali. 

2 Marzo | Sondaggio: le conseguenze della crisi
A marzo la situazione si fa critica e c’è bisogno di capire 
come stanno reagendo le imprese. «Siamo più che preoc-
cupate, le conseguenze della diffusione del Coronavirus 
rischiano di essere devastanti e dobbiamo muoverci con la 
massima rapidità per capire cosa sta succedendo e come 
muoverci» annuncia il direttore generale Mauro Colombo 
nel lanciare un sondaggio tra quasi ottomila aziende as-
sociate che, nel giro di due giorni, raccoglie un migliaio di 
risposte, a certifi cazione di una situazione sempre più diffi -
cile. Il 52% degli imprenditori mette in conto una riduzione 
degli ordini, il 47% ha una prospettiva di contrazione del-
le vendite, sospensione dei viaggi di business e assenza 
dei dipendenti sono le conseguenze previste per il 16% di 
coloro che rispondono, mentre il 10% arriva addirittura a 
prevedere la chiusura temporanea. Che non possa esserci 
“nessuna” conseguenza lo pensano solo in pochissimi. E 
se si chiede agli imprenditori se prevedono un calo del 
fatturato, solo il 22% è sicuro che non avverrà, mentre per 
più di tre imprese su quattro l’orizzonte contabile è carat-
terizzato da un segno meno in vista. Per un imprenditore 
su quattro il calo dovrebbe essere inferiore al 10%, per un 
altro imprenditore su quattro si attesterebbe tra il 10 e il 
20%, mentre per il 21% il calo arriverebbe addirittura tra il 
20 e il 50% del fatturato.
«Di certo – è il commento del dg Mauro Colombo – quello 
che emerge è la determinazione degli imprenditori al “fare” 

anche in un momento diffi cile e a trovare, in sinergia con le 
istituzioni, le soluzioni più adatte ad andare avanti, a guar-
dare e a costruire il futuro».

6 Marzo | Il video appello del Presidente

«Noi imprenditori non abbiamo paura. Preoccupati sì, ma 
dobbiamo avere fi ducia e continuare a comportarci – nel 
nostro lavoro – così come abbiamo sempre fatto. Voglio 
che gli imprenditori siano i primi testimoni del fatto che 
questo Paese può farcela ancora una volta. Perché il mon-
do del lavoro ha voglia di investire e di continuare in ciò 
che ha intrapreso». Con queste parole, in un video appel-
lo, il presidente di Confartigianato Varese Davide Galli si 
rivolge alle istituzioni per trasferire stato d’animo, aspettati-
ve e determinazione delle aziende di fronte all’avanzata del 
virus. Ma anche per rivendicare ciò che è giusto e ciò che 
occorre fare nell’immediato.
«Le risorse devono arrivare alle aziende senza lungaggi-
ni, con procedure snelle e rapide. Si deve intervenire in 
modo immediato e brusco, perché non si può scherzare. 
Fino ad oggi siamo riusciti a convivere con la burocrazia, 
denunciandone però la lentezza. Oggi, invece, ogni setti-
mana che passa causerà problemi seri alle imprese e ai 
lavoratori. Quindi sì alla fi ducia e all’attenzione, ma anche 
ad azioni veloci. In caso contrario, le imprese rischieranno. 
E tanto». Un appello che segna l’inizio della fase più acuta 
della pandemia.

9 Marzo | Punti fermi nella grande incertezza

La situazione è incerta, ogni giorno di più. Occorrono punti 
fermi, li chiedono le imprese e lo chiedono i loro dipenden-
ti. Confartigianato Varese sceglie, dunque, la strada dell’in-
formazione come antidoto all’ansia per capire e affrontare 
nel giusto modo la gravità dei fatti. Nasce in queste ore la 
“Guida alle buone pratiche per le imprese”, un manuale da 
scaricare e consultare, con tante risposte alle domande 
che ogni giorno rendono diffi cile vivere e lavorare. Come ri-
conoscere il contagio e come comportarsi? Esistono limiti 
o divieti per le mense e gli spogliatoi aziendali? Quando è 
necessario dotarsi di mascherine? E quale tipo scegliere? 
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Come sono normate le assenze in caso di virus? Il datore 
di lavoro deve necessariamente aggiornare la valutazione 
dei rischi in seguito alla diffusione del coronavirus? Tanto, 
in attesa dei provvedimenti di chiusura in arrivo. 

11 Marzo | Un sacrifi cio giusto per il bene del 
Paese

Il governatore lombardo Attilio Fontana chiede un sacrifi cio 
durissimo, per arrestare la corsa pandemica e mettere al 
sicuro il sistema sanitario. «Un sacrifi cio senza precedenti 
che potrebbe arrivare alla chiusura delle imprese» scrive 
in una lettera aperta il direttore generale di Confartigianato 
Varese, Mauro Colombo: «In questo momento, le attività 
più a rischio sono – come accade di frequente – le piccole 
imprese: non tutte hanno risorse fi nanziare, dotazioni tec-
nologiche avanzate, dimensioni organizzative tali da poter 
affrontare con soluzioni alternative a quelle “normali” un 
periodo lungo di incertezza, contingentamento e ridimen-
sionamento delle proprie attività. Le attività manifatturiere, i 
servizi alla persona, le attività artigianali non hanno la possi-
bilità – se non limitatamente – di applicare le soluzioni dello 
smartworking o della digitalizzazione delle attività produtti-
ve. Non hanno personale suffi ciente per alternarlo in caso 
di necessità su più turni di lavoro e, in una situazione di 
ristrettezza creditizia, non hanno una disponibilità fi nanzia-
ria immediata per far fronte a tutti gli impegni, a cominciare 
da quelli fi scali e contributivi. Comprendiamo però che è il 
momento di prendere decisioni forti e responsabili» sono le 

parole del managr di viale Milano, che conclude guardan-
do all’inevitabile: «Accettiamo e accetteremo quindi con 
profondo senso civico qualunque decisione che le autorità 
regionali e nazionali assumeranno per fermare il Coronavi-
rus, nella speranza di poter ripartire quanto prima con una 
nuova consapevolezza di noi e del nostro fare impresa in 
un tempo complesso e sfi dante».

12 Marzo | Sacrifi ci enormi, indennizzi per la ri-
partenza

Sono giorni duri, durissimi. Nell’arco di uno spicchio di set-
timana, dall’8 all’11 marzo, il Governo emette ben 3 Dpcm, 
con misure sempre più restrittive anche nei confronti delle 
attività economiche. Sono giorni febbrili nei quali si cerca 
di fermare l’emergenza sanitaria e, al contempo, di argina-
re il dramma socio-economico, con provvedimenti urgenti 
emanati dal Governo che il presidente di Confartigianato 
Imprese Varese, Davide Galli, analizza a caldo: «Apprez-
ziamo l’allargamento della cassa integrazione in deroga 
anche ad aziende di una sola persona e gli indennizzi per 
le attività che hanno perso almeno il 25% del fatturato sot-
to forma di credito di imposta. Molto bene anche il soste-
gno alla liquidità e la moratoria sui mutui».
Fondamentali, nelle indicazioni di Galli, anche il congelamen-
to delle scadenze fi scali e la sospensione del versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali per gli autonomi 
che lavorano nei settori più colpiti e l’innesto di liquidità.
«Il sacrifi cio e lo sforzo delle piccole e medie imprese in 
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queste giornate inimmaginabili è enorme e il rischio è che 
si debba procedere, in tempi brevissimi, non solo alla ge-
stione di una crisi economica ma anche a processi di ri-
conversione organizzativa e produttiva. Per questa ragio-
ne è importante che nel planning governativo sia inserito 
sin d’ora l’indirizzo relativo alla ripartenza».

14 Marzo | Protocollo per la sicurezza sul lavoro 
e speciale online
Il 14 marzo viene fi rmato, dopo diciotto ore di trattative tra 
sindacati e associazioni datoriali, il “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
Il documento contiene le linee guida condivise tra le Parti 
sociali per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli 
di sicurezza anti-contagio.
Nel frattempo Confartigianato Varese apre uno speciale 
Coronavirus sul proprio sito per raccogliere tutta la docu-
mentazione diffusa da Governo, ministeri e istituzioni com-
petenti e metterla a disposizione delle imprese in un luogo 
comodo e facilmente consultabile. 

17 Marzo | L’appello per mascherine e DPI e i 
chiarimenti   

Occorrono 90 milioni di pezzi al mese, una cifra monstre e 
Regione Lombardia fa appello alle imprese: aiutateci, medi-
ci e infermieri non dispongono di mascherine e DPI. La si-
tuazione è drammatica e numerose aziende, non senza dif-

fi coltà, provano a rispondere all’appello anche in provincia 
di Varese per sostenere i sanitari nella guerra contro il virus.
Nel frattempo la macchina dei professionisti di Artser si 
mette in moto per fornire tutti i chiarimenti necessari ad 
ottemperare alle disposizioni del decreto “io resto a casa”.

22 Marzo | Patto di lealtà per le imprese

Davide Galli, presidente di Confartigianato Varese, inter-
viene a poche ore dal doppio giro di vite alle aperture delle 
attività artigianali e produttive non strategiche impresso 
prima da Regione Lombardia, con un’ordinanza fi rmata 
dal presidente Attilio Fontana e, a seguire, dal Governo, 
dal premier Giuseppe Conte.
E chiede un patto di lealtà: «Le imprese sono responsabili 
e si aspettano reazioni all’altezza di questa grandissima 
sfi da. Chiediamo, quindi, che da subito venga sottoscritto 
un “patto di lealtà per l’economia” che, innanzitutto, con-
tribuisca a sostenere e proteggere le imprese che operano 
nelle fi liere strategiche e in quelle funzionali a portare il Pa-
ese fuori dall’emergenza». Appello anche alla distribuzione 
delle risorse: «Le scelte di oggi contribuiranno a costruire il 
nostro futuro: per questo ci schieriamo con fermezza ac-
canto alle imprese. Noi di Confartigianato Varese continue-
remo a sostenerle, consapevoli che gli effetti economici 
del Covid-19 saranno pesanti ma che saranno le imprese 
a garantire ancora una volta la possibilità di rilancio».

25 Marzo | Vicini alla svolta, si fermano le imprese
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Manca un giorno, uno solo, alla chiusura di tutte le attività 
produttive. Il momento è delicatissimo, si va a intaccare 
il cuore della provincia di Varese, il suo tessuto economi-
co, il suo pilastro più solido. Si compiono scelte doloro-
se, si scandagliano i codici Ateco, e il direttore generale di 
Confartigianato Varese Mauro Colombo non si nasconde: 
«Questo virus, oltre che intaccare il bene più prezioso per 
ciascuno, ovvero la salute, rischia di erodere una immen-
sa ricchezza di professionalità, saper fare, responsabilità e 
occupazione». Galoppano i dati dell’Fsba, c’è timore per 
la ripresa futura e arrivano le richieste, precise e puntuali: 
attivazione di misure straordinarie di credito garantite dallo 
Stato per la liquidità delle imprese per fronteggiare la si-
tuazione attuale; sospensione di tutti i versamenti fi scali e 
contributivi per tutte le imprese anche sopra il 2 milioni di 
euro di fatturato e adozione per tutti di misure di decontri-
buzione e di riduzione degli impatti fi scali per tutto il 2020 
restante; aumento delle risorse a disposizione degli am-
mortizzatori sociali, semplifi cando le procedure di accesso 
e rinnovo, per sostenere i posti di lavoro nelle imprese. E 
Confartigianato Varese, con la sua azienda di servizi Artser, 
si schiera con le imprese. «Per noi è il momento della mas-
sima operatività ma anche della solidarietà, della comunità 
e del nostro essere punto di riferimento e guida non solo 
per le imprese, ma anche per le persone che vi operano e 
per le quali chi continuerà a lavorare sta responsabilmente 
adottando, insieme a noi, tutte le misure di sicurezza indi-
spensabili ad affrontare il Covid-19».

30 Marzo | Lettera aperta: piu’ lenti ma non fermi

Le imprese navigano nel mare tempestoso delle chiusure 
e delle riaperture che slittano. E’ il momento più diffi cile, 
con i macchinari fermi e l’assoluta incertezza su come 
evolveranno i numeri del Covid e quelli dell’economia. Da-
vide Galli, insieme alla giunta esecutiva di Confartigianato 
Varese, fi rma una lettera aperta alle istituzioni evidenzian-
do un punto solidissimo: «La soluzione non è sostituire il 
lavoro con il reddito di sussistenza, o i ripetuti indennizzi 
a pioggia, perché senza lavoro non si generano risorse, 
non viene garantito il benessere e non si riesce ad assi-

curare la salute delle persone. Ricordiamoci che le risorse 
pubbliche sono generate dalle imprese, dal lavoro, dalla 
produzione».
Rispettare il lavoro rispettando la sicurezza. Questo è il 
centro di ogni ragionamento. «Chiediamo e pretendia-
mo dal mondo del lavoro collaborazione e responsabili-
tà; chiudiamo solo chi non accetta e non rispetta queste 
prescrizioni. Lavorare anche meno anche con personale 
momentaneamente sospeso o in lavoro agile, ma lavorare 
tutti. Chi oggi ci guida, è il nostro appello, non perda di 
vista l’equilibrio degli interessi complessi della collettività 
e sappia valutare quali scelte, non sempre popolari, sono 
necessarie in momenti come questi».
Nelle stesse ore viene predisposta una guida di chiarimen-
to al decreto “Cura Italia”.

31 Marzo | Il Faberlab con i malati, facciamo le 
valvole in 3D
Occorrono respiratori, e occorrono valvole per farli funzio-
nare perché i malati sono sempre di più ma i presidi medici 
scarseggiano. E allora la catena della solidarietà si muove 
e coinvolge il Digital Innovation Hub Faberlab. Fa sapere il 
responsabile, Davide Baldi: «Abbiamo messo rapidamente 
in funzione le stampanti a fi lamento Wasp 4070, Sharebot 
ng, Flashforge Creator pro e Formlabs 2 per produrre le 
valvole Charlotte (e le Dave), ideate dall’impresa Isinnova 
di Brescia e da applicare sul maggior numero delle dieci-
mila maschere da snorkeling Easybreath donate da De-
cathlon alle regioni italiane per trasformarle in maschere 
C-PAP ospedaliere per terapia sub-intensiva». Maschere 
salvavita, i cosiddetti “caschi”, che consentono ai malati 
di ricevere l’ossigeno necessario nel momento della mas-
sima criticità. L’intervento avviene a titolo gratuito perché 
esserci, in queste ore e in queste giornate, è un obbligo 
che sentiamo con forza.

1 Aprile | Mascherine sì, ma come? 
E scenari di futuro    

L’appello di Regione Lombardia è ancora valido: occorrono 
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mascherine. Ma produrle è diffi cile, si rischia di riconvertire 
le imprese con tanta buona volontà e di ritrovarsi poi con un 
pugno di mosche in mano perché per realizzare mascherine 
è necessario osservare regole molto precise che l’esperto 
di sicurezza e ambiente, Davide Baldi, prova a dettagliare in 
una guida alla quale le aziende fanno subito riferimento per 
decidere se, come e quando avviare la produzione.
Nel contempo, per provare a disegnare un solco nella di-
rezione della nuova normalità, si avvia il progetto scenari di 
futuro: una operazione di ascolto di esperti, tecnici e do-
centi universitari ai quali affi dare le domande fondamentali 
per un’azienda. Come ripartire? Come superare questo 
momento diffi cile? Come riorganizzare l’azienda? Come 
immaginare la nuova normalità?

10 Aprile | Dialoghi in diretta, un nuovo modo di 
comunicare

Tutto è fermo, congelato. Tutti sono immobili, chiusi in 
casa, sospesi in una dimensione quasi surreale di distan-
ziamento fi sico mai provato sino ad ora. E allora si cerca-
no, e si trovano, strumenti per esserci lo stesso, per stare 
dalla parte delle imprese attraverso la nuova modalità digi-
tal ma con la voglia di sempre di informare, suggerire stra-
tegie operative di rilancio, spiegare lo strano mondo che si 
va stagliando all’ombra del Covid. Offrire risposte alle tante 
domande che quanto di più imprevedibile sta avvenendo 
rendono durissime da sopportare, specie nella solitudine. 
Nascono così i “Dialoghi in Diretta”, poi “Item d’Impresa”, 
e si comincia con un tema solidissimo: L’organizzazione in 
azienda, cambiamenti e opportunità. Con Mauro Colom-
bo, Antonio Belloni e Luca Solari. A consuntivo d’anno, le 
dirette Facebook e Youtube diventeranno 50. 

15 Aprile | Pagare i fornitori dà ossigeno all’e-
conomia

C’è voglia di ripartire e di tenere unito, e solido, il tessuto 
economico della provincia di Varese. Perché è da lì che 
si deve e si vuole ripartire. E allora il presidente Davide 
Galli prende carta e penna e scrive alle imprese associa-
te mandando un messaggio di responsabilità, da dare e 

da ricevere: «Per ripartire bene dobbiamo essere sani ed 
esserci tutti. Spezzare le catene del complesso mosaico 
che compone il nostro sistema economico signifi chereb-
be indebolirlo e, di conseguenza, indebolire ciascuno dei 
suoi componenti. E, poiché uno degli elementi di maggio-
re criticità nel contesto economico attuale è la carenza di 
liquidità, la responsabilità alla quale ciascuno di noi deve 
essere chiamato è quella di non interrompere il pagamento 
delle fatture e di rispettare gli impegni presi nei confronti 
dei fornitori. Bloccare il sistema con rinvii o proroghe po-
trebbe provocare danni gravissimi dei quali tutti rischiamo 
di risentire, direttamente o indirettamente, le conseguen-
ze». Un appello esteso alle industrie e alla Pa, perché tutti 
abbiano chiari ruoli ed etica del sostegno: «Industrie e Pa, 
scrive Galli, oggi, più che mai, dimostrino di essere all’al-
tezza del ruolo sociale che rivestono». Non bastano scar-
pe di cartone per la traversata più dura degli ultimi anni.

20 Aprile | Con support&go pensiamo al futuro

Pensare al futuro è anche pensare alle imprese che verran-
no. E allora, nonostante le chiusure, riparte Support&Go, 
in collaborazione con Offi cina C@ffè, per arricchire know 
how, competenza e capacità di valorizzazione del busi-
ness. Support&Go, in considerazione del periodo, è un 
ciclo di incontri online della durata di 16 ore che gli esperti 
di Confartigianato Varese scelgono di realizzare attraverso 
webinar gratuiti ma ad ingresso riservato suddividendoli in 
otto incontri da due ore ciascuno. Una occasione enorme 
per le startup. Il futuro dell’imprenditorialità sul territorio. 

25 Aprile | No alla burocrazia della sicurezza

Bene il protocollo, male ogni forma di burocrazia della si-
curezza. Quando il countdown inizia a scandire il tempo 
della ripresa si pensa a mettere in sicurezza le imprese 
dall’accesso di prescrizioni. Poche ma chiare, è l’appel-
lo del presidente di Confartigianato Varese, Davide Galli, 
che respinge l’assalto di norme, documenti, protocolli e 
prescrizioni a benefi cio di una operazione chiarezza che 
dia modo alle imprese di fare e fare bene. «Bisogna ave-
re fi ducia nelle imprese e nella loro capacità di contenere 
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la diffusione del Covid-19, come ha dimostrato quel 40% 
circa di attività che ha continuato a operare nel periodo di 
lockdown. E come ha certifi cato il sacrifi cio fatto dal re-
stante 60%, rimasto fermo nel massimo rispetto dalla sa-
lute pubblica». Poi il richiamo forte alla liquidità e al paga-
mento degli ammortizzatori sociali, appesi a stanziamenti 
statali non sempre puntuali. 

1 Maggio | Le mascherine e le aziende

Arrivano le mascherine chirurgiche a 0.50 cent e per molte 
Pmi orientate a riconvertire la produzione per offrire effi ca-
ci strumenti di protezione anti-Covid l’iniziativa si infran-
ge contro i costi dei materiali, insostenibili a fronte di quel 
costo di vendita fi nale: «Penso che le mascherine siano 
l’ennesima dimostrazione del perché alcune produzio-
ni sono state dislocate – analizza il dg di Confartigianato 
Varese, Mauro Colombo - È inutile illudere le aziende del 
Paese pensando che possano rientrare le produzioni. Se 
le produzioni sono andate verso Paesi con ridotto costo 
della mano d’opera ci sono motivazioni economiche forti 
e aspettative sui prezzi d’acquisto bassi da parte dei con-
sumatori».

2 Maggio | Tamponi e responsabilità delle im-
prese
E’ il momento di ripartire, dopo la lunga chiusura prodot-
ta dal lockdown: dal 4 maggio porte di nuovo aperte per 
molte aziende, ma non tutto si muove nella direzione au-

spicata. All’appello mancano quelle che il direttore gene-
rale di Confartigianato Varese defi nisce le tre “T”: testare, 
tracciare, testare. Un problema serissimo per le Pmi, che 
tanti sforzi hanno compiuto nella direzione di gestire in si-
curezza la ripresa della produzione. Le istituzioni facciano 
la loro parte e sollevino dalle spalle degli imprenditori re-
sponsabilità non proprie: «E’ impensabile stabilire come 
e quando un lavoratore possa aver contratto il contagio. 
Nonostante il controllo garantito in azienda, infatti, tra-
sporti, tempo libero ed eventuali contatti sociali extra non 
sono gestibili dall’imprenditore. Un collaboratore passa 
1/3 della sua vita in azienda e si chiede al datore di lavo-
ro di essere responsabile anche degli altri 2/3? Il conto 
non torna». Insomma, il lavoro ha bisogno di sicurezza 
ma, soprattutto, ha bisogno di azioni rapide, concrete, 
effi caci e mirate in capo alle istituzioni e alla politica. E ha 
bisogno di chiarezza.

14 Maggio | Un rilancio senza rilancio

464 pagine, 256 articoli, 55 miliardi di interventi. Tanto as-
sistenzialismo, poco futuro, molteplici “azioni risarcitorie” 
ma nessuna “azione costruttiva”. Una valanga di ammor-
tizzatori sociali, e il blocco ai licenziamenti, ma nessun pia-
no industriale di rilancio del Paese. E neppure l’ombra di 
quella spending review e di quel taglio alle tasse (taglio, 
non rinvio) che potrebbe mettere forza nei muscoli delle 
imprese, affi nché possano ritrovare da sole la spinta per 
ripartire davvero. E’ critica l’analisi del DL Rilancio, atte-
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sissimo e deludente, da parte del presidente di Confarti-
gianato Varese Davide Galli, che parla senza mezzi termini 
di «overdose di assistenzialismo» e di un «decreto rilancio 
senza rilancio». Per le aziende l’uscita dal lockdown è in 
salita.

27 Maggio | Il super Ecobonus 110% parte e fa 
sperare la casa

Arriva il super ecobonus 110% ma non spara le cartucce 
sperate, almeno non all’inizio: mancano i decreti attuativi, 
mancano le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e man-
cano i chiarimenti. Quello che nelle intenzioni del Governo 
dovrebbe essere un bazooka per il settore casa si rivela, 
per il momento, una pallottola spuntata. «Attraverso que-
sta azione ad alto impatto, l’immenso patrimonio edilizio 
privato italiano si stima che possa incrementare il proprio 
valore del 25-35%: un investimento che diffi cilmente si po-
trà ripresentare ad un livello tanto elevato. Per questo le 
imprese sono pronte a mettersi al lavoro e sperano che le 
carte in tavola siano semplici da giocare, per incentivare 
cittadini e imprenditori». Ma resta un nodo da sciogliere, 
secondo il presidente di Confartigianato Varese, Davide 
Galli: le banche, chiamate in causa come nel caso del de-
creto liquidità, «sapranno dimostrarsi all’altezza della sfi da 
della semplifi cazione e dell’operatività?».

16 Giugno | Il manifesto per una nuova normalità

Un “manifesto” per la ripresa, una rifl essione strutturata 

nella formula più concreta possibile e fi nalizzata a costru-
ire passo dopo passo la nuova normalità. Confartigiana-
to Varese ha messo a punto un documento diffuso poi a 
imprese e stakeholder per aprire il cantiere dell’economia 
post-Covid e mettere in campo tutte le azioni necessarie 
a costruire una società migliore, più organizzata, più siner-
gica nelle relazioni e più performante nel recepimento dei 
processi di innovazione. 
Il documento è stato strutturato su macroaree: la fi ducia, da 
dare e da ricevere; la riorganizzazione; la capacità di suppor-
tare l’innovazione e le relazioni con il territorio. Un modo per 
guardare al futuro e per avviare il processo di costruzione. 

24 Giugno | Faberlab viaggia verso Milano

Faberlab trasloca e arriva a Saronno, con l’obiettivo di 
aprirsi all’area Milanese e a quel comparto della cintura 
e della Brianza che ha fame di innovazione industriale, la 
stessa che propone Faberlab, che approfi tta della nuo-
va location al civico 21 di via Ferrari per cambiare pelle, 
orientarsi sempre di più al comparto della plastica, grazie 
all’innesto della Arburg Freeformer 200 3X, e all’attenzione 
alle innovazioni legate all’economia circolare. Un processo 
di sviluppo e apertura decisivo e strategico per accompa-
gnare le imprese negli ambiti più rilevanti dell’innovazione 
industriale.

25 Giugno | Addio Lia ma restano i controlli

Il Gran Consiglio del Canton Ticino boccia la Legge sul-
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le Imprese Artigianali (Lia). Quella legge “anti padroncini” 
che ha imposto anche alle imprese della nostra provincia 
– soprattutto piccole e soprattutto del settore Casa – one-
ri burocratici ed economici non indifferenti. Un passaggio 
atteso e fi nalmente defi nitivo. Restano tuttavia i controlli 
oltreconfi ne che, alla luce del venir meno della norma, si 
fanno anche più severi. Sul tema Lia, negli anni passati, 
Confartigianato aveva più volte sollecitato collaborazione 
ed equilibrio nell’applicazione della norma. 

7 Luglio | Speciale Mes, per capire i pro e i contro

Pro e contro il Mes. L’Europa mette a disposizione le risor-

se per fronteggiare la spesa sanitaria, senza condizionali-

tà, ma l’Italia si divide sull’opportunità o meno di attivare 

questa opzione. Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) 

è stato creato nel 2012 per sostenere gli Stati membri 

dell’Eurozona temporaneamente impossibilitati a fi nanziar-

si sul mercato. Il tema è bollente e si prova a capire cosa 

succederebbe in caso di ricorso a questa opportunità, con 

pareri, punti di vista discordanti e un focus sulle eventuali 

benefi ci per le Pmi. Nel corso dei mesi, la parola Mes spa-

rirà poi dai radar della politica. 

10 Luglio | Troppi ritardi, cassa artigiana bloccata

Passano i mesi, il bisogno delle aziende cresce, ma le ri-
sorse dello Stato non arrivano ad Fsba che, di rifl esso, 
ritarda i pagamenti ai dipendenti delle Pmi artigiane. Dura 
la presa di posizione del presidente di Confartigianato Va-
rese, Davide Galli: «Si potrebbe pensar male ma preferia-
mo attenerci ai fatti. E i fatti ci dicono che le condizioni per 
incassare i fondi ci sono tutte: lo si faccia». Il presidente 
di Confartigianato non nasconde la preoccupazione: «Le 
pratiche legate al Covid devono essere espletate il prima 
possibile sia per una questione di giustizia ed equità nei 
confronti delle imprese e dei lavoratori sia perché è op-
portuno che Fsba torni a utilizzare quanto versato dalle 
aziende per i compiti che gli sono propri». Un braccio di 
ferro che, nei giorni successi, porta allo sblocco di parte 
delle risorse. 

25 Luglio | Primi chiarimenti (era ora) sul super 
Ecobonus 110%

Il decreto Rilancio, che lo ha introdotto, è legge. E il super 
ecobonus 110%, il bazooka che il Governo ha introdotto 
per rilanciare il settore casa (edilizia, impiantisti, professio-
nisti delle costruzioni), si fa sempre più vicino all’operativi-
tà, complici le 34 pagine di puntualizzazioni sul tema atte-
se, e ora pubblicate, dall’Agenzia delle Entrate. Un modo 
per dare la spinta ad un provvedimento del quale si parla 
dal mese di maggio e al quale molte imprese guardano 
nella speranza che possa sollevare le sorti del compar-
to. Nei mesi a seguire, tuttavia, sul super ecobonus 110% 
emergeranno non poche criticità burocratiche sulle quali 
saranno necessari numerosi chiarimenti e interpretazioni 
e l’intervento degli esperti di Confartigianato Artser, anche 
grazie all’avvio di un apposito sportello. Nel corso dell’an-
no saranno inoltre tre le dirette online dedicate alle imprese 
su questo tema.

5 Agosto | Male l’occupazione, semestre diffi -
cilissimo

Frenano le assunzioni, con un picco negativo dell’86,6% 

nel mese di aprile e una media del primo semestre pari al 

45,33%. E i numeri confermano che il 2020 è l’anno del 

grande gelo calato sul mercato del lavoro. Un anno parti-

to male (-24,51%) e sulla cui fi ne è diffi cile azzardare una 

previsione. Anche perché, sull’andamento generale pesa-

no le iniezioni straordinarie di cassa integrazione oltre che 

il congelamento dei licenziamenti, che spaventa i grandi 

e ancora di più i piccoli. Ma, tant’è: ciò che emerge dal 

secondo Osservatorio per il mercato del lavoro di Confar-

tigianato Artser è una sofferenza occupazionale rilevante, 

quantifi cabile in un arretramento di 2,29 punti percentuali 

nel periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2020. A 

portare il peso maggiore della contrazione è stato il com-

parto tessile, sceso dell’8,93%. In fl essione anche la mec-

canica di produzione (-1,67%) mentre recuperano terreno 

i trasporti (+6,97%) e l’alimentare (+12,28%).
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6 Agosto | Tempi di pagamento, l’orologio non 
è puntuale

Sì, i tempi di pagamento delle imprese in tempo di Covid 
sono peggiorati. E la colpa non è solo della pubblica am-
ministrazione. A rivelarlo sono le oltre mille imprese (1.141) 
che hanno aderito alla survey lanciata da Confartigianato 
Varese per monitorare un fenomeno che nel 2020 ha su-
bito una recrudescenza che ha coinvolto non solo la pub-
blica amministrazione ma le imprese stesse. Soprattutto 
di dimensioni consistenti. L’ammissione, per il 40,4% degli 
imprenditori, è che i tempi di pagamento sono peggiorati, 
che nel 3,5% delle circostanze questo peggioramento è 
da attribuire alle Pmi e che nel 7,1% la causa è da ricon-
durre alle grandi aziende. In totale, più della metà delle 
aziende (50,1%) ha avuto nel recente passato problemi di 
puntualità nell’incassare il dovuto. «E il ritardo dei paga-
menti, sommato all’interruzione dell’attività produttiva do-
vuta all’emergenza sanitaria, genera problemi di liquidità 
molto gravi: lo dimostra il fatto che il 77,5% delle micro e 
piccole imprese ha fatto ricorso a uno o più strumenti per 
contrastare l’assenza di fondi» è l’analisi del presidente di 
Confartigianato Varese, Davide Galli.

6 Agosto | Un bilancio sociale di idee, azioni e 
progettualità

Non solo un rendiconto di quanto è stato fatto in un anno 
di lavoro (il 2019) ma una analisi programmatica di quel 
che c’è da fare nel 2020. Il documento “Percorsi – Idee, 
azioni, progettualità” è il bilancio sociale di Confartigiana-
to Imprese Varese ma ha fattezze e contenuti che lo di-
stinguono dai nove che lo hanno preceduto. Perché dieci 
anni sono un traguardo importante, che merita di essere 
ricordato e sottolineato. E merita di essere riassunto con 
parole che guardano al passato ma si rivolgono al futuro 
proponendo idee, azioni e progettualità a favore delle im-
prese e del territorio.

14 Settembre | Comuni alle urne, le richieste 
delle imprese

Sono 11 i Comuni della provincia di Varese che a cavallo 
del 20 e 21 settembre vanno alle urne per l’elezione dei 
nuovi sindaci e dei relativi consigli comunali. Un antipasto 
importante, per numeri e città coinvolte, della tornata di 
maggior impatto per il nostro territorio: quella del 2021. Ad 
anticipare le città di maggiori dimensioni (Varese, Busto 
Arsizio e Gallarate) sono Casorate, Gemonio, Golasec-
ca, Gorla Maggiore, Laveno, Lonate, Luino, Masciago, 
Origgio, Saronno e Somma Lombardo. E Confartigiana-
to Varese invia ai candidati le proposte delle imprese che 
poggiano su pilastri importanti: coinvolgimento diretto; 
tassazione locale e servizi; semplifi cazione e sburocratiz-
zazione; aree servite e con servizi effi cienti; collegamenti 
e infrastrutture; sicurezza e integrazione; welfare e comu-
nità; appalti a km0; sviluppo sostenibile; aree dismesse e 
riqualifi cazione; formazione.

29 Settembre | Malpensa-Vigevano, che batosta

Ennesimo schiaffo alla Lombardia e alla Malpensa. Sem-
brano essere davvero pochi i contenti dell’annuncio del 
ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, che decreta 
lo stop al progetto del collegamento Malpensa-Vigevano, 
promosso dal Cipe, già fi nanziato e fermo solo a causa di 
ritardi ministeriali. La superstrada, prolungamento naturale 
della statale 336 sembrava l’ideale per rilanciare l’econo-
mia di un intero territorio, quello che ruota intorno a Vige-
vano e ad Abbiategrasso, nonché per l’ulteriore potenzia-
mento dello scalo di Malpensa, fortemente penalizzato in 
questi mesi dal lockdown e, di recente, dalla fuoriuscita di 
Alitalia. Dure le critiche delle imprese che restano in attesa 
di capire le alternative proposte dalla ministra.

8 Ottobre | Crescono i contagi, usate Immuni

Con la ripresa della diffusione del Coronavirus in provincia 
di Varese, con numeri da record, si capisce che occorre 
alzare la guardia nei confronti del Covid. E si punta subito 
su uno degli strumenti a disposizione per combattere l’e-
pidemia; la App “Immuni”, che si scarica sull’smartphone e 
che ricorre alla tecnologia per avvertire gli utenti che hanno 
avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintoma-
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tici. Confartigianato Artser lancia l’appello ai propri colla-
boratori e alle aziende: utilizzatela. Perché è importante 
che il Paese possa avvalersi di una forma di tracciamento 
dei contatti che sia il più possibile effi cace, e che eviti ogni 
rischio di nuovi lockdown. 

23 Ottobre | Appello a Fontana per non chiude-
re le imprese

A tu per tu con il presidente di Regione Lombardia Attilio 
Fontana, nel webinar del ciclo “Item d’impresa” di Con-
fartigianato Imprese Varese, che mette a confronto il go-
vernatore in lotta contro l’emergenza Covid con la voce 
delle piccole imprese rappresentata dal presidente dell’as-
sociazione di Varese Davide Galli. L’urgenza, per il sistema 
economico, è scongiurare un nuovo lockdown duro: «Non 
si può chiudere le nostre imprese – sostiene Galli – sia per-
ché diffi cilmente riapriremmo, ma soprattutto perché ab-
biamo fatto forti investimenti a favore della sicurezza, per la 
prevenzione Covid, la sanifi cazione e il tracciamento. Sia-
mo anche una forma di presidio sanitario, consapevoli che 
mettere in sicurezza le nostre aziende ci permette di anda-
re avanti». L’appello di Confartigianato Varese a Regione 
Lombardia è chiaro: «Occorre sostenere e tenere aperte 
le imprese, anche di fronte alla percezione di imprenditori 
lombardi di un mondo esterno che ci criminalizza, ventilan-
do addirittura la responsabilità penale per gli imprenditori 
in caso di Covid, e ci sconforta, con molti dipendenti che, 
non certo per colpa di Regione Lombardia, non hanno ri-

cevuto la cassa integrazione dall’Inps».

27 Ottobre | Salviamo il lavoro con la respon-
sabilità

I contagi continuano a crescere, la situazione peggiora e 
lo spettro del lockdown duro, quello vissuto in primavera, 
torna a spaventare le imprese. Per questo Confartigianato 
Varese, attraverso la voce del presidente Davide Galli, tor-
na a farsi sentire e lancia un monito: «Noi imprenditori sia-
mo una barriera contro la diffusione del virus, non siamo i 
vettori della sua avanzata: questo deve essere un principio 
chiaro. Abbiamo investito molto per assicurare luoghi sicu-
ri ai nostri dipendenti e lo abbiamo fatto per ottemperare 
alle norme di legge ma anche nella consapevolezza che 
fermare il virus signifi ca assicurare un futuro a ciascuno di 
noi e al Paese».
La rifl essione di Galli punta a un obiettivo: cercare di alza-
re l’asticella della responsabilità collettiva per combinare 
tutela della salute e salvaguardia del “lavoro”. Del “fare im-
presa”.

28 Ottobre | La settimana per l’energia vale il 
110%...

La settimana dell’energia, appuntamento regionale che 
ogni anno coinvolge anche Confartigianato Varese, tra-
sloca nella formula digitale e sceglie, con l’associazione 
di viale Milano, di puntare sul grande convitato di pietra 
della sostenibilità targata 2020: il super ecobonus 110%. 
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«È il momento di ragionare sui semi della ripartenza – spie-
ga Davide Chiaroni, docente del Politecnico di Milano e 
co-fondatore di Energy & Strategy, tra gli organizzatori 
dell’evento – questa crisi ci ha insegnato che la sosteni-
bilità non è un trend passeggero ma una sfi da che può 
guidare lo sviluppo delle imprese, perché sostenibilità e 
business non vanno in contrasto tra di loro. E l’edilizia è 
uno dei settori trainanti e che soffre di più quando c’è crisi: 
la ripartenza deve partire da un modo nuovo di fare edi-
lizia, che permetta di creare maggiore qualità della vita e 
maggior valore».

3 Novembre | Un sondaggio tra le imprese per 
capire la crisi bis del Covid

Sono poco meno di 700 le aziende che nell’arco di tre 
giorni scelgono di far sentire, attraverso un nostro son-
daggio, la voce del mondo produttivo in previsione delle 
decisioni che Governo e Regione si apprestano ad assu-
mere per contenere la diffusione del Coronavirus. Presso-
ché unanime il giudizio – negativo – sul Dpcm 24 ottobre 
2020, ritenuto dal 71,8% degli imprenditori «inutile a con-
tenere la pandemia e l’espansione del contagio» e ancor 
più secco il no alle decisioni tranchant modello lockdown 
totale, come quello già vissuto nei 69 giorni di confi namen-
to forzato della scorsa primavera. Le aziende non hanno 
dubbi: è impensabile un bis (69,7%). Piuttosto, le imprese 
aprono ad una soluzione “soft”, ovvero a un periodo di 
lockdown limitato ad una settimana circa ogni due mesi, 

fi nalizzata a rendere sostenibile e controllabile la diffusione 
del virus (28%).

4 Novembre | La mobilità avanzata da sogno 
a realtà

Una “Silicon Valley” della mobilità avanzata in Lombardia 
con il baricentro in provincia di Varese. È la coraggiosa 
sfi da che Confartigianato Imprese Varese, insieme a The 
European House Ambrosetti, uno dei più infl uenti think 
tank a livello internazionale, prospetta per il rilancio del si-
stema produttivo del territorio del Varesotto in occasione 
dell’evento online “Un nuovo hub della mobilità avanzata: 
il driver dello sviluppo è la sostenibilità”. Un appuntamen-
to in programma a marzo, poi scivolato a maggio e, in 
seguito alle problematiche Covid, dirottato a novembre. 
Ma la partecipazione è alta e il messaggio passa chiaro: il 
territorio di Varese può candidarsi a diventare un hub della 
mobilità avanzata per quattro buoni motivi. «L’esistenza di 
una forte base industriale e di servizi formata da grandi 
gruppi e Pmi a vocazione internazionale e elevata specia-
lizzazione nei settori automobilistico (quattro ruote e due 
ruote)/meccanico e dell’energia/ambiente; la localizzazio-
ne strategica nel cuore del Nord Ovest dell’Italia, collega-
to con le direttrici europee delle catene globali del valore 
del settore automotive (Francia/Germania); la possibilità di 
valorizzare l’ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione e 
di avviare sinergie con altri cluster e territori; ampie poten-
zialità del mercato target, a partire dalla domanda globale 
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di trasporto privato, considerando anche che Varese è la 
terza Provincia italiana, e la prima lombarda, per numero 
di autoveicoli elettrici e ibridi in rapporto alla popolazione». 

10 Novembre | Una guida ai contributi

Per cercare di sbrogliare la matassa delle tante norme che 
nel corso dell’anno si sono susseguite con l’obiettivo di 
portare un sostegno alle imprese messe in diffi coltà dal 
Covid, nel corso dell’anno si sono susseguite guide infor-
mative puntuali, realizzate con il contributo dei professioni-
sti di Confartigianato Artser. Una di queste ha messo sotto 
la lente di ingrandimento il decreto “Ristori bis”, sul quale si 
è intervenuti anche con una diretta esplicativa per mettere 
in ordine le opportunità di accesso ai contributi a fondo 
perduto. 

13 Novembre | Le aspettative sull’America di 
Biden

Le elezioni americane decretano la vittoria del democrati-
co Joe Biden, che diventa il 46esimo presidente degli Stati 
Uniti. Ma cosa cambia per le imprese? Una inchiesta in-
daga tra gli imprenditori che operano con il Paese a stelle 
strisce e l’opinione comune è positiva: «Potrebbe rilanciare 
la cooperazione e il dialogo sostenendo la ripartenza dei 
Paesi europei nella crisi economica del Coronavirus». Tre 
le parole chiave: emergenza sanitaria (sulla quale si deve 
fare fronte comune), lavoro (l’export negli Stati Uniti confi -
da in Biden, anche se i cali maggiori nelle commesse sono 

stati causati proprio dalla pandemia) e prospettiva (si spera 
in un cambio di passo per rilanciare l’economia).

18 Novembre | Super sì, settore benessere no, 
perchè?

Non accennano a migliorare i dati del Covid e le chiusu-
re si fanno più stringenti, spalancando le porte ad alcuni 
problemi interpretativi di non poco conto, che le Faq del 
Governo non chiariscono. Ecco il punto: se il supermer-
cato più vicino non è il più economico, il cittadino ha tutto 
il diritto di superare i confi ni del comune di residenza per 
raggiungere la struttura in grado di garantire prezzi ade-
guati, fa sapere Palazzo Chigi. E Confartigianato Varese ri-
lancia. «Perché andare dove la spesa costa meno, e dove 
ci si sente quindi a proprio agio, non può equivalere ad 
andare dal meccanico, dal gommista o dalla parrucchiera 
di fi ducia?». Insomma, sì agli spostamenti anche per rag-
giungere gli artigiani. L’interpretazione non è chiara e viene 
inviata una lettera alla prefettura di Varese.

19 Novembre | Il saluto nazionale di Giorgio 
Merletti

«Eroi? Gli imprenditori sono delle persone oneste. Voglia-
mo lavorare, nel rispetto delle regole, non vogliamo esse-
re aiutati». Così il presidente nazionale di Confartigianato 
Imprese Giorgio Merletti, alla vigilia della scadenza del suo 
mandato, sintetizza lo stato d’animo di una categoria nel 
limbo della crisi causata dall’emergenza Covid. A Roma 
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da 12 anni (i primi quattro come vicepresidente vicario e 
poi otto da presidente), attraversando tre grandi crisi eco-
nomiche, rivela: «Noi artigiani siamo qui, dopo le crisi sia-
mo riusciti a ricreare benessere per le nostre famiglie e le 
nostre comunità, perché non abbiamo la residenza fi scale 
in Olanda. Ognuno torni a fare il proprio lavoro con serietà, 
invece di diffondere il terrore. Serve una risposta forte, ma 
illuminata. Perché non si può perdere la fi ducia». Una sorta 
di manifesto di commiato alla presidenza e una spinta a 
guardare avanti.

24 Novembre | Impiantisti vicini ai malati Covid

Chi è a casa ammalato, colpito dal Covid, a chi può rivol-
gersi in caso di guasto all’impianto elettrico o idrico? La 
domanda se l’è posta il Comune di Gallarate e Confartigia-
nato Varese si è mossa a sostegno dei professionisti del 
settore “casa” per cercare di unire, in sicurezza, domanda 
e offerta, in un momento di grande criticità della pande-
mia. Immediate le disponibilità giunte dagli operatori. «Un 
segnale importante, che testimonia il valore dei nostri im-
piantisti, che promuoviamo per le capacità, le competenze 
e l’approccio sicuro anche nelle situazioni più critiche» è il 
commento di Mauro Colombo, direttore generale di Con-
fartigianato Artser, che ricorda l’impegno che la società di 
servizi di viale Milano sta mettendo nel fornire tutti gli stru-
menti necessari per lavorare in sicurezza.

26 Novembre | Lettera aperta agli imprenditori

Nel mese più diffi cile della pandemia, con la provincia di 
Varese messa come non mai sotto pressione dai contagi, 
il presidente di Confartigianato Varese Davide Galli scrive 
una lettera aperta agli imprenditori, per richiamare il valore 
e l’importanza dell’unità: «So bene quanto è diffi cile fare 
impresa. Lo so da imprenditore e da presidente di una as-
sociazione che ha in pancia una società di servizi, Artser, 
al lavoro per affi ancare le aziende nel momento più critico. 
Ho in mente cosa occorre agli imprenditori e non esagero 
nel dire che abbiamo collaboratori in grado di starci vici-
ni come non mai. Abbiamo investito sulle professionalità, 
sulle competenze e sulle soft skills e l’impegno ci sta pre-
miando ora che la crisi morde duro, e che ci vengono ri-
chieste resilienza e concentrazione. Ci siamo stati in pieno 
lockdown, ci siamo stati in estate, ci siamo ora e ci sare-
mo sempre». «Apprezzo il confronto, permette di mettere 
a fuoco problemi e disagi e, talvolta, ne assicura la solu-
zione. Il momento è duro e nessuno più di me sa che forse 
non tutti riusciranno a uscire indenni dalla valanga-Covid. 
Ma dobbiamo stare uniti».

30 Novembre | “Io scelgo te” punta su Varese 
per rafforzare l’economia

Confartigianato Varese lancia la campagna “io scelgo te” 
per ricordare che il made in Varese non è solo un brand ma 
una realtà fatta da negozi, attività produttive e di servizio 
che generano benessere al territorio, producono lavoro, 
offrono welfare, assicurano il mantenimento della qualità 
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della vita. «Da sempre sosteniamo l’inscindibilità del trino-
mio persone, imprese e territorio e, mai come questo mo-
mento, il sostegno alle imprese e al territorio dipende dalle 
scelte delle persone» commenta il presidente di Confarti-
gianato Varese, Davide Galli. «Le nostre decisioni, il nostro 
rivolgerci a professionalità presenti sul territorio o mante-
nere viva la fi liera attraverso forniture locali possono fare 
la differenza nel tipo di reazione della provincia a una crisi 
che ci ha colpiti in modo particolarmente pesante in que-
sta seconda ondata. «Prendiamo atto di una congiuntura 
locale critica» dice Galli, nel ricordare alcuni numeri chiave 
dell’indagine condotta con The European House – Ambro-
setti: «E’ in atto la riduzione del numero di imprese attive 
ogni 1.000 abitanti (-4,6% rispetto a -0,5% in Lombardia e 
-0,05% in Italia) e anche il reddito medio disponibile delle 
famiglie, che pure è superiore alla media nazionale, risulta 
inferiore alla media regionale». Per ciò serve un supporto 
all’economia locale.

4 Dicembre | Vicini al Circolo per sostenere la 
salute

Quattrocento panettoni artigianali, realizzati da tre im-
prenditori del territorio, un ventilatore e un apparecchio 
per ossigeno ad alto fl usso. Confartigianato Imprese Va-
rese, attraverso i suoi imprenditori, le aziende associate 
e i dipendenti, lancia un segnale importante agli operatori 
sanitari del territorio: il mondo dell’impresa c’è, anche in 
questa seconda ondata, ed è pronto a sostenere gli sfor-

zi di chi, parole del presidente Davide Galli, «ogni giorno 
combatte in prima linea per consentire a noi di continuare 
a lavorare». «Riconosciamo con convinzione il ruolo scien-
tifi co, sanitario e sociale di questi operatori e riteniamo 
fondamentale dimostrare loro solidarietà e vicinanza in un 
momento nel quale le frustrazioni legate al periodo e la 
rabbia per il prolungarsi di questa situazione complessa 
sfociano purtroppo talvolta in ingiustifi cate e deprecabi-
li manifestazioni di diffi denza nei loro confronti, come ha 
purtroppo testimoniato anche la cronaca nazionale».

14 Dicembre | Un “Ristori” piu’ vicino alle imprese

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno dato 

il via libera al Dl Ristori e nel provvedimento sono molte le 

misure sollecitate da Confartigianato. Tra le novità intro-

dotte grazie all’azione confederale spicca la proroga per 

tutto il 2021 dello sgravio contributivo al 100% per le mi-

cro imprese fi no a 9 addetti che assumeranno giovani con 

contratti di apprendistato di primo livello per la qualifi ca 

e il diploma professionale. Via libera anche alla detassa-

zione dei contributi, indennità e ogni altra misura a favo-

re di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza 

Covid-19, da chiunque erogati (anche enti locali, Comuni, 

Camere di commercio, Regioni). Viene inoltre destinato un 

contributo di 110 milioni di euro alle Regioni per ristorare le 

attività economiche che hanno registrato perdite di fattu-

rato in seguito all’emergenza Covid. 
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17 Dicembre | Faberlab nel team di “Love the sea”

Grazie alla collaborazione tra Faberlab, MG Laboratorio 
Tessile di Busto Arsizio e l’architetto e designer Giorgio Ca-
poraso nasce una nuova mascherina che rispetta il mare. 
Un prodotto che fa bene alle persone e all’ambiente perché 
protegge dal virus e dall’inquinamento. La collaborazione 
tra un’azienda artigiana, un laboratorio di innovazione indu-
striale e un designer permette, dunque, lo studio, lo svilup-
po e la produzione delle varianti di “Love the Sea”. Qualità, 
bellezza e responsabilità sono le parole chiave di “Love the 
Sea”, un tributo al “bello” che protegge. Perché in un mo-
mento buio e diffi cile anche questo può fare la differenza.

22 Dicembre | Assunzioni giù, cassa in crescita
Assunzioni giù, cassa integrazione (Fsba, per le aziende 
artigiane) su. Preoccupano i numeri del lavoro nell’anno 
della crisi da Coronavirus, che ha infi erito in provincia di 
Varese con particolare forza in questa seconda ondata, 
raffreddando la timida ripresa estiva. Il primo numero di 
rilievo, tra quelli monitorati dall’ultimo Osservatorio per il 
Mercato del Lavoro dell’anno, è il picco negativo delle as-
sunzioni: -41% nel periodo gennaio-ottobre 2020 rispetto 
al corrispettivo del 2019. Ancora più critico il primo seme-
stre (45,33%) e per nulla confortante il riferimento (-25%) 
dei mesi di gennaio e febbraio, sul quale non gravava an-
cora l’infl uenza negativa della pandemia. Andamenti cri-
tici anche per le categorie più esposte ai venti della crisi: 
-46,54% la fl essione nell’assunzione di stranieri. 

Giù del 44% le donne e, a chiudere, male i giovani (-41,83), 
che viaggiano in linea con la media in ribasso dell’anno.

24 Dicembre | Il ventilatore entra in corsia
Nessuno ci avrebbe scommesso su una consegna tanto 
rapida, anche perché la richiesta di ventilatori è così alta 
che la distribuzione è più lenta dell’ordinario. Eppure av-
viene una sorta di “miracolo di Natale” – così lo defi nisco-
no i sanitari – con la consegna del ventilatore donato da 
Confartigianato Varese all’hub Covid del Circolo di Varese, 
l’ospedale che più di tutti in Italia ha pagato un prezzo alto 
in termini di ricoveri, anche molto gravi. «Non c’è lavoro 
senza buona sanità». 

29 Dicembre | Puntiamo a un 2021 diverso
Sta per fi nire un anno complicatissimo e si guarda a quello 
in arrivo con una grossa dose di speranza, puntando sugli 
elementi chiave per ripartire: «Il 2021 dovrà essere l’anno 
del credito, quello vero, a favore dell’economia reale, la 
stessa che genera benessere al territorio. I rubinetti chiusi, 
o politiche più orientate alla fi nanza che al sostegno eco-
nomico delle imprese, metterebbero fuorigioco un numero 
molto rilevante di Pmi». Davide Galli usa parole forti a pro-
posito del primo, vero, appuntamento con la ripresa del 
2021, perché il diffi cile accesso al credito da parte delle 
Pmi è un male che potrebbe aggravarsi nei mesi in un Pa-
ese nel quale il sistema bancario va costruendosi sempre 
di più a misura d’industria. Una tendenza da invertire per-
ché, nel 2021, ci si gioca il futuro.
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DALLA PARTE 

giusta

Fondazione San Giuseppe
Fondata nell’agosto 2004, la Fondazione San Giuseppe 
è una società senza scopo di lucro che opera in campo 
sociale nel mondo della piccola e media impresa eviden-
ziandone i valori storici, etici, morali e culturali. Al centro 
dell’attenzione, e dell’azione, della Fondazione San Giu-
seppe c’è l’uomo, con il ruolo che svolge nella vita familia-
re, civile e sociale.
La Fondazione propone iniziative di solidarietà, integrazio-
ne sociale, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza. 
Senza dimenticare il sostegno all’arte ed alla cultura.

Le azioni della fondazione
• Assistenza domiciliare ad anziani e disabili attraverso 

convenzioni con strutture sanitarie riconosciute ed abi-
litate a svolgere queste attività.

• Coinvolgimento degli imprenditori nel sociale per favo-
rire l’avvicinamento e l’inserimento di disabili e di emar-
ginati nel mondo del lavoro.

• Organizzazione di seminari e convegni in collabora-
zione con strutture mediche, parti sociali, istituzioni e 
associazioni di volontariato per sensibilizzare l’opinione 
pubblica rispetto a patologie mediche particolari.

• Realizzazione di progetti riguardanti la sicurezza e la 
medicina del lavoro nelle imprese attraverso momenti 
formativi rivolti agli imprenditori ed ai loro dipendenti e 
la predisposizione di dispense e manuali.

• Organizzazione della raccolta di fondi attraverso ma-
nifestazioni culturali, sportive, ricreative per sostenere 
l’attività delle associazioni di volontariato attive sul ter-
ritorio e delle istituzioni sanitarie nella prevenzione del-
le malattie oncologiche, nell’assistenza ai malati e nei 
momenti di particolare criticità sanitaria.

Patronato Inapa
Confartigianato Varese, attraverso il suo Patronato Inapa, 
svolge attività di consulenza pensionistica e previdenziale 
per lavoratori autonomi e dipendenti del settore privato e 
pubblico

Le azioni di Inapa
• Pratiche previdenziali per l’ottenimento delle pensioni
• Pratiche per le prestazioni erogati dall’Inps
• Supplementi pensione
• Verifi ca delle posizioni contributive
• Consulenza
• Assistenza ai lavoratori o ai dipendenti
• Invalidità
• Medicina legale

ANAP
L’ANAP – Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati, 
costituita all’interno di Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza fi nalità di lucro, si propone 
di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pen-
sionati.
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i cittadini 
anziani pensionati, senza limitazioni di sesso, età, etnia e 
condizione sociale lo sviluppo della propria personalità at-
traverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che 
collettivo, dei bisogni morali, intellettuali nonché materiali.

Le azioni di Anap
• Attività e servizi dedicati ai soci
• Servizio Assistenza/CAF
• Assistenza Previdenziale
• Convenzioni dedicate ai soci ANAP
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La società di servizi Artser offre alle aziende 
più elevate competenze in grado di sostene-
re le imprese con azioni e attività consulen-
ziali.
Oltre 200 professionalità di altissimo livello 
in grado di offrire alle imprese un approccio 
consulenziale e fortemente operativo, funzio-
nale a risolvere le problematiche contingenti 
e, al contempo, a proiettare la dimensione 
aziendale in un’ottica di consolidamento, 
sviluppo, riorganizzazione, ristrutturazione e 
predisposizione ad affrontare le principali sfi -
de del mercato.

PAGHE
1582

CLIENTI 

artser
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FISCALE
1873

AMBIENTE
1312

TOTALE – 4767
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I numeri comprendono le attività di Varese e Lomellina
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Il 2020 in sintesi è un insieme di vicinanza, formazione, 
consulenza e attenzione alla gestione dell’impresa, alla si-
curezza dei suoi dipendenti, allo sviluppo, all’avvicinamen-
to a quella cultura aziendale che è alla base della conti-
nuità e della crescita. Sono stati volutamente selezionati 
i dati dei servizi più signifi cativi, a testimonianza di come 
sia stato rapido ed effi cace il cambio di passo attuato dal 
Gruppo Confartigianato, dalla società di servizi Artser e da 
Faberlab per assicurare un supporto in molti casi straordi-
nario al sistema economico del territorio. 

Il repentino, e spesso non pianifi cabile, modifi carsi della 
situazione epidemiologica e delle normative è stato il trat-
to caratterizzante dell’anno, unitamente alla diffi coltà nel 
combinare sicurezza e diritto al lavoro. Su tutti questi am-
biti le professionalità interne hanno reagito con l’obiettivo 
di semplifi care, accompagnare e orientare nell’immediato 
e di avviare un processo di consulenza personalizzata per 
costruire progetti di futuro effi caci.

Determinate è stato l’apporto nelle procedure di accesso 
alla “cassa integrazione artigiana” (Fsba) e a tutti le forme 
di sostegno all’impresa, ai bandi e ai contributi, alle proce-
dure di accesso al credito – fondamentale per contrastare 

le perdite del lockdown – e alla messa in sicurezza delle 

strutture produttive e di servizio sulla base dei protocolli 

sottoscritti tra le parti nella primavera 2020. 

Decisiva anche la riorganizzazione formativa, transitata 

sulle piattaforme online e allargata all’accrescimento delle 

competenze, in una logica di ampliamento del business, 

riposizionamento sul mercato, diversifi cazione dell’azienda 

e attenzione alla qualità “certifi cata”. In questa direzione ha 

mosso i passi il progetto IPE (Imprese di Provata Eccel-

lenza), avviato proprio nel corso del 2020 e accelerato ad 

avvio del 2021 anche in un’ottica di “comunità di imprese”.

Sempre in ottica digitale si è mosso l’intervento del servizio 

innovazione (tra le altre cose con le attività di InnoVaUp e 

l’avvio del portale di e-commerce Botteghe Artigianali) e il 

servizio estero, che ha compensato l’azzeramento degli 

spostamenti e l’annullamento delle fi ere con l’attivazione 

di nuovi canali digitali di connessione con i mercati inter-

nazionali e il lancio di seminari tecnici formativi destinati ad 

affrontare i cambiamenti più rilevanti nell’assetto interna-

zionale. 

CAMBIAMENTI, SICUREZZA, CONSULENZA, 

comunità
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VICINI SEMPRE, PIù VICINI DI SEMPRE

GESTIONE DEL PERSONALE

Medicina del Lavoro, Ambiente e sicurezza

gen-20    24.563
feb-20    22.414 
mar-20    45.619 
apr-20    47.023 
mag-20   55.815  
giu-20    57.543 
lug-20    45.337 
ago-20   19.185   
set-20    36.155   
ott-20    28.438 
nov-20    32.853
dic-20    29.272   

gen-20    18.726 
feb-20    19.062 
mar-20    23.442
apr-20    20.935
mag-20   24.267  
giu-20    24,485 
lug-20    25.231 
ago-20   9.050   
set-20    20.870   
ott-20    17.449 
nov-20    19.456
dic-20    14.837   

I numeri si riferiscono alle pratiche extra legate al Covid-19 (Rateazione debiti Inps/Inail legate alla possibilità concessa 
dallo Stato di rateizzare i contributi a carico azienda; Cig in deroga modelli SR41 mensili, attribuibili alle Casse integra-
zioni, sospensione con Aspi clienti e associati; pratiche correlate all’Assicurazione Sociale per l’impiego; ammortiz-
zatore sociale - SR41 per CIGO e FIS + FSBA rendicontazione dipendente legate alla Cigo e alla Fsba; Cig ordinaria; 
proroga Cig ordinaria, pratica Cig agricoltura, SR100 Inps – Associati, Cig edili per mancanza di lavoro, Gestione 
pratica Cig).

2100 pratiche  | 1300 clienti
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FISCALE

Istanze contributi a fondo perduto presentate: oltre un migliaio
Istanze per contributi sanifi cazione e DPI: 82

Conteggi per Credito imposta botteghe e negozi (DL 18/20): 154 (per 141 soggetti) 
Conteggi per Credito imposta canoni di locazione (DL 34/20): 281 (per 238 soggetti)

INNOVAZIONE

10 workshop e dirette online 100 consulenze e InnoVaUp

GESTIONE D’IMPRESA

400  aziende che hanno usufruito del servizio privacy

300  persone: contatti per l’apertura di nuove attività 

500  aziende che hanno richiesto il supporto di Artser 
 per accedere a bandi pubblici
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CENPI - AZIENDE CENPI - famiglie

863
contatori elettrici 

per un volume 
pari a 33.530.030

595
contatori elettrici 

404 
contatori gas 
per un volume 
pari a 2261513

461 
contatori gas 

Il dato relativo alle famiglie è in continua crescita

SERVIZIO ESTERO

50
il servizio ha progettato e portato 

a termine diverse attività di ricerca 
clienti/buyer per circa 50 aziende

14
sono stati organizzati 14 webinar 
con 190 aziende partecipanti

46

CAIT

111
aziende clienti F-Gas

3975
pratiche F-Gas

251  aziende che hanno 
 conferito il mandato Curit-Cit

12.500 pratiche Curit-Cit
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Nel corso dell’anno, l’eccezionalità del cambiamento ha 
imposto interventi eccezionali. Talvolta persino inimmagi-
nabili nei mesi precedenti lo scoppio della pandemia. Quel-
la che segue è una sintesi, necessaria, di questi interventi, 
che hanno evidenziato la propensione di Artser alla duttilità 
e alla consulenzialità anche nella gestione dell’emergenza 
e del rinnovamento, operativo, funzionale e di proposta.

Corso payroll specialist
È iniziato a inizio 2020 ed è proseguito con esito posi-
tivo nonostante le restrizioni Covid il corso sperimentale 
in “amministrazione del personale ed elaborazione paghe” 
avviato da Artser in collaborazione con Enaip. Un corso 
fondamentale per riqualifi care professionalità, mettere a 
disposizione delle imprese del territorio particolarmente ri-
chieste e, al contempo, inserire in Artser fi gure specializza-
te sulle quale investire in prospettiva futura. Così è andata: 
nel 2021 sono stati attivati due tirocini della durata di sei 
mesi attingendo proprio dai partecipanti all’attività formati-
va promossa con Enaip. 

Botteghe artigianali: e-commerce smart e 
formazione

Viene presentato uffi cialmente Bottegheartigianali.it. Molto 
più di un semplice e-commerce per imprese, ma un acce-
leratore di innovazione. Botteghe Artigianali è un portale 
nuovo e semplice targato Artser e pensato per aprire alle 
piccole e medie imprese le porte di un e-commerce snello 
e veloce. Un modo per rispondere ai cambiamenti inne-
scati con prepotenza dal Covid, che ha costretto tutti a 
ridurre la prossimità incentivando la digitalizzazione anche 
in campo commerciale. Ma anche uno strumento fonda-
mentale nella prospettiva di un futuro che sempre più si 
orienterà nella direzione di valorizzare la formula degli ac-
quisti online, anche nella formula B2B. 

Con Botteghe Artigianali Artser indica alle Pmi un modo 
nuovo di stare sul web e, al contempo, le affi anca in un 
percorso che comincia con un’analisi dello stato di avan-
zamento della digitalizzazione aziendale e prosegue con 
un percorso formativo orientato alla gestione e promo-
zione dell’e-commerce. Qualche numero, per confermare 
che il percorso tracciato è di non ritorno: tra i 2 milioni di 
nuovi consumatori online dall’inizio del 2020, circa 1,3 mi-
lioni si sono avvicinati agli acquisti in rete durante il periodo 
di chiusura. 

Focus:
L’ANNO DI ARTSER
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Ipe (Imprese di Provata Eccellenza)
Puntare sulle persone per dare forza alle aziende e dar loro 
una marcia in più sul mercato. Reagire alla crisi attraverso 
il peso delle competenze certifi cate, acquisite con corsi di 
formazione appositamente studiati per restituire a coloro 
che li frequentano e alle relative aziende un reale, e misu-
rabile, valore aggiunto.
IPE, acronimo di Imprese di Provata Eccellenza, è un pro-
getto nato dalla collaborazione tra Artser e Versione Beta, 
ed è molto di più che un “pacchetto” di nozioni. 
IPE è un percorso studiato per combinare conoscenze, 
competenze e autorevolezza e renderle plasticamente 
all’occhio sempre più attento del cliente, che ormai cerca 
nell’interlocutore professionale non solo il buon impianto 
economico ma anche qualità e riconoscibilità.
Si comincia con il settore impiantisti per allargare poi la 
portata a tutti i settori: è l’inizio di un progetto che, nel 
2021, registrerà un forte stato di avanzamento.

Approfondimenti normativi costanti
Nel corso dell’anno sono stati numerosi gli interventi legi-
slativi del Governo per contenere la diffusione della pan-
demia: Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei 
ministri) e Dl (Decreto legge) sono termini entrati nella 
quotidianità dei cittadini e delle imprese, con cadenza tal-
volta quasi quotidiana, soprattutto nei primi, critici, mesi 
del 200. Spesso e volentieri, tuttavia, l’interpretazione nor-
mativa è stata diffi cile e ha determinato incomprensioni e 
diffi coltà per le imprese. Per questa ragione Artser ha atti-
vato una rete di professionalità impegnate costantemente 
a sciogliere i nodi normativi, mettendo in atto al contempo 
una mastodontica campagna informativa a cura del setto-
re marketing. 

Un supporto effi  cace: i video
Per allacciare un rapporto più effi cace con le imprese, 
semplifi care l’accesso ai servizi e avviare nuove modali-
tà comunicative, i video sono entrati di diritto a far par-
te del processo informativo a favore delle aziende, grazie 
al supporto dei professionisti interni ad Artser. Nel corso 

dell’anno numerose volte si è scelto questo ponte di colle-
gamento e due, in particolare, sono stati i focus on: il video 
con il quale sono stati aiutati gli imprenditori ad inserire 
domanda per il Buono Inps e la campagna 730 online. 
Un percorso che è destinato a proseguire nel 2021 a in-
tegrazione dei tradizionali strumenti utilizzati per affi ancare 
le aziende.  

Sportello Help Superbonus 110%
Con il Decreto Rilancio il Governo ha introdotto il super-

bonus 110%, una sorta di bazooka destinato a risollevare 

le sorti del settore casa e, al contempo, di accelerare i 

processi di ristrutturazione dell’immenso patrimonio na-

zionale. 

Artser, per affi ancare gli imprenditori impegnate sul fronte 

superbonus, ha avviato uno sportello informativo dedicato 

e deputato a fornire tutti i chiarimenti necessari su: classifi -

cazione interventi, fattibilità dei lavori, cessione del credito 

e sconto in fattura, modalità per reperire i fi nanziamenti, 

normative per effettuare i lavori, interventi trainanti e traina-

ti, tetti di spesa, gestione del rapporto con i committenti. 

Un modo per rispondere alle non poche criticità che la 

normativa, ad oggi confermata fi no al 2022, ha suscitato 

tra gli addetti e i tecnici. 

Quattro azioni per aff rontare il Covid in 
azienda
Preservare la liquidità, organizzarsi per aumentare la sicu-
rezza e ridurre i rischi di contagio, parlare con i clienti e svi-
luppare nuove attività commerciali, ripensare il business: 
quattro azioni, ma numerose declinazioni, per affrontare il 
Covid in azienda. Nel mese di aprile, nel pieno della fase 
pandemica, la scelta è stata quella di fornire agli imprendi-
tori uno strumento semplice, effi cace e tecnico per pren-
dere in mano il cambiamento, gestirlo e affrontarlo con un 
taglio concreto e già orientato al futuro. Perché, alla fi ne 
del tunnel, è necessario arrivare preparati e pronti ad ag-
ganciare quella ripresa fondamentale a mettere in sicurez-
za l’imprese e, a seguire, a rilanciarla. In questa direzione 
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si è mossa la guida, distribuita a tutti gli imprenditori di 
Confartigianato Varese e Artser, con l’obiettivo di guardare 
oltre il lockdown. E oltre il 2020. 

Paghe online: la svolta semplice
Nel corso del 2020 le imprese sono state accompagna-
te sulla piattaforma paghe online, una soluzione semplice 
e strategica per l’amministrazione del personale. Perché 
ogni asset aziendale, se inserito in un quadro di innova-
zione e semplifi cazione, contribuisce a migliorare la resa 
e l’effi cacia organizzativa e del business. Si è mossa in 
questa direzione Artser digitalizzando le presenze e i ce-
dolini paga dei dipendenti e garantendo risparmi di tempo 
e controlli in tempo reale. L’accostamento alla nuova tec-
nologia, garanzia di massima sicurezza e di azzeramento 
degli errori, è stato graduale e continuativo, anche grazie 
ai professionisti di Artser sempre a disposizione per af-
fi ancare gli imprenditori e i loro collaboratori e a tutorial 
disponibili per chiarire ogni eventuale dubbio nell’utilizzo. 
Paghe online è accessibile dall’area riservata MyeBox del 
sito www.asarva.org.  

Risparmio energetico
Risparmiare e far risparmiare l’azienda e la famiglia. La 
concretezza è un elemento essenziale in momenti di dif-
fi coltà, e non c’è concretezza superiore di quella che si 
misura con i fatti. Chi è abituato a ragionare con i numeri 
e ad offrire soluzioni che su essi si poggiano è il Cenpi 
(Confartigianato Energia Per le Imprese), il consorzio nato 
per espressa volontà delle Associazioni Territoriali di Con-
fartigianato per fornire alle imprese un supporto affi dabile, 
professionale e continuo sul tema “energia”.
Nel corso dell’anno il Cenpi ha affi ancato le aziende sup-
portandole in un’operazione risparmio estesa anche alle 
famiglie e decisiva per offrire un ulteriore contributo al con-
tenimento dei costi e alla stabilizzazione delle imprese in 
un anno mai tanto esposto alle diffi coltà come il 2020.

FSBA: il sostegno alle imprese
Nel mese di marzo 2020, i lavoratori delle Pmi censite 

dall’Osservatorio per il Mercato del Lavoro di Confartigia-

nato Varese in cassa integrazione hanno raggiunto quota 

62,38%. Ad aprile si è sfi orato il 75% per poi ridiscendere 

al 42% di maggio e mantenersi poi sempre in fascia medio 

alta, anche se al di sotto del 30%. Numeri da capogiro a 

fronte di una media ordinaria del 2%. Numeri che hanno 

riproposto con forza l’importanza degli ammortizzatori so-

ciali e il loro ruolo di sostegno alle piccole e medie imprese. 

Fsba, con l’accordo sottoscritto il 26 febbraio, è stato il 

primo Fondo a introdurre la causale Covid nel corso dello 

scorso anno e il primo a erogare le prestazioni, dall’8 aprile 

in poi. Una celerità che ha richiesto uno sforzo organizzati-

vo importante e, soprattutto, ha imposto azioni di informa-

zione e accompagnamento mirate e costanti nei confronti 

delle moltissime imprese costrette a rincorrere norme non 

sempre chiare.

Webinar: distanza non è lontananza
Dai Paesi Baltici al Canada fi no alla Scandinavia, dal mer-

cato russo al Medio Oriente, passando per l’Africa. Dalla 

gestione dei rischi nei contratti internazionali alle procedu-

re per lavorare in Svizzera. Dalle novità del decreto rilancio 

all’innovazione come strumento per ripartire, dalla sicurez-

za al decreto liquidità passando per il digital marketing e 

la gestione del personale. Nel corso del 2020 la formula 

del webinar è stata fondamentale per assicurare alle im-

prese una formazione continua, diversifi cata e altamente 

qualifi cata su tutte le tematiche che, più di altre, sono state 

investite da cambiamenti nel corso del 2020. La risposta 

positiva delle imprese, la continuità assicurata nel corso 

dell’anno, la scelta degli argomenti – sempre legata all’at-

tualità e alle scadenze più importanti, o correlata alle sfi de 

da affrontare per le imprese – hanno fornito il riscontro at-

teso: la distanza non è lontananza. 
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Mai venire meno alla responsabilità di esserci a informare. 
Nell’anno della digitalizzazione forzata, e tutto sommato 
necessaria a compiere un passo nella direzione della sem-
plifi cazione, il supporto alle imprese attraverso le newslet-
ter e le Dem (Direct e-mail marketing) è stato decisivo e i 
numeri lo testimoniano: 661 gli invii di servizio, 41 quelli 
istituzionali, per un totale di quasi un milione e duecento-
mila destinatari. 
Quantità ma, soprattutto, qualità: la scelta degli argomenti, 
gioco forza orientati ad accompagnare le aziende attraver-
so le numerose e variegate normative Covid, ha intercet-
tato tutte le categorie produttive e dei servizi, garantendo 
una presenza continuativa e professionale. 
Bandi e contributi, fi scalità, lavoro, formazione, gestione 
dell’energia, innovazione industriale e digitalizzazione sono 
stati i temi affrontati nel corso del 2020, parallelamente alle 
comunicazioni di servizio, a quelle sull’attività istituziona-
le di Confartigianato Varese, alla diffusione delle iniziative 
live (webinar, seminari tecnici e dirette Item) e alla relazione 
continua con le categorie.
La vitalità di un’impresa, la sua solidità sul territorio e la 
sua capacità reattiva dipendono in larga parte dalla rapidi-
tà con la quale attinge alla conoscenza e all’informazione e 
dal processo di semplifi cazione indispensabile per rendere 
le informazioni di facile e immediata fruizione. Questo è 
stato, su tutto, lo sforzo compiuto nel corso di un anno, il 
2020, complesso e in continua evoluzione.

ESSERCI E 

informare



DEM - NEWSLETTER - MAIL 2020 

Dem/newsletter 
Servizio 

Newsletter 
Istituzionali TOTALE 

DEM E NEWSLETTER INVIATE 661 41 702 

N. MAIL 1.019.653 190.576 1.210.229 

TASSO DI APERTURA MEDIO 41,4%* 

* Dai dati dell’Osservatorio statistico di Mailup relativo a tutte le newsletter e dem inviate in Italia dalla piattaforma Mailup nel 2019, risulta che il tasso di apertura medio è 
stato del 26,8%. Il tasso di apertura medio del settore “Consulenza e Professionisti” è stato del 23,5%.  

TEMI DEM / NEWSLETTER 2020 

Mail recapitate  
% aperture uniche

(rapporto tra recapitate e 
aperte almeno una volta)

Disposizioni e comunicazioni Covid 170.220 52,7% 

Webinar e seminari tecnici  227.283 42,8% 

Seminari istituzionali e dirette  56.014 26,3% 

Campagne Servizi e consulenze  228.046 31,6% 

Bandi e contributi 86.216 31,9% 

Mail rinnovo corsi formazione 3.481 53,9% 

Cenpi 705 41% 

Innovaup + Faberlab 20.739 29,8% 

Altre comunicazioni di servizio 22.310 39,7% 

Newsletter istituzionali 134.553 39% 

Newsletter Servizio estero  65.059 28,2% 

Newsletter Categorie 23.360 45,4% 

Newsletter Clienti lavoro  38.818 64,3% 

Newsletter Clienti fi scali 64.403 48,7% 

Newsletter Clienti Cait 67.724 50,6% 

MAILING LIST - N. MAIL 

Mail recapitate  

N. mail imprese socie e non Varese 8.231 

N. mail imprese socie e non Lomellina 1.179 

N. mail istituzioni 530 

N. mail Faberlab 1.921 

N. mail collaboratori 250 

Totale mail 12.111 

Tasso di recapito medio 2020 99,6%

COMPOSIZIONE DISPOSITIVI
Dispositivi fissi: 59,6%

Dispositivi mobili: 30,1%
Dispositivi sconosciuti: 10,3% 
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L FACEBOOK FOLLOWER 6444

INSTAGRAM POST 30

FOLLOWER 1628

LINKEDIN FOLLOWER 2235

YOUTUBE ISCRITTI 1196

VIDEO CARICATI 49

VISUALIZZAZIONI 133410
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faberlab
CAMBIA

Un luogo per le aziende, un punto di riferimento industriale 
– incastonato nell’area a più alta industrializzazione della 
Lombardia – che si propone di “fare” e “informare” con un 
profi lo tecnico alto e ben defi nito. 
Il trasloco estivo di Faberlab da Tradate al civico 21 di via 
Ferrari a Saronno, nel cuore dell’ex Lesa, ha segnato di 
fatto anche la ristrutturazione operativa del Digital Innova-
tion Hub, che oggi guarda con particolare attenzione alle 
aziende del settore plastica e si candida a diventare un 
punto di riferimento nel settore prototipazione e realizza-
zione grazie alla Freeformer 200 3X, la stampante 3D del 
gigante tedesco Arburg.
In Italia sono solo due i “gemelli” della Freeformer e sono 
destinati ad utilizzo accademico e di ricerca. Al Faberlab 
va dunque il primato del rapporto con le imprese, per le 
quali è possibile realizzare prototipi assolutamente simili al 
prodotto fi nale. Di qui la volontà di rafforzare le competen-
ze legate al mondo dei polimeri nel corso di un 2021 che si 
preannuncia come l’anno della progettazione per le azien-
de e della ripresa delle attività rimaste congelate nel corso 
del 2020, con un occhio puntato alle linee di fi nanziamento 
che si staglieranno nella pancia del Recovery Plan.
E la plastica, quella utilizzata per beni durevoli, non è mai 
stata così nel cuore di un progetto europeo che mette la 
sostenibilità in cima alla lista di obiettivi industriali ancora 
tutti da delineare e comprendere.
La scelta di canalizzare l’operatività sul settore plastica 
nasce da tre evidenze. La prima è che da qui nasce la 
stampa 3D, ed è evidente che è in questo settore che si 
concentra il core della ricerca, sia di materiali che di pro-
totipi. C’è poi la vocazione territoriale: l’Italia in generale 
e la provincia di Varese in particolare sono terre ad alta 
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concentrazione di imprese del settore. Non meno impor-
tanti sono le trasformazioni in corso: il settore risente della 
transizione verso la green economy e si prepara a pianifi -
care una riconversione operativa sostanziale. 
Faberlab 2021 punta dunque sui produttori di materi prime 
per qualifi care i prodotti nella stampante Arburg, punta sul-
le aziende strutturate, sui professionisti e sugli stampatori. 
Ma anche su tutte le imprese interessate ad affrontare nel 
dettaglio tecnico – anche attraverso incontri con i massimi 
esperti del settore - le rivoluzioni più sostanziali di questo 
tempo: quella digitale (industria 4.0) e quella sostenibile 
(green economy ed economia circolare).
Le imprese nel futuro avranno occasioni spazi di manovra 
importanti per pensare e agire in modo diverso rispetto al 
passato e per ripensare alla propria vocazione ma ogni de-
cisione andrà ponderata sulla base di un atteso, e fonda-
mentale, piano industriale nazionale ed Europeo, che detti 
l’ordine delle priorità e aiuti a comprendere quali strade se-
guire in ambito di processo, prodotto e immagine. 
Tre pilastri, un solo obiettivo: cambiare nel modo giusto, 
senza passi falsi, scarti o espulsioni dal mercato. Perché 
capire come fare, cosa fare e come rappresentare ciò 
che si è fatto in ambito sostenibile farà la differenza tra 
successo e sconfi tta su un mercato ancora tutto da co-
noscere. 
Premessa: fi no ad oggi l’evoluzione ambientale è stata 
trainata dalle leggi e della cultura. Le norme sono sta-
te prescrittive, la cultura “costruttiva”. Ha cioè prodotto 
cambiamenti importanti nell’approccio del consumatore 
all’acquisto di prodotti, magari più cari, ma sostenibili. E 
la velocità del consumer è di norma più rapida di quella 
del business, che sta muovendo i passi nella direzione del 

cambiamento, con alcune variabili ancora incognite. La 
prima è legata alla catena di produzione: le aziende, per-
lopiù contoterziste, dovranno essere innestate in quelle 
che vireranno alla sostenibilità per rimanere nel mercato e 
avviare la riconversione. In alternativa dovranno modifi ca-
re il prodotto, cercando di anticipare il problema anziché 
ritrovarsi a inseguirlo. 
La seconda variabile attiene proprio a questo ambito: 
come potranno, le aziende fornitrici, avere la certezza di 
rimanere tali, in un contesto che potrebbe indurre il gran-
de player per il quale operano a ridurre i costi avocando a 
sé produzioni fi no a quel momento esternalizzate?
Anche su questo vigilerà Faberlab, con l’analisi dell’evolu-
zione dei mercati, delle scelte aziendali dei leader di mer-
cato e delle strategie industriali italiane ed europee con 
visione a 3-5 anni, nella speranza che sappiano mettere 
in campo azioni in grado, tra l’altro, di fronteggiare l’altro 
grande attore della trasformazione sostenibile mondiale: 
il gigante asiatico, che marcia a passo svelto nella ricerca 
e nell’adeguamento di prodotti e produzioni. Con risultati 
di qualità altissima.
E se è vero che la pandemia, nel paradossale congela-
mento delle relazioni, ha avuto il “merito” di accelerare dei 
processi in corso (la virata sulle auto elettriche e ibride ne 
sono una testimonianza plastica), è altrettanto evidente 
che un osservatore in grado di guardare, comprendere 
e sostenere è una garanzia fondamentale in un contesto 
mondiale che, anche sotto il profi lo della comunicazione, 
preme sull’acceleratore della svolta green. E sull’innova-
zione di prodotti e di processi.
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Questo anno ci ha consegnato un valore. 
Il nostro

Tra coraggio e realtà

Copyright: 2020 Getty Images
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In principio occorre capire. Capire 
cosa sta accadendo, cosa sta cam-
biando e come. Entrare nell’ignoto, 
nell’eccezionalità di un evento sanitario 

travolgente, è diffi cile ma ci costringe a 
prendere atto di un’evidenza: la “vecchia 

normalità”, la “nostra normalità” di impren-
ditori, manager, collaboratori, persone, genitori, 

fi gli, non tornerà. Toccherà a noi crearne una nuova, diver-
sa, attingendo con forza a senso di responsabilità, con-
certazione, compattezza, dedizione e convinzione. Spe-
rimentando la rinuncia come atto simbolico. E coltivando 
l’etica come sacrifi cio necessario per conseguire l’interes-
se collettivo che riguarda prima di tutto il bene comune.

Tutto comincia quando il 21 febbraio a 
un trentottenne di Codogno viene dia-
gnosticato – per la prima volta in Italia 
- il virus proveniente dalla Cina.

Inizia così il non facile cammino che porta il sistema Con-
fartigianato a conoscere il Covid, ad affrontarlo e a trasfor-
marlo in quello che oggi è per tutti: la nuova, complessa, 
normalità. Quella che ci abitua alle zone rosse prima (la 
prima è del 23 febbraio, seppure circoscritta) e al lock-
down duro poi. 
Il Gruppo Confartigianato si adatta, introducendo misure 
restrittive di carattere organizzativo, a cominciare dalla so-
spensione delle attività aperte al pubblico e dall’azzera-
mento degli assembramenti. 
Nessuno sa, in quel momento, che la ripresa – auspicata 
nell’arco di 15-30 giorni – non arriverà se non in estate, e 
in modo parziale. Ma comprendo che Confartigianato e 
tutte le sue aziende reagiscono, sanno dare continuità al 
servizio, assistono le imprese come e più di prima. È un 
segnale importantissimo che non verrà mai meno. 

L’incertezza è la cifra di queste gior-
nate: Trump urla al complotto cinese, 
Milano “non si ferma”. Un’illusione che 
dura fi no al 4 marzo quando il Governo 
decreta la chiusura di tutte le attività 
scolastiche.  
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Visito le sedi fi no a che mi è possibile e colgo tra i colle-
ghi una serenità che colpisce e ho la sensazione che tutti 
abbiano la consapevolezza di essere di fronte a una sfi da 
importante. Una sfi da che non deve trasformarsi in paura. 
Dobbiamo restare uniti e solidali, in attesa delle indicazioni 
normative e nella certezza del continuo monitoraggio da 
parte dell’azienda. 

Il 9 marzo l’orologio corre all’impazza-
ta, la strategia contro il virus diventa 
marziale e tutto il Paese entra in lock-
down. 

In poche ore mettiamo in atto le prime e più importan-
ti misure di riorganizzazione dei servizi e delle sedi senza 
trascurare la gestione ordinaria e straordinaria delle attività 
a favore delle imprese. Sono giornate di crescente pre-
occupazione, di imprevisti, diffi coltà da affrontare: qual-
cosa di grande, che mai avremmo immaginato di vivere, 
sta accadendo. Ma sento compattezza, sento lo spirito di 
squadra e una forza tra le persone che mi dice che stiamo 
realizzando qualcosa di grande. 
Passano le ore, la situazione si aggrava, i numeri del con-
tagio salgono. 
Facciamo una scelta di coscienza: rimanere aperti nelle 
sedi al fi anco delle imprese, adottiamo tutte le precauzioni 
necessarie per la salute e usiamo pubblicamente parole 
chiare: siamo di fronte a un bivio, qualunque decisione 
sarà presa (tenere aperte o chiudere le attività commerciali 
e forse quelle produttive) comporterà costi e sacrifi ci. Ma 
si tratta di decidere per il male minore e di preservare il più 
possibile quello che sarà necessario per ripartire appena 
l’epidemia sarà conclusa.
Nel primo giorno di lockdown veniamo incalzati dalle te-
lefonate delle tante aziende incerte sul da farsi: rimanere 
aperte? Chiudere? Come utilizzare gli ammortizzatori so-
ciali? 
Esserci nell’incertezza ci rende diversi, e l’aiuto che diamo 
e riceviamo tra colleghi diventa un valore non quantifi cabile. 
Inizia anche lo smartworking, che richiede un notevole 
sforzo organizzativo, ma si rende necessario per avere 

una doppia squadra di persone in grado di assicurare la 
continuità del servizio. 
Le imprese comprendono lo sforzo, e ringraziano. E io rin-
grazio la squadra, che c’è, non cede allo sconforto: lo spi-
rito, i valori, il Dna che caratterizzano il gruppo emergono 
con prepotenza. Conserviamoci così come siamo, questo 
è l’auspicio. 

Il 14 marzo nuovo atto: le parti sociali 
sottoscrivono un protocollo di sicurez-
za per prevenire i rischi Covid nei luo-
ghi di lavoro. 

Noi ottemperiamo a tutto quanto viene chiesto e la re-
sponsabilità di ciascuno ne consente l’ottimale applicazio-
ne. La sicurezza prima di tutto: si allarga lo smart working 
e si minimizzano le presenze fi siche. Ma la convinzione, al 
di là degli uffi ci vuoti e dei numeri che rifl ettono una situa-
zione che peggiora, è che da questa esperienza usciremo 
insieme e insieme faremo il necessario per conservare il 
nostro lavoro e il futuro in Confartigianato Artser. 
Altro non si può fare se non, come recita il Dpcm del Go-
verno, restare a casa, limitare gli spostamenti e aiutare le 
imprese soprattutto sul fronte “cassa”, perché le saracine-
sche si abbassano e i bisogni aumentano. È un lavoro di 
“utilità civile” perché si contribuisce a preservare il valore 
economico e sociale del territorio.
Se c’è un modo per ringraziare le tante categorie sociali, 
dal personale sanitario ai lavoratori dei servizi indispen-
sabili, che si stanno adoperando per curare le persone 
o per assicurarci i beni di prima necessità, è costruire i 
presupposti per ripartire e rigenerare lavoro e benessere. 
Altrimenti il loro sacrifi cio non sarà adeguatamente ricom-
pensato.

Le autorità internazionali, intanto, si 
muovono: la commissione europea il 
20 marzo sospende il patto di stabilità 
per permettere ai governi di pompare 
nel sistema denaro fi nché serve” men-
tre il 22 marzo il Governo prende la 
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decisione estrema: la chiusura di gran 
parte delle attività produttive. L’Italia 
si ferma, ma non si scoraggia.

Il 29 marzo predisponiamo il documento “Quattro azioni 
per affrontare il Covid in azienda”, una guida operativa 
sulla gestione della liquidità, l’applicazione delle misure 
di sicurezza, il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni 
con i clienti. Non è il momento di stare fermi, dobbiamo 
minimizzare i danni procurati dalla sospensione parziale o 
totale delle attività e immettere la benzina per la ripartenza.

Il 5 aprile per la prima volta dopo set-
timane in Italia si registra un calo del 
numero dei pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva: è il passaggio cruciale 
che annuncia l’arrivo del plateau. Il 7 
dello stesso mese scatta il decreto li-
quidità. Il 20 arile diminuisce la quo-
ta di italiani positivi e continua il calo 
dei ricoveri. Si va verso la fi ne delle re-
strizioni, che si allenteranno a partire 
dal 4 maggio con il ritorno al lavoro di 
quattro milioni di italiani.  

Ma dire che all’orizzonte si profi la un momento di tranquil-
lità è una bugia. 
Tanti sono i temi sul tappeto: i Protocolli della Sicurezza, 
i test immunologici “giusti”, le mascherine (quali?), la sa-
nifi cazione, i codici di attività, l’accesso ai fi nanziamenti 
che non arrivano. Ma la squadra è forze e sta dando il 
massimo. Confartigianato Artser prosegue con lo smart 
working, sia per motivi di sicurezza che per incrociare le 
esigenze efamiliari di molti. 
Sento tuttavia crescere l’ottimismo rispetto al futuro pros-
simo. Con qualche sporadica limitazione tecnologica, ri-
conosco che il lavoro agile (seppure rivisto e limitato come 
durata) funziona e garantisce una continuità delle nostre 
attività non scontata.
Scopriamo e impariamo molte cose da questa esperienza, 
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non solo relativamente alle soluzioni tecnologiche adotta-
te, ma anche e soprattutto nel modo di gestire i problemi 
con adeguata fl essibilità, gioco di squadra, autonomia e 
intraprendenza del singolo. 
Da tempo auspicavo che il passaggio dalla logica dell’a-
dempimento a quella delle soluzioni. E questo passaggio 
è arrivato con l’emergenza Covid19, traducendosi in ap-
prezzamento e riconoscimento da parte delle imprese. 
Molto bene.
Una volta passata l’emergenza non dobbiamo però “nor-
malizzarci”, ovvero ritornare alle vecchie impostazioni. 
Sarebbe la fi ne. Dovremo lavorare su di noi, sulle nostre 
competenze e le nostre capacità relazionali, affermando le 
nostre professionalità.
Ci aspettano tempi più competitivi rispetto al passato con 
la certezza che da solo nessuno sarà in grado di arrivare 
al traguardo. Occorre stare uniti e condividere la strategia 
e gli obiettivi dell’azienda. Ci sarà spazio per tutti, ma solo 
per chi si impegnerà in uno sforzo congiunto. 
Noi siamo quelli che “c’erano” in giorni diffi cili e che ci sa-
ranno anche domani e dopo ancora. Quelli che sapranno 
far fronte alle incertezze che si protraggono sino a maggio 
inoltrato, soprattutto per quel che riguarda le riaperture. 
Il Governo non va nella direzione auspicata da molti e si 
temono chiusure o, peggio, crisi sociali e personali. Man-
cano anche certezze in merito ai tamponi, ai test immu-
nologici, agli strumenti di rintracciabilità dei positivi, alla 
disponibilità dei dispositivi di protezione individuale ... tutto 
ciò che ci permetterebbe di sostituire la segregazione for-
zata con altre modalità di controllo e contenimento della 
diffusione del virus.
Ci saremmo anche aspettati un riconoscimento sostan-
ziale e non solo fi gurato per quello che gli imprenditori, in 
particolare le micro e piccole imprese, stanno sostenendo 
da due mesi. 
Invece assistiamo sia dal lato dei contributi (come i 600 
euro richiesti anche dai notai) che dei protocolli di sicurez-
za decisioni e disposizioni troppo generiche, in alcuni casi 
eccessive (per burocrazia), in altre insuffi cienti.
Ora che la fase “emergenziale”  è terminata, e servirebbe 

maggiore selettività negli aiuti e anche nelle disposizioni 
precauzionali. Non tutti in questa crisi ci stanno perdendo 
ma prevale lo stesso la logica dei pochi spiccioli a pioggia, 
a scapito dei più colpiti: imprese più piccole e lavorato-
ri senza tutela, anziani, persone con limitazioni, malattie 
e problematiche particolari, etc. Siamo stati fi no ad oggi 
dalla parte della “responsabilità sociale” (o istituzionale se 
preferite) e continueremo in questo nostro ruolo anche nel 
futuro. E non nasconderemo mai la realtà, continueremo a 
raccontare come stanno le imprese. 
Abbiamo un compito di servizio nei confronti delle azien-
de, ma abbiamo anche l’incombenza di trasferire principi 
e valori appropriati. 
Non può esserci impresa, senza rispetto delle persone 
e senza tutelare gli interessi collettivi del territorio in cui 
l’impresa opera. Di contro, non ci può essere benesse-
re, libertà, progresso in un territorio senza le imprese. Una 
consapevolezza che sembra mancare al governo. Ma non 
è il momento di “uscire” dal ruolo di “responsabilità” invo-
cato più volte dal Presidente Mattarella disconoscendo la 
priorità del dramma di chi è ammalato, ha perduto parenti 
o amici o sta svolgendo lavori di utilità sociale. 

Tra il 18 e il 19 maggio l’Italia riparte, 
con le attività aperte da un lato e con 
l’adozione del decreto rilancio dall’al-
tro (55 miliardi di euro, come due fi -
nanziarie). 

Confartigianato Artser rimane prudente, conserva la tutela 
della sicurezza in parallelo all’operatività (mai venuta meno) 
e anche a giugno non si va oltre il 50% del totale dei di-
pendenti in sede. 
Mi sento sereno per l’ottimo lavoro realizzato: abbiamo 
“messo in sicurezza” la nostra azienda, abbiamo creato 
i presupposti tecnologici e informatici per la continuità del 
servizio e realizzato le condizioni per proteggere il lavoro di 
tutti i collaboratori.

Nel corso dell’estate il virus si “na-
sconde”, rimane latente e restituisce 
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un barlume di normalità. I mesi caldi 
passano e il lavoro diventa incalzante a 
causa dell’accatastarsi delle scadenze 
fi scali. 

Eppure si capisce che il solco è tracciato e quel solco è la 
prova di forza, resilienza, capacità e competenza tecnica e 
professionale del Gruppo Confartigianato.

Il 6 agosto Trump annuncia un vaccino 
prima della fi ne del 2020 e l’11 agosto 
Putin registra lo Sputnik. Tira aria di 
normalizzazione ma, già il 16 agosto, la 
curva dei contagi ricomincia a risalire. 
Discoteche chiuse e mascherine obbli-
gatorie. Di nuovo. 

Il 24 agosto, fi nito il periodo di chiusure, inizia per noi un 
“nuovo anno” lavorativo, in parte in continuità con quanto 
già affrontato nei mesi passati, in parte soggetto a ulteriori 
novità e imprevisti.
Le prospettive economiche nei prossimi cinque anni sono 
incerte sia a causa delle evoluzioni sconosciute della pan-
demia che per le incognite relative alle scoperte sul fronte 
dei vaccini e sul loro possibile utilizzo.
Di fatto questa pandemia sta sconvolgendo tutto il siste-
ma di relazioni e sta provocando la più grave crisi econo-
mico-sociale dalla Seconda guerra mondiale.
Molte attività commerciali ed artigiane, quelle di servizio 
e della subfornitura alle industrie sono sottoposte a una 
decurtazione di fatturato a volte letale.
E un ulteriore ampliamento dell’infezione potrebbe portare 
il Governo e le regioni a tornare a blocchi del lavoro, della 
circolazione e delle precauzioni sugli spostamenti. Non re-
sta che mantenersi sulla scia del rispetto e della rigorosa 
applicazione delle norme anti-contagio. 

Nell’ottobre 2020 l’Italia entra nella 
seconda ondata pandemica. 

Aumentiamo il monitoraggio con un Questionario destina-
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to a mappare il rischio Covid in azienda. Una dichiarazione 
di responsabilità che rafforza la nostra sensibilità e la soglia 
di attenzione anche fuori dall’ambiente di lavoro. Credia-
mo altresì in Immuni e cerchiamo di sollecitare tutti, impre-
se incluse, a scaricare la app del Governo. 

Si va avanti, ma si ricomincia a faticare 
quando un innalzamento del contagio 
travolge la provincia di Varese. Il 6 no-
vembre iniziano altre due settimane di 
lockdown.  

Ma lo spirito di servizio non viene meno: prima mettiamo 
le aziende, sempre e comunque. E l’impegno è costante, 
straordinario. Merita ogni giorno un ringraziamento.

Spiraglio di speranza a novembre, 
quando arrivano due annunci molto 
importanti da Pfi zer e Moderna: il vac-
cino si avvicina. Si spera e si rifl ette. 

E mi domando quanto sia diffusa in ognuno di noi la con-
sapevolezza della fortuna che abbiamo nell’avere un lavo-
ro. La gratitudine deve tornare nel nostro vocabolario.
Gratitudine per essere in un’azienda aperta.
Gratitudine per non essere ammalati anche grazie alle misu-
re preventive e organizzative adottate durante la pandemia.
Gratitudine per ricevere, in proporzione a quello che ab-
biamo generato, attenzioni in termini di welfare, benessere 
e agevolazioni con l’orario di lavoro.
Gratitudine per potere ogni giorno valorizzare la propria pro-
fessionalità e avere un ruolo riconosciuto ed apprezzato.
Gratitudine perché c’è sempre qualcuno che ti ascolta e 
cerca di aiutarti.
Gratitudine per stare in una azienda dove codice etico, 
trasparenza, legalità, rispetto dei diritti sono un imperativo 
e non solo parole.
Gratitudine per stare in una azienda che guarda al futuro, 
investe e lavora per migliorare anche le nostre condizioni 
di lavoro.

L’8 dicembre viene somministrata nel 
West Midlands la prima dose di vacci-
no. L’Inghilterra è partita e l’Italia as-
sicura: stiamo per cominciare anche 
noi. Non avverrà nell’immediato, ma 
il 27 dicembre, eppure è il segnale che 
qualcosa sta cambiando. 
Si avvicina il Natale, il 18 dicembre il 
Governo vara nuove limitazioni per 
contrastare la diff usione del contagio 
in periodo festivo. L’Italia torna zona 
rossa. 
E si tirano le somme di ciò che è stato e di ciò che sarà: 
la “rinuncia” come atto simbolico diventa uno degli aspetti 
più rilevanti dei mesi di Coronavirus. Eppure accogliamo 
queste rinunce (restrizioni) come necessarie per salva-
guardare la salute delle persone e ripristinare condizioni 
di vita normali.
Un sacrifi cio necessario per conseguire un interesse col-
lettivo che riguarda prima di tutto il bene comune.
Il sacrifi carsi (il rinunciare a qualcosa di sé per un altro o un 
risultato superiore) è un valore anche nel mondo del lavoro 
e si traduce in quella moltitudine di gesti, attività, iniziative 
che ognuno può mettere a disposizione dei colleghi, dei 
clienti e della sua azienda senza aspettarsi necessaria-
mente qualcosa in cambio.
In questi mesi ho assistito a moltissimi eventi in cui molti 
colleghi si “sono sacrifi cati” nell’interesse di Confartigiana-
to ARTSER e delle sue imprese. E’ stato un anno eccezio-
nale che meglio non si poteva gestire e che ci ha consenti-
to di rafforzarci e acquisire nuova e ulteriore autorevolezza 
fra le imprese clienti e su tutto il territorio. 
Ne sono fi ero. Il 2020 ci ha regalato 
una grande forza, una grande di-
mostrazione di determinazione. 
E questo è un valore che non 
disperderemo. 

Mauro Colombo
Direttore generale Confartigianato Artser
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Unire competenze, organizzazione, sostenibilità, reti e 
innovazione signifi ca generare quel circuito virtuoso indi-
spensabile a portare le imprese oltre la contingenza, orien-
tando lo sguardo al futuro, alla pianifi cazione, alla costru-
zione di un percorso in grado di traghettarle dalle diffi coltà 
dell’anno della pandemia a nuove prospettive di sviluppo.
La crescita non dipende solo da un’idea. O da un prodotto 
ben riuscito. O dalla capacità di acquisire clienti fi dati e 
strutturati. La crescita dipende da più fattori tra loro con-
catenati: dalla capacità di accrescere le competenze per 
operare, o produrre, in modo nuovo e più effi cace; dall’or-
ganizzazione interna che, quanto più è pensata per ridurre 
gli sprechi e monitorare tutti gli asset aziendali (personale, 
fi scalità, fi nanza), tanto più migliora la produttività e la ca-
pacità di imporsi sui mercati; dalla sostenibilità che, nell’e-
poca dell’irreversibilità dei processi di economia circolare 
e tutela dell’ambiente, può signifi care reputation aziendale, 
riconversione produttiva e avvicinamento a un nuovo pla-
teau di clienti interessati a fare scelte di acquisto consape-
voli e attente al Pianeta; dalle reti, che uniscono, generano 
dialogo, confronto, crescita e possibilità di attivare nuove 
opportunità commerciali.
La crescita dipende infi ne dal fattore innovazione, da non 

intendersi solo come digitalizzazione, ma come introdu-
zione di macchinari, software, processi produttivi e com-
petenze in grado di mettere a regime il “salto di qualità”, 
l’ingresso in una dimensione qualitativamente più elevata 
attraverso la quale ripensare l’essenza stessa dell’azienda. 
Scopriamo insieme perché i cinque fattori possono, in-
sieme, essere i pilastri sui quali erigere il domani del fare 
impresa.

Competenze  
Abbiamo di fronte una sfi da, una sfi da che investe il mondo 
delle imprese e, più estensivamente, l’intero ecosistema 
Paese. È la sfi da delle competenze: quelle da costruire, 
quelle da ricostituire, quelle da implementare per affrontare 
i cambiamenti, interni ed esterni all’impresa, che il 2020 ha 
accelerato più di quanto non avessero fatto gli anni pre-
cedenti.
Si pensi solo alla necessità di riconvertire produzioni, di 
ripensare all’accesso al mercato, di immaginare nuovi ca-
nali di approvvigionamento, di dover operare su apparec-
chiature più moderne pur di non perdere competitività nei 
confronti dei competitor. Affi nché tutte queste condizio-
ni possano realizzarsi, e affi nché l’impresa possa essere 
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identifi cata come un unicum ben caratterizzato e di quali-
tà, non si può che passare dalla crescita delle competenze 
e dalla necessità di mettere queste competenze al servizio 
del “nuovo” introdotto all’interno dell’azienda.
Il primo canale per l’acquisizione di nuove competenze 
sono le giovani generazioni, sulla cui formazione tecnica di 
alto profi lo non è più possibile transigere: il sistema scola-
stico si sta muovendo per intercettare i bisogni del sistema 
economico e, in parallelo, per offrire agli studenti la strumen-
tazione hardware e software necessaria ad il più possibile 
al mondo del lavoro. Una direzione giusta che, talvolta, si 
scontra tuttavia con le (scarse) risorse e con gli spazi (esigui) 
a disposizione degli istituti. E questo rischia di penalizzare 
l’acquisizione delle skills più ricercate dalle imprese.
Nessuna retromarcia è pensabile anche sul fronte ITS 
(Istituti tecnici superiori), percorsi post diploma che arric-
chiscono il bagaglio tecnico di coloro che li frequentano 
e assicurano un upgrade rispetto ai tradizionali percorsi 
professionali. Il tasso di occupazione degli studenti (anco-
ra pochi) che li frequentano è altissimo e, spesso, ci sono 
giovani chiamati dalle imprese ancora prima di concludere 
l’iter formativo.
Per accrescere l’offerta è necessario che tutte le istituzioni 
si facciano carico di far conoscere il valore degli ITS presso 
gli studenti e le famiglie e che il piano di incremento dell’of-
ferta formativa si concretizzi rapidamente.
Il secondo canale delle competenze si chiama formazione 
continua, coinvolge i dipendenti delle aziende e gli stessi 
imprenditori e assicura l’allineamento tra le conoscenze 
scolastiche, quelle acquisite negli anni sul luogo di lavoro 
e quelle necessarie a far compiere a quello stesso luogo 
di lavoro il salto di qualità indispensabile ad affrontare le 
nuove sfi de, di qualsiasi tipo esse siano. 
Ci si riferisca alla gestione di un’apparecchiatura molto in-
novativa, al cambiamento del mestiere maturato in seguito 
all’avanzare delle conoscenze, o alla necessità di rispon-
dere a nuove richieste del mercato (anche internazionale), 
acquisire competenze signifi ca restare al passo con tutto 
questo e anche di più. Signifi ca avanzare. E fare in modo 
che la propria azienda, la capacità dei propri dipendenti 
e quella del titolare possano rappresentare un valore da 

spendere nella relazione con il cliente. In questa direzione 
si è mossa Confartigianato Varese con il progetto IPE (Im-
prese di provata eccellenza), che affi anca formazione, soft 
skills, attestazione di qualità (con un apposito identifi cativo 
che l’impresa potrà mostrare a riprova al cliente) e la revi-
sione biennale delle competenze acquisite.
Un quadro all’interno del quale il valore del “sapere” ali-
mentato continuamente da processi formativi qualifi cati 
e qualifi canti diventa un traino decisivo di competitività e 
sviluppo.

Risorse fi nanziarie
Nel corso del 2020 la liquidità è stata uno dei nodi critici 
per le imprese, soprattutto a ridosso del primo lockdown 
e delle frenate che nei mesi successivi hanno interessato 
specifi ci settori produttivi e dei servizi. Ma, di rifl esso, è 
stata anche al centro di un fl usso “drogato” di risorse, ov-
vero alimentato dal sostegno dei decreti che ne portano il 
nome, che hanno assicurato alle imprese un accesso faci-
litato alle risorse ma anche incrementato gli indebitamenti. 
Due sono dunque le incognite: la prima è che, nel 2021, 
tale fl usso di crediti “agevolati” potrebbe non ripetersi o, di 
rifl esso, che a tale immissione di capitale si possa faticare 
a garantire adeguata solvibilità, generando diffi coltà nella 
gestione ordinaria e congelando i processi di sviluppo.
L’altro nodo critico va sotto il nome di “prudenza” e si ri-
ferisce, per paradosso, alla liquidità parcheggiata sui conti 
correnti, lievitata di 83 miliardi. In questo caso il problema 
è la mancanza di fi ducia nel futuro e la conseguenza è la 
diffi coltà nel progettare ed attuare investimenti materiali e 
immateriali sull’impresa, con conseguente “congelamen-
to” e rischio di perdita di competitività.
E’ un quadro, dunque, non rassicurante quello sul quale si 
giocano le chance di rilancio del sistema economico, pro-
babilmente aggravato da una “cultura fi nanziaria” ancora 
da consolidare. 
Oggi, d’altronde, gli esperti concordano nel defi nire l’as-
set-fi nanza importante al pari di altri già entrati nel Dna 
dell’organizzazione aziendale (fi scalità, gestione del perso-
nale, acquisizione di competenze, per citarne quelli defi niti 
strategici) anche perché, soprattutto nell’anno che auspi-
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cabilmente dovrà rigenerare il sistema-imprese, saper at-
tingere alla liquidità, saper gestire le risorse, saper decidere 
a quali fonti rivolgersi per ottenerle e sapere eventualmen-
te come rinegoziare in modo vantaggioso i rapporti con 
clienti e fornitori sarà fondamentale. 
Mantenere una struttura fi nanziaria equilibrata, migliorare 
la patrimonializzazione ed evitare una dipendenza unidi-
rezionale dal solo credito bancario sono gli elementi sui 
quali lavorare e quelli sui quali investire anche in chiave 
formativa e informativa. 
Entriamo nel merito di ciascun pilastro, a cominciare dalla 
struttura fi nanziaria equilibrata, determinante per costruire 
un rapporto franco e performante con le banche, al cui co-
spetto presentare richieste fondate su bilanci e rendiconti 
dettagliati, business model canvas, progettualità chiara, 
capacità strategica, certezza della solvibilità e governance 
robusta. Un approccio “scientifi co” e strutturale in grado 
di alzare l’asticella della reputation e, di conseguenza, le 
chance di ottenere quanto necessario. 
L’altra voce di rilievo attiene alla patrimonializzazione: 
molte imprese italiane ancora oggi scontano una scarsa 
dotazione patrimoniale e un alto ricorso all’indebitamento 
generato da un modello che vede le banche al centro e 
la dimensione residuale del mercato azionario. Uno stallo 
diffi cile da conciliare con i cambiamenti in corso e con la 
necessità di guadagnare un buon rating aziendale.
Non meno importante è esplorare canali alternativi a quel-
lo bancario per il reperimento delle risorse – dai fondi di 
private equity all’equity crowdfunding – al fi ne di avviare 
processi di diversifi cazione fondamentali soprattutto nei 
momenti di maggiore criticità.

In parallelo a queste considerazioni, occorre ricordare l’im-
portanza del pagamento dei crediti da parte dei privati, 
anche grandi aziende e la necessità di rialzare i fatturati 
con commesse rapide e urgenti.
Per concludere, le risorse fi nanziarie giocheranno un ruolo 
rilevante nei prossimi mesi per innestare processi innovati-
vi ma anche per assicurare la stabilità aziendale necessa-
ria a riportare il sistema economico ad una condizione di 
relativa “normalità”.  

Sostenibilità
Tutela ambientale e inclusione sociale guideranno le po-
litiche economiche dei prossimi anni: lo hanno certifi cato 
con chiarezza le linee guida del pacchetto di fi nanziamenti 
europei Next Generation Eu, che ha vincolato l’impiego 
delle risorse a «transizione ambientale, resilienza e soste-
nibilità ambientale, transizione digitale, innovazione e so-
stenibilità».
Si tratta della naturale evoluzione di un processo non più 
rinviabile, come ormai quasi tutti i Paesi del mondo sono 
stati costretti a riconoscere.  
Nessuna azienda potrà prescindere da questo fattore at-
torno al quale ruota una crescente sensibilità e attenzione 
da parte dell’opinione pubblica, delle imprese leader di 
settore e delle fi liere produttive. 
L’Agenda 2030 dell’Onu sullo sviluppo sostenibile ci ricor-
da che il tempo a disposizione per adeguarsi ai cambia-
menti che avanzeranno probabilmente con prepotenza 
nei prossimi anni è limitato così come lo studio condotto 
da Wpp rammenta che l’approccio umano (humanized 
growth) sarà in futuro un asset aziendale in grado di deter-
minare lo sviluppo e il successo di un’impresa. Di qualsiasi 
tipo e dimensione. 
La stessa Commissione Europea ha stabilito che le azien-
de sostenibili hanno una redditività superiore del 10% ri-
spetto alla media. 
Numeri e tendenze che certifi cano un cambiamento in atto 
non solo d’immagine – che pure ha il suo peso – ma an-
che strettamente industriale. Si pensi a quanti clienti – i 
Millennials, sensibili alla sostenibilità, saranno i clienti del 
futuro, ndr – cercheranno di qui ai prossimi anni nelle im-
prese non solo la qualità, ma anche la sostenibilità. E sa-
ranno disposti a pagarla. Questo innescherà nelle catene 
di fornitura una rincorsa alla sostenibilità certifi cata e, per 
molte aziende che fanno parte di queste catene, l’obiettivo 
sarà non farsi trovare impreparate al cambiamento. Pena 
la sostituzione o, in caso di pesante rincaro dei prezzi per 
rincorrere l’innovazione, la scelta da parte dei grandi player 
di creare catene produttive proprie.
Ci sono poi settori che dovranno cambiare radicalmente 
per affrontare la riconversione sostenibile e, tra questi, non 
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possiamo dimenticare il comparto automotive, pressato 
dalle trasformazioni in atto nell’alimentazione degli auto-
mezzi, da ibridi a elettrici e, in futuro, a idrogeno. L’analisi 
prodotta sul tema da Confartigianato Varese con The Eu-
ropean House Ambrosetti individua proprio nella mobili-
tà sostenibile – altrimenti detta “avanzata” – un asset sul 
quale ragionare sin d’ora a livello sistemico per affrontare 
una tendenza irreversibile al momento giusto e per creare 
sull’asse Milano-Torino, un centro d’eccellenza “made in 
Varese” in grado di generare ricerca, applicazione indu-
striale e formazione specifi ca. 
La sostenibilità camminerà di pari passo con l’innovazio-
ne e le competenze e richiederà investimenti signifi cativi 
in comparti particolarmente interessati dal passaggio ma, 
stando alle previsioni, genererà anche performance molto 
importanti alle aziende che sceglieranno di intraprende-
re per tempo, per prime e con accuratezza, la strada del 
cambiamento.

Reti
Le reti della collaborazione, del sostegno, del dialogo, dello 
scambio di opinioni professionali. Le reti della conoscenza, 
della formazione comune, degli interessi convergenti. Il pe-
riodo della pandemia, nella sua crudezza, ha reso palese 
l’importanza delle reti, delle comunità di intenti: condivide-
re un obiettivo comune per risolvere problematiche impor-
tanti o tutelare un bene comune chiamato salute. 
In quest’ottica hanno iniziato a muoversi anche le imprese, 
spesso spontaneamente, per far fronte, nei momenti più 
critici, alle richieste dei fornitori e per non uscire dalla ca-

tena del valore. Questo è il senso delle reti, degli intrecci. 
Delle comunità che consentono di aumentare il peso con-
trattuale e di acquisire una capacità di azione superiore a 
quella che un’azienda avrebbe in assenza di condivisioni.
Creare reti con altre imprese, tesserne con i propri forni-
tori, con i clienti, con lo stesso territorio garantisce migliori 
occasioni professionali e, soprattutto, nuove opportunità 
di business. 
Reti e comunità, nell’ambito di una visione sistemica, ga-
rantiscono infatti la possibilità di trovare nuove soluzioni: 
dialogando con imprese impegnate nello stesso settore, o 
in settori affi ni, si possono individuare strade mai percorse 
e, perché no, effi caci. 
Si può arrivare a innovare e a creare in sinergia, producen-
do prodotti e servizi migliori, perché costruiti attraverso un 
percorso di condivisione improntato alla messa a sistema 
di diverse esperienze e diverse idee. 
Questo senza nulla togliere all’unicità dell’azienda ma, 
anzi, conferendole una specifi cità nuova, e una capacità 
di interazione effi cace con soggetti che possono aiutarla a 
migliorare sé stessa e il proprio modo di produrre, vendere 
e agire sul mercato.
La fi nalità di IPE (Imprese di Provata Eccellenza), di cui 
abbiamo già avuto modo di parlare, è proprio quella di co-
struire una comunità attorno all’eccellenza formativa. Una 
rete di condivisione e di scambio corroborata dal valore 
delle competenze. E lo stesso vale per le comunità che, ad 
esempio, condividono i processi di internazionalizzazione: 
attorno a questi profi li, la comunanza può generare valori 
inaspettati. 



67

E persino il territorio, altro elemento tra quelli da considerare 
strategico nell’ambito delle reti, gioca un ruolo decisivo: cono-
scerlo, saperne sfruttare i servizi, le infrastrutture, le semplifi -
cazioni burocratiche, i punti di forza, la vocazione industriale, 
signifi ca guadagnare un vantaggio competitivo rilevante. 

Innovazione
Tutti parlano di innovazione ma quanto, l’innovazione, ha 
davvero raggiunto le aziende, pervadendone i prodotti e 
i processi? E quanto le spinte che negli anni avrebbero 
dovuto generare un circuito virtuoso dell’innovazione (si 
pensi al programma Impresa 4.0) hanno davvero coinvolto 
le piccole e medie imprese?
Nel corso di un anno che ha sollecitato come non mai la 
spinta all’innovazione – fosse anche solo quella necessaria 
a sviluppare lo smart working o a rafforzare la comunica-
zione digitale – è emerso con evidenza che molto resta 
ancora da fare perché l’innovazione possa davvero entrare 
da protagonista nei processi di tutte le aziende. Il fattore 
costi, pesantissimo seppure in parte calmierato da incen-
tivi che negli anni i governi hanno reiterati, non è la sola 
variabile in gioco. C’è di più e, come in un grosso puzzle, 
si lega strettamente a un altro dei fattori fondamentali del 
nuovo anno: le competenze. Decisiva anche la disponibili-
tà dell’azienda a ripensare sé stessa, sia dal punto di vista 
dei processi che, ed è anche più diffi cile, del prodotto. 
La stessa diffi coltà nell’accesso ai centri di ricerca e svi-
luppo, gap che penalizza perlopiù le piccole e piccolissime 
imprese, rende l’innovazione una chimera lontana, quasi 
irraggiungibile. 

Secondo alcune analisi condotte dall’Unione Europea per 

monitorare il tasso di innovazione (che non fa rima solo 

con digitalizzazione), sono le imprese di servizio a scon-

tare più di altre il gap innovativo, in un contesto altamente 

concorrenziale. 

Si pensi in proposito che le imprese innovative rappresen-

tano il 75% della ricchezza prodotta dal totale delle impre-

se e il 72% dell’occupazione a livello europeo. È pertanto 

chiaro che la competitività, nel prossimo futuro, passerà 

da qui. Dalla capacità di innovare i processi interni alla 

propria azienda, dalla comprensione della reale necessità 

di nuove apparecchiature di cui dotarsi (siamo certi che 

spendere tanto signifi chi anche spendere nel modo più 

adatto?), dalla capacità del personale interno di interioriz-

zare il cambiamento, di valorizzarlo con le proprie idee e 

di renderlo performante attraverso adeguate competenze. 

Certo, all’Italia oggi mancano un piano industriale dell’in-

novazione che parli la lingua della piccola e media impresa 

e un indirizzo di sviluppo chiaro e proiettato realmente al 

futuro. Ma ci sono “conduttori di innovazione”, industria-

le, di prodotto e di processo, che possono sostenere le 

imprese. Confartigianato Varese si è mossa in questa di-

rezione sin dal 2014 con l’istituzione del Faberlab e, dallo 

scorso anno, attraverso il programma di mappatura dell’in-

novazione denominato InnoVaUp. Lungo un cammino irto 

di incognite, la certezza di due punti di riferimento solidi e 

capaci di accompagnare le imprese, assecondandone le 

proprie reali necessità.



68

Formazione alle imprese
Cambiare per migliorare 
Nel corso del 2020 l’attività di VersioneBeta è passata 
dall’erogazione di lezioni frontali e dalla gestione di labo-
ratori in presenza a una formazione sincrona a distanza, 
con aule virtuali. Una sperimentazione sospinta dall’emer-
genza che ci ha consentito nel giro di poche settimane di 
sperimentare le potenzialità dei software per la didattica 
a distanza e di ripensare, rapidamente, tutte le modalità 
formative tipiche d’aula. L’altro fronte sul quale abbiamo 
sperimentato un nuovo approccio per garantire la vicinan-
za alle imprese è stata l’attivazione di format più brevi e di 
webinar che ci hanno consentito di mantenere inalterato il 
contatto, a dispetto dell’assenza di prossimità. E la formu-
la è stata apprezzata al punto da diventare una forma di 
aiuto e di auto-aiuto reciproco. 
Tirando le somme, le aziende hanno imparato a conosce-
re un servizio più moderno e performante in un contesto 
globale che virava progressivamente verso le formule in 
streaming. 
Alto il livello di soddisfazione degli imprenditori e dei loro 
collaboratori, stimato tra l’80 e l’85%, al netto delle diffi col-
tà legate ad alcune connessioni lente (in fase di risoluzione 

anche nei comuni più piccoli). 
Quale sarà l’evoluzione di questo processo è diffi cile da 
decifrare fi no in fondo ma ci sono alcuni elementi da evi-
denziare: due ore online valgono, a livello di trasferimento 
delle competenze, come tre ore in aula, grazie all’impiego 
dei pilastri del neuromarketing: pochi concetti ed emozio-
ne trasferita anche a distanza. 
La professionalità messa in campo e la qualità dei riscontri 
ci consente di dire che un ritorno alle formule pre-Covid è 
pressoché inimmaginabili: l’obiettivo sarà mettere a siste-
ma quanto di buono è stato ottenuto con le aule virtuali, 
anche in termini di risparmio di tempo e riduzione delle 
distanze, valorizzando qualitativamente la presenza fi sica 
per tutte le attività laboratoriali. In questo modo, il confron-
to fi sico diventerà di livello altissimo. 
La formazione per essere effi cace deve essere sostenibile 
e questo è un bilanciamento sostenibile: nei prossimi anni 
ci si vedrà probabilmente meno, ma ci si vedrà meglio. 
Con più qualità. 
La stessa qualità che fa da fi lo conduttore del progetto IPE 
che permette di certifi care un investimento in formazione e 
di farlo sapere pubblicamente. IPE esalta anche il concetto 
di comunità grazie al riconoscimento tra pari e alla possi-

NUOVI STRUMENTI 

PIù QUALITà
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bilità di scambiare opinioni e punti di vista e di costruire 
percorsi di business comuni.
Nel 2021, per tirare le somme, la formazione avrà un valo-
re assoluto, ancora più alto perché molte saranno le per-
sone che dovranno rientrare nel mercato del lavoro e che 
avranno bisogno di progetti di riqualifi cazione (re-skilling e 
up-skilling). 
Ultima importante annotazione riguarda l’ampliamento 
delle sinergie tra mondo dell’economia, formazione e ITS 
grazie all’investimento che sugli istituti tecnici superiori è 
previsto nell’ambito del Recovery Fund: si tratta di istituzio-
ni scolastiche in grado di garantire competenze immedia-
tamente spendibili nelle aziende su fi liere e mestieri nuovi 
e nell’impiego di tecnologie all’avanguardia. Opportunità di 
qualità, come le aule virtuali e i laboratori di alta qualità in 
presenza. Un cambio di paradigma che consideriamo una 
importante evoluzione del processo formativo.

Medicina del lavoro, ambiente e sicurezza
Esserci, capire, sostenere e affi  ancare
Mai fermi, neppure nel periodo del primo, durissimo lock-
down e neanche in occasione del secondo, seppure meno 
restrittivo. E mai chiusi: un presidio la medicina del lavoro 

l’ha sempre garantito. Anche perché nell’anno del Covid la 
voce “salute” è entrata con una prepotenza mai vista pri-
ma nella quotidianità delle imprese, sospinta dalle ondate 
della pandemia e dalla necessità di comprendere, capire, 
adeguare e riorganizzare le attività in tempi brevi, rispet-
tando protocolli, check list e prescrizioni emanate talvolta 
da enti differenti e assicurando salute e sé stessi e ai propri 
dipendenti.
E’ seguendo queste onde pandemiche che il lavoro è 
stato scandito da mail e chiamate più che triplicate nel 
momento dell’esplosione dell’emergenza, con operatori, 
professionisti e medici competenti invasi da interrogativi 
generati dall’ansia e dalla paura dell’ignoto: come applica-
re il protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro? (In regi-
me di spostamenti vietati, il supporto è stato fornito anche 
“a distanza”)? Quali mascherine scegliere e quando utiliz-
zarle? Come impiegare guanti e gel disinfettante? Come 
effettuare una corretta sanifi cazione? Tante domande alle 
quali dare risposte e, in parallelo, visite da erogare nono-
stante il lockdown, sempre in presenza (contrariamente ad 
altri che hanno compiuto scelte più conservative), soprat-
tutto per assunzioni e casi gravi.
Al contempo, la medicina del lavoro ha dovuto entrare nel-
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le aziende, tra aprile e maggio, prima della fi ne del lock-
down, per interpretare e verifi care l’applicazione dei proto-
colli sicurezza, accompagnare le riaperture e confrontarsi 
con l’applicazione delle numerose check list emanate dagli 
organismi competenti per il lavoro, la salute e la preven-
zione sui luoghi di lavoro. Una cacofonia (alla quale s’è 
cercato di far fronte attuando percorsi di semplifi cazione a 
benefi cio delle imprese) che ha reso complicata l’operati-
vità in un contesto già molto complicato e aggravato dalla 
quantità di Dpcm e di informative legate alla sicurezza non 
sempre chiari e semplici da interpretare. Ad aggravare la 
situazione ci si è messa la distanza, con molte aziende co-
strette ad adattarsi a una nuova forma di comunicazione: 
quella delle piattaforme digitali.
La parziale normalità estiva, necessaria per recuperare 
parte di ciò che il lockdown aveva congelato, è stata su-
bito sorpassata dai timori legati al rientro dalle ferie e alla 
ripresa delle scuole: come e quando sottoporre i dipen-
denti a tampone (anche di massa)? Come comportarsi 
in presenza di uno o più dipendenti positivi o, ancora, in 
caso di contatto positivo di un dipendente? Come gestire 
le visite in aziende tra malattie, “casse”, chiusure e super-
lavoro? Diffi cile, molto diffi cile. Ma ad ogni domanda è se-
guita una risposta e a ogni richiesta una soluzione. Con la 
soddisfazione di esserci e di poter fare il meglio, sempre 
e comunque.
Tanta pressione, e tante procedure alle quale adempiere, 
scandite nella loro applicazione dalla velocità di un virus in 
rapido e costante peggioramento dopo l’estate. Sono stati 

mesi nervosi, diffi cili, alimentati dalle pressioni, non sem-
pre giustifi cate, e dalla necessità di capire e adeguarsi da 
parte delle aziende e di recuperare, al contempo, l’attività 
ordinaria – visite aziendali su tutte – da svolgersi su sedi ri-
dotte, in continua sanifi cazione e assoggettate a stringenti 
procedure di sicurezza da far applicare a tutti, nonostante 
un certo grado di diffi coltà.
Nel frattempo sono entrate nelle aziende procedure orga-
nizzative nuove, generate dal Covid e, in alcuni casi, rive-
latesi diffi cili nella fase di partenza ma effi caci alla lunga (si 
pensi alle turnazioni).
Sul fronte Ambiente, dopo il blocco da lockdown primave-
rile della campagna Mud (Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale), i mesi successivi hanno imposto uno sforzo 
notevole per il recupero degli arretrati mentre, per quanto 
riguarda gli smaltimenti non effettuati, s’è reso necessario 
“inseguire” le Regioni che si sono mosse in ordine sparso, 
mantenendo le aziende costantemente informate sulle de-
libere emanate.
Non meno complessa è stata la gestione della partita delle 
“proroghe”, tra autorizzate e non autorizzate: affi ancare le 
aziende nel dirimere normative continuative e complesse 
è stato indispensabile per non ingenerare confusione. E 
la medesima complessità s’è innescata sul fronte cam-
pionamenti, da recuperare subito dopo la fi ne del primo 
lockdown.
Quel che si è cercato di fare è stato soprattutto parlare, 
chiarire, orientare, sostenere, affi ancare: le aziende dove-
vano essere aiutate a interpretare la nuova normalità.
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Immaginare, a fronte di tutto ciò, il 2021 è complesso: 
mondo dipenderà dalla velocità e dall’esito della campa-
gna vaccinale perché da quello discenderà la normalizza-
zione del lavoro. E l’auspicio è che l’insofferenza, la stan-
chezza accumulata, il peso delle diffi coltà affrontate non 
lascino strascichi ma insegnamenti concreti anche solo di 
rispetto del lavoro di ciascuno. Ci aspettano dunque mesi 
attivi e laboriosi, anche stressati, ma stimolanti. E la ripresa 
della scuola sarà il vero banco di prova.

Gestione d’impresa
Non si ferma la voglia di fare
Avvio di startup, accesso a bandi e contributi, assistenza 
e revisione privacy, gestione dei numerosi Dpcm emanati 
nell’arco di meno di dodici mesi. Nell’anno degli stop&go 
causati dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
Coronavirus, la sensazione – confortata dai fatti e dai nu-
meri - è che le imprese non abbiano mai smesso di cam-
minare, investire, costruire e riorganizzare. 
Lo dimostra la voglia di impresa certifi cata dalle numero-
se consulenze erogate a potenziali neoimprenditori che, 
nel 30-40%, hanno potuto realizzare il sogno di avviare 
un’impresa. Un elemento che rileva il mantenimento degli 
standard quantitativi del 2019 in un contesto provinciale 
che ha visto crollare il mettersi in proprio (da 3.900 a 3.200 
nuove imprese). Nel corso del nuovo anno, anche in segui-
to a probabili crisi aziendali, è possibile che il numero dei 
neo imprenditori possa crescere ulteriormente. 
Parimenti sono state 500 le aziende che si sono rivolte agli 

uffi ci di Artser per attingere alle opportunità offerte dai tanti 
bandi emanati a sostegno delle attività imprenditoriali. In 
parallelo, la vitalità è emersa dal servizio privacy per la rac-
colta e la gestione dei dati sanitari, a fronte dell’avanzata 
del Covid: in questo caso sono state 400 le aziende che 
si sono rivolte alla nostra struttura che, specie nel periodo 
di picco dei DPCM correlati ai differenti gradi di lockdown, 
ha gestito una media di 300 telefonate con richieste di in-
formazioni al giorno.
Tutto questo, guardato nella sua complessità, denota la 
gran voglia di fare degli imprenditori anche in un periodo 
impegnativo e la capacità di Confartigianato Artser di es-
sere presente, anche se non sempre fi sicamente, nell’offri-
re supporto, vicinanza, consigli e per raccogliere i segnali 
di diffi coltà provenienti dal territorio. 
Il fatto che fossimo aperti su appuntamento non ha az-
zerato la prossimità, ma l’ha ottimizzata, grazie alla pre-
senza costante degli operatori, sia attraverso l’accesso 
telefonico che con l’impiego delle piattaforme telematiche 
di comunicazione. Un’operatività, e una presenza, che ha 
consentito di non lasciare soli gli imprenditori e le aziende 
in momenti in cui enti e strutture pubblici faticavano ad es-
serci e latitavano nel garantire risposte alle tante domande 
dettate dall’incertezza e dai continui cambiamenti in atto. 
Ciò che abbiamo compreso dai molti contatti dell’anno 
Covid è che, a dispetto delle diffi coltà e delle inevitabili la-
mentele, tra le imprese non è mai venuta meno la voglia di 
lavorare e di esserci, nel rispetto delle regole, né la spinta 
alla ricerca di soluzioni per cambiare e adattarsi al nuovo 
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contesto socioeconomico.
Si pensi ad esempio alle consegne a domicilio, alla de-
terminazione di negozi, anche piccoli, che nei momenti di 
massima chiusura hanno trovato la forza di lavorare an-
che fi no alle 23 per rispondere alle richieste dei clienti e 
alla scelta di molte aziende di mettere sé stesse e la pro-
pria produzione al servizio della comunità, riconvertendosi 
(plexiglass e mascherine sono un esempio, non l’unico).
Indietro non si torna. Molto si è fatto e molto si è impa-
rato per tessere nuove relazioni: da questa situazione si 
esce migliori o peggiori, ma di sicuro si esce cambiati. E 
saranno gli obiettivi che ci si darà a determinare l’esito del 
cambiamento. 
In questo contesto di grande evoluzione il nostro compito, 
come società di servizi, sarà continuare a usare strumenti 
digitali a distanza e offrire il massimo della qualità nel mo-
mento dell’incontro fi sico, specie in azienda, soprattutto 
per massimizzare il tempo dell’imprenditore e dell’impresa 
e per offrire un altissimo livello di specializzazione nell’offer-
ta, effi cacia e puntualità nelle risposte. 
Lo stesso imprenditore dovrà maturare un processo di 
evoluzione, andando oltre, e cercando di vedere ciò che gli 
altri non vedono. Serviranno mente aperta, capacità di non 
porsi limiti, propensione a lasciare muovere i pensieri per 
cercare di costruire quello che ancora non c’è, coinvolgen-
do in questo processo i collaboratori, affi nché il cambia-
mento, o lo sviluppo, possano maturare congiuntamente 
e coinvolgere l’intera azienda. 
Avere cura di coloro che operano in azienda signifi ca sti-
molare l’empatia e generare idee nuove a tutti i livelli. L’im-
presa come comunità, dunque. Una comunità di condivi-
sione e comprensione perché la soluzione o la proposta 
innovativa possano esprimersi a partire dal dialogo e dal 
confronto. 
L’imprenditore dovrà essere sempre di più anche un sup-
porto alla comunità in cui vive in un’ottica di responsabilità 
civile: far star bene il proprio territorio, sostenerlo, miglio-
rarlo con azioni anche dirette, signifi ca migliorare il conte-
sto nel quale opera l’azienda perché migliorare il benesse-
re signifi ca rafforzare, di rifl esso, il profi tto. 

Gestione delle persone
Sicurezza, effi  cacia e formazione
Tutelare la salute e, al contempo, garantire agli imprendi-
tori una presenza costante, operativa, sicura ed effi cace. 
Il 2020 è stato l’anno della parola chiave – smartworking 
– sperimentata nella fase iniziale per inseguire la necessi-
tà di garantire la salute dei dipendenti di Confartigianato 
Varese, Artser e di tutte le società del gruppo, oltre che 
degli imprenditori, e poi sfociata in un purtroppo breve pe-
riodo (immediatamente dopo l’estate) durante il quale è 
stato costruito l’impianto sperimentale di quella che potrà 
essere la struttura di un “vero” smartworking, dedicato a 
realizzare una fattiva misura di conciliazione, nella misura 
di un giorno a settimana.
Abbiamo inoltre inserito, sempre in ragione delle misure di 
contenimento della pandemia, un’estensione alla fl essibi-
lità di orario, consentendo ai genitori con fi gli in età sco-
lare di posticipare l’ingresso in azienda fi no alle 9.30, in 
adeguamento ad eventuali modifi che dei calendari delle 
lezioni.
Infi ne sono state attivate, come misure volte ad alleggerire 
il peso emotivo del lockdown, le lezioni di yoga in strea-
ming due volte a settimana e il servizio di supporto psico-
logico. Lo yoga è stato organizzato anche in un’ottica di 
mantenimento della rete di relazioni tra colleghi, per creare 
uno spazio di condivisione alternativo ai momenti consueti 
in azienda.
Un processo che nel 2021, compatibilmente con l’evolu-
zione della pandemia, sarà portato avanti con la sperimen-
tazione e il consolidamento di un modello di smartworking 
fi nalmente “maturo”. 
In ambito di welfare in senso stretto nel 2020 è stato ero-
gato sotto forma di welfare, per i dipendenti che ne han-
no fatto richiesta in alternativa alla liquidazione a cedolino, 
gli importi legati al premio di produzione relativo all’anno 
2019 (premio di risultato convertibile in welfare): in que-
sto modo i colleghi hanno avuto la possibilità di scegliere 
di percepire una somma “fruibile” più signifi cativa, perché 
esente da imposizione fi scale e contributiva, anche sotto 
forma di servizi (ad esempio: servizi di utilità sociale o ser-
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vizi didattici).
Il percorso di welfare proseguirà nel 2021 con l’attivazione 
di nuovi servizi, valutando anche modalità alternative – di 
fruibilità più immediata – rispetto all’utilizzo di una piatta-
forma informatica.
Per quanto riguarda l’impegno di Artser nel costruire pro-
fessionalità spendibili con effi cacia al proprio interno nel 
corso dell’anno è stato organizzato, in collaborazione con 
Enaip, un corso per formare esperti in elaborazione paghe 
e contributi. Una scelta compiuta da un lato per soddisfa-
re una necessità di professionalità riscontrata nella nostra 
Provincia, dall’altra, appunto, per darci la possibilità di for-
mare delle fi gure fondamentali per la delivery del servizio 
all’interno della nostra organizzazione nell’area Gestione 
del Personale.
La conseguenza dell’investimento formativo è stata l’at-
tivazione nel 2021 di due tirocini della durata di sei mesi, 
selezionando le tirocinanti all’interno della classe formata 
con Enaip. Da segnalare che l’indennità di tirocinio che 
riconosciamo è di importo quasi doppio rispetto al minimo 
previsto da Regione Lombardia.
Una delle tirocinanti, alla luce del potenziale e dell’impegno 
dimostrati in questi mesi, potrà venire avviata al pratican-
tato per diventare consulente del lavoro, se dovesse mani-
festare interesse per questo percorso.
Contemporaneamente è stato attivato il praticantato per 
consulente del lavoro con un collega che lavora con Artser 
da due anni e che ha espresso un esplicito desiderio di 
crescita professionale.
Il 2020 ha visto al centro di ogni azione rivolta al personale i 
valori persona e rete: persona perché ci siamo (ri-)scoperti 
come attori di tutto ciò che prende forma all’interno della 
nostra azienda e nei confronti del territorio con cui intera-
giamo quotidianamente, attori che si muovono all’interno 
di una rete relazionale e organizzativa che ci consente di 
essere effi caci e tempestivi. Mai tempestivi come in questo 
2020, fatto di vere e proprie “rincorse” all’adempimento 
per consentire alle aziende di cui curiamo gli interessi di 
poter fruire di strumenti volti a fornire sostegno in un mo-
mento di diffi coltà data dal contesto sociosanitario (da qui 

la valorizzazione della rete esterna).
Il nostro lavoro di ogni giorno è spinto dal senso di respon-
sabilità, dalla nostra voglia di “fare bene”, dalla consape-
volezza che le persone che operano in sinergia all’interno 
di una rete sono in grado di generare benessere e riversa-
no i risultati della loro professionalità in una rete più ampia.

Fisco e contabilità
Consulenza per sostenere l’impresa
Emergenza Covid e iper-legiferazione d’emergenza sono 
andate di pari passo sia nel primo che nel secondo picco 
pandemico e si sono trascinate una catena inestricabile di 
normative per il contenimento del contagio e per il soste-
gno alle attività economiche. Una decina nel corso dell’an-
no i decreti-legge varati per offrire alle aziende ossigeno 
sotto forma di dilazione delle scadenze fi scali, contributi a 
fondo perduto e crediti di imposta.
Si spiegano con questi numeri i picchi di telefonate giun-
te al centralino di Confartigianato Artser, passate dalle 
24.563 del gennaio 2020 alle 57.543 del giugno dello 
stesso anno. A questo, nel contesto dell’attività del ser-
vizio fi scale, si aggiungano i collegamenti con piattaforme 
digitali, le chiamate dirette gestite dai professionisti, le gui-
de e i webinar informativi, i tutorial per la contribuzione 
Inps, ma anche le consulenze fi nalizzate ad affi ancare le 
imprese nella gestione dell’impatto della pandemia sul fat-
turato e sugli utili. 
Continuità di servizio, consulenza, gestione delle criticità 
e supporto nella riorganizzazione: il 2020 è stato l’anno 
della distanza colmata dagli strumenti digitali anche sul 
fronte fi scale, che ha fornito risposte alle imprese in modo 
concreto, esplorando il terreno delle nuove forme di co-
municazione e consolidando un principio: presenza fi sica 
di qualità, assistenza e consulenza mai interrotte. E lavoro 
sulla velocità e nella continuità, per assecondare le pro-
cedure che iniziano ora e si concludono, magari, nel giro 
di due-tre anni (è il caso delle proroghe sui versamenti, 
della dichiarazione annuale Iva, con la lista di potenziali 
agevolazioni che ora bisognerà rendicontare e dei crediti 
di imposta che andranno mappati in dichiarazione l’anno 
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prossimo). 
Viviamo in un contesto che nel corso dell’anno è mutato 
con grande rapidità e che, probabilmente, cambierà anco-
ra con analoghe tempistiche nel 2021. Questa tendenza 
ha reso complicata la vita alle imprese e, al contempo, 
ha richiesto all’interno di Confartigianato Artser uno sforzo 
continuo per l’impostazione delle procedure e un aggior-
namento senza soluzione di continuità che ha consentito 
una crescita e una presa di consapevolezza importanti.
È questa la strada che bisognerà continuare a seguire, 
specie nel corso di un 2021 che si annuncia complicato 
al pari del precedente e che richiederà sempre maggiori 
scambi di informazione con i clienti per rispettare gli adem-
pimenti e un enorme sforzo consulenziale di livello ogni 
giorno più alto. Uno sforzo che le aziende chiedono e per il 
quale tutti i professionisti si stanno preparando attraverso 
una intelligente combinazione tra strumenti digitali e pre-
senza fi sica. Continueremo ad essere sul territorio, e ad 
avvicinare i clienti con la prossimità necessaria a cono-
scersi e comprendersi. A seguire, gestiremo le attività in 
digitale per ottimizzare il tempo degli imprenditori. Questa 
sarà una delle sfi de da vincere per il futuro. La sfi da del 
digitale come strumento imprescindibile in azienda così 
come all’interno di Artser, dove peraltro lo sforzo in que-
sta direzione ha già generato cambiamenti signifi cativi e 
irreversibili.
La direzione tracciata andrà poi implementata sulla scorta 
del processo di digitalizzazione che la Pa ha in programma 
e che sta andando alla velocità della luce: spid e fi rma elet-

tronica sono il presente. Dovremo affi ancare le imprese nel 
gestire entrambe le partite e mettendo in campo campa-
gne di informazione, formazione e sensibilizzazione. Nes-
suno dovrà e potrà restare indietro. 
E l’approccio consulenziale sarà, in questo senso, deter-
minante: seguire l’impresa da un punto di vista gestionale 
sarà sempre più importante per accompagnarla in proces-
si di crescita e sviluppo. 

Marketing e commerciale
Valorizzare lo sviluppo d’impresa
Nel corso di un 2020 che ha generato più cambiamenti e 
novità di quanti ne avessero prodotti gli anni che lo hanno 
preceduto, ogni azione, campagna, investimento ha avuto 
un obiettivo: mettere in sicurezza l’impresa e, a seguire, 
valorizzarne la solidità e favorirne lo sviluppo. Più step per 
una strategia d’azione che ci ha portati a modifi care ap-
proccio e strategia: non più Confartigianato Artser come 
player per l’erogazione di servizi fi nalizzati a far fronte agli 
adempimenti, ma Confartigianato Artser come partner 
unico dove trovare tutte le consulenze adeguate ad affron-
tare al meglio la vita d’impresa.
Un cambio di paradigma sostanziale e irreversibile, quello 
dall’adempimento alla consulenza, che nella prima parte 
dell’anno ha fondato i suoi presupposti sulla tenuta del-
la solidità aziendale, attraverso l’accesso a sussidi e alla 
“cassa artigiana” (Fsba) e nella seconda parte ha virato sul 
miglioramento del business, sulle occasioni di crescita e 
sull’offerta di consulenze “mirate” a generare il potenzia-
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mento, lo sviluppo e il rafforzamento aziendale sul mer-
cato. E questo fa il paio con una svolta attuata anche nel 
campo dell’approccio formativo alle imprese.
Due fasi e un fi lo conduttore, il passaggio dall’adempimen-
to alla consulenza e alla generazione di partnership, che 
l’azienda oggi chiede, si aspetta e deve riconoscere come 
volano per migliorare gli affari, ridurre i costi e ottimizzare la 
produzione. La rivoluzione copernicana è nella vicinanza al 
cliente con un’attenzione a 360 gradi. La è la strada senza 
ritorno che ci guiderà anche nel corso del 2021, impo-
nendo sfi de sostanziali nell’arrivare a fornire all’impresa e 
all’imprenditore tutte le risposte attraverso la corposa rete 
di consulenti e professionisti di Artser. 
Nuova anche la premessa: non più l’adempimento ma il bi-
sogno. È da quest’ultimo che occorre partire per generare 
strategie effi caci, aiutare l’impresa a evolvere e sostenerla 
in tutti i suoi ambiti gestionali e di tenuta dei collaboratori. 
È attorno a questo principio che si sono snodati gli inter-
venti messi in atto dal marketing, e dal servizio commer-
ciale, a supporto delle attività di Artser nel corso dell’anno. 
Il 2020 ha generato la nascita di IPE, la prima comunità 
di imprese fondata sulle competenze di eccellenza cer-
tifi cate e rigenerate a scadenza biennale. Una comunità 
costruita a partire dagli impiantisti e, a tendere, estensibile 
a tutti i settori e a tutti gli operatori. Nel momento della 
massima chiusura, del lockdown più severo, si è lavorato 
per rispondere ad un crescente bisogno di “e-commer-
ce smart”, veloce ed effi ciente, che ha preso il nome di 
Botteghe Artigianali e che è stata la risposta al bisogno di 

riconversione logistica delle aziende.

Abbiamo poi parlato, comunicato e generato informazio-
ni di grande utilità in momento di forte smarrimento: con 
numerosi approfondimenti su Dpcm e DL, con un video 
sono stati aiutati gli imprenditori a inserire la domanda di 
contributo per il Buono Inps, con una campagna impor-
tante sul 730 mirato alle questioni Covid e con uno spor-
tello Help Superbonus 110%. Una porta spalancata sulle 
opportunità offerte agli operatori casa dal più importante 
bonus introdotto sino a questo momento per sostenere i 
comparti edilizio e dell’impiantistica. 

In parallelo è stata curata la massima diffusione della gui-
da “4 azioni per affrontare il Covid in azienda” ed è stata 
messa in campo la macchina dell’accompagnamento del-
le aziende a paghe online, una soluzione smart per l’am-
ministrazione del personale incastonata nel nuovo e fun-
zionale contenitore “MyeBox”, un portale di informazioni 
strategico per imprenditori e aziende. Non è mancato poi 
il supporto al risparmio energetico attraverso la campagna 
Cenpi per le famiglie e quello alle attività economiche più in 
diffi coltà grazie all’accompagnamento ai contributi Fsba.
Non meno rilevanti sono stati i webinar del servizio este-
ro e le informazioni diffuse per favorire l’accesso a bandi 
e contributi. Compresi quelli della Camera di Commercio 
a sostegno della formazione, comprensivi di corsi di digi-
tal marketing perfettamente in linea con l’azione messa in 
atto attraverso Botteghe Artigianali.
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Gestione del personale
Assistere, rilanciare e semplifi care
La causale “epidemiologia Covid” ha stravolto il sistema 
degli ammortizzatori sociali e, non a caso, da più parti, si 
parla della riforma dell’ammortizzatore sociale in funzione 
delle politiche attive del lavoro come di una delle pietre 
miliari del nostro prossimo futuro. Questo signifi ca che a 
fronte di un momento di crisi, si dovrà investire nel reinse-
rimento dei lavoratori.
Trovarci a dover gestire delle chiusure dettate dai tanti 
Dpcm attraverso l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale per 
Covid, ci ha aiutato nella guida pratica dell’organizzazione 
per l’emergenziale. Tantissime aziende, anche non clienti 
paghe, si sono rivolte a noi come interlocutore principale 
nei confronti dell’Fsba, che è il fondo di solidarietà bilate-
rale dell’artigianato, per farsi aiutare nel gestire i periodi di 
diffi coltà e razionalizzare le forze soprattutto economiche.
Confartigianato Artser con i suoi consulenti ha gestito tutti 
gli ammortizzatori sociali. Tutte le aziende assistite hanno 
avuto l’esigenza di aprire, con tempi, modalità e utilizzi dif-
ferenti, gli ammortizzatori sociali. La prima ondata è stata 
senza dubbio quella più importante. Successivamente ci 
sono state aziende che hanno avuto una ripresa e non 
hanno utilizzato le ulteriori tranche di ammortizzatori so-
ciali, tanto che abbiamo avuto modo di aprire per loro le 
richieste dell’incentivo alternativo. Ed è stata una soddi-
sfazione.
Grazie all’applicazione “ordinata e razionale” del Protocollo 
Covid siamo riusciti ad effi cientare la produzione di alcune 
aziende, inserendo meccanismi di turnazione e l’utilizzo 
dello smart working. Quello che ci rimane come punto di 
miglioramento, perché l’abbiamo sperimentato già da un 
anno, è proprio lo smart working. Che ha due effetti posi-
tivi. Da un lato il bilanciamento delle esigenze di vita con 
quelle lavorative e, in una visione più generale, anche la 
contrazione dei costi. Alcune aziende, specie quelle orien-
tate al servizio, si sono rese conto, infatti, che gli spazi 
fi sici degli uffi ci possono essere ridotti a favore del mag-
gior confort della casa, limitando i costi anche dei traspor-
ti. Non solo, ma lo smart working assicura un benefi cio 

per la famiglia, che ha avuto un impatto forte in seguito al 
Covid proprio perché impegnata ad assicurare la gestione 
dei fi gli. Tutti i lavoratori si sono trovati in un certo senso a 
fare i genitori in modo nuovo, ed è un po’ stata superata 
in quest’ottica la genitorialità materna grazie al supporto 
forte da parte dei padri. 
Ora le parole d’ordine saranno: tenuta del sistema sociale, 
aziendale principalmente, solidarietà - intesa nella declina-
zione di “gestione attenta del sistema azienda” - e legalità. 
Il Covid ci ha aiutato a mettere a fuoco l’importanza del 
rispetto della legge, perché ha condotto a una attenzione 
maggiore verso gli aspetti di contrattualizzazione del lavo-
ro e, in termini più specifi ci, ha consentito di gestire nella 
maniera più consona possibile il tempo di lavoro. 
In questo quadro è cambiato anche il nostro sistema di la-
vorare, che ha virato sulla “smaterializzazione” documen-
tale e della presenza fi sica. MI spiego meglio: la presenza 
fi sica, mai abbandonata, in molti casi è stata surrogata 
con ottimi successi dalla presenza telematica. In questo 
senso possiamo dire di essere rimasti ancora più vicini 
agli imprenditori, perché il fatto di potersi vedere e parla-
re in qualsiasi momento ha permesso di arrivare prima e, 
a volte, contemporaneamente alla gestione di situazioni 
che una volta richiedevano una presenza fi sica in un dato 
luogo a una data ora. E ancora: a fi anco dell’imprenditore 
abbiamo individuato la strada migliore nell’interesse col-
lettivo negli ambiti della salute, dell’occupazione e anche 
della conservazione dei talenti. 
La sfi da del 2021 è, dunque, rafforzare il rapporto sempli-
fi candolo tra consulente e imprenditore attraverso la chia-
rifi cazione della burocrazia sottesa, perché il tempo per 
prendere delle decisioni è limitato. E va sfruttato al meglio.  
Siamo infi ne in attesa di ingenti risorse economiche dall’Eu-
ropa. Risorse che ci devono responsabilizzare, perché non 
vada perso (leggasi non impiegato) neanche un centesimo. 
I consulenti di Confartigianato Artser sono a disposizione 
in un’ottica di semplifi cazione anche a questo proposito: 
siamo gli interpreti della normativa e abbiamo, per primi, la 
responsabilità di doverla rendere fruibie perché l’imprendi-
tore abbia una visione chiara e immediata di quello che è 
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l’investimento che può e deve fare per il futuro. 

Innovazione e digitalizzazione
Partnership, consapevolezza e sviluppo
Comprendere e trasferire l’innovazione. Ascoltare le impre-
se e generare processi proattivi, di costruzione e sviluppo. 
Nel corso del 2020 l’ascolto è stato un elemento primario 
e, affi ancato ai processi consulenziali, è stato la premessa 
per cogliere un’evoluzione in corso nel complesso delle 
piccole e medie imprese, una rincorsa alla digitalizzazione 
accelerata dalla spinta della pandemia e rafforzata dalla 
volontà di affrontare il futuro con strumenti nuovi. 
Sulla porta della trasformazione digitale si sono affacciate 
imprese che fi no a quel momento non lo avevano fatto e, 
talvolta, neppure pensato (si pensi ai settori retail ma an-
che alla subfornitura) innescando percorsi di innovazione 
che, auspicabilmente, troveranno una forte accelerazione 
nel corso del 2021. 
Una considerazione è tuttavia necessaria: non è lo stru-
mento a fare la digitalizzazione, ma la consapevolezza che 
l’impresa ha di sé, del proprio posizionamento, dei clienti 
che intende intercettare, del valore che può generare sul 
mercato. Valutazioni preliminari che sono state alle fon-
damenta dell’accesso a Botteghe Artigianali, il portale di 
e-commerce smart per le imprese varato da Artser in col-
laborazione con Betsoft srl. E-commerce sì, ma come abi-
to sartoriale, al quale aggiungere consapevolezza, ricerca, 
posizionamento, analisi del modello di business, differen-
ziazione sul mercato, necessità di partnership, valutazione 
dei costi e, come nel caso del “pacchetto Botteghe Arti-
gianali, formazione all’impiego dello strumento. 
Strategie e strumenti in un percorso parallelo e sinergico 
e, parimenti all’e-commerce, non fi nalizzato ad esempio 
al solo acquisto di tecnologia: un nuovo macchinario, così 
come un portale, sono un passo. Il percorso si completa 
con la riorganizzazione, l’acquisizione di competenze e la 
capacità di mettere in campo adeguate risorse umane. 
L’avvicinamento all’innovazione-digitalizzazione, nel corso 
del 2020, ha consentito anche di evidenziare un altro fe-
nomeno in aumento: l’apertura alla condivisione, elemento 

di netta cesura con l’introversione tecnologica, e di conte-
stuale avvicinamento al concetto che condividere può fare 
la differenza nella riuscita di un percorso innovativo effi ca-
ce. È il principio dell’open innovation trasferito nella pratica 
e le case history esaminate nel corso delle consulenze ha 
permesso di evidenziare che è un principio vincente e fun-
zionale. 
Rinchiudersi in sé stessi può indebolire, non solo economi-
camente ma anche in termini di proattività. Agire in siner-
gia, con partnership aziendali, del mondo della ricerca o 
istituzionali, genera il miglioramento e lo amplifi ca. 
Il 2021 si muoverà in questo solco, rafforzando l’ascolto, 
la mappatura e la consulenza aziendale, cogliendo il cam-
biamento e generando risposte effi caci attraverso i servizi 
di Artser e la formazione di VersioneBeta. La sensazione 
forte, validata empiricamente con la prossimità alle impre-
se, è che coloro che hanno resistito nel 2020, affrontando 
il cambiamento come opportunità (nuovi prodotti, nuovi 
mercati, nuove competenze, nuove modalità di contatto 
con il cliente, nuovi modelli di business), nel 2021 potran-
no evolvere. Anche il super ecobonus 110% sarà un trai-
no, dell’innovazione e del rilancio del settore casa, così 
come lo saranno le risorse che auspicabilmente interver-
ranno a sostegno delle imprese sostituendosi ai provvedi-
menti emergenziali varati in fase Covid e trasformandosi in 
generatori strutturali di potenziamento. Il Recovery Fund in 
quest’ottica detterà la legge e farà capire quanto la svolta 
green e la digitalizzazione si rileveranno importanti e, so-
prattutto, oggetto di erogazione di fondi alla cui base por-
re piani organici, maturi e accessibili alla piccola e media 
impresa. Se così sarà, ci sarà un consolidamento. In caso 
contrario, il rischio sarà di perdere occasioni preziose per il 
Paese e il sistema economico. 

Amministrazione, fi nanza e controllo
Semplifi cazione e competenze per migliorare
Riorganizzazione funzionale dei software operativi per la 
gestione delle paghe, delle attività dell’area fi scale e della 
fatturazione e dell’anagrafi ca aziendale, al fi ne di garantire 
una risposta più performante al cliente, la semplifi cazione 
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delle procedure e l’annesso effi cientamento. Rafforzamen-
to delle competenze interne, con distribuzione orizzontale 
del lavoro e maggiore sinergia tra le differenti professiona-
lità. Miglioramento delle strumentazioni di analisi dei risul-
tati, semplifi cazione dei processi e razionalizzazione delle 
condizioni di pagamento. Implementazione della comuni-
cazione interna, per ottimizzare la relazione con le aziende 
e la relativa gestione. Valorizzazione della responsabilità in 
capo a ciascun membro dello staff. Prosecuzione di for-
mule produttive e strutturate di smart working anche nel 
campo dell’amministrazione e controllo, con parallela digi-
talizzazione degli archivi e della contrattualistica. 
L’azione multifocale dell’area amministrazione, fi nanza e 
controllo è maturata nel 2020, a dispetto delle diffi coltà 
organizzative generate dal Covid, e proseguirà nel corso 
del 2021 nell’ambito di un percorso operativo, culturale, 
funzionale e organizzativo ad alto impatto sull’azienda.
Perché nei momenti di maggiore diffi coltà, o in quelli a più 
elevato tasso di cambiamento, la differenza la fanno la re-
azione positiva e la proattività di un’impresa.
Il primo atto è stato l’abbandono del vecchio software 
paghe e a benefi cio di un sistema più moderno che ha 
richiesto l’upgrade delle competenze, la diversifi cazione 
del lavoro e un importante intervento formativo. A seguire 
la migrazione è toccata all’area fi scale, anche in questo 
caso impegnata nel percorso formativo, e in parallelo è 
sorta la necessità di revisionare tutte le procedure opera-
tive. Il cambiamento ha investito inoltre la fatturazione e la 
redistribuzione (leggasi rafforzamento) delle competenze: 
dalla logica dell’ultra specializzazione verticale si è, infatti, 
passati a un modello più orizzontale, scelto per migliorare 
il lavoro e la condivisione in capo al team. 
Altri capitoli aperti nel corso del 2021 sono stati l’introdu-
zione di strumenti di misurazione più precisi dei risultati, 
per far fronte a uno scenario in prepotente cambiamento; 
la rivoluzione nel campo della fatturazione, attuata parten-
do dalla semplifi cazione delle procedure fi no a uniformare 
le condizioni di pagamento e la garanzia di fl essibilità a 
benefi cio delle imprese, impattate dalle conseguenze eco-
nomiche della pandemia. 

Proattività, risposte rapidi, effi cacia, effi cienza, semplifi -
cazione, responsabilizzazione e, soprattutto, competen-
ze. La sfi da, non semplice, è stata affrontare nuove sfi de 
professionali per crescere come singoli e come sistema, 
proiettando il risultato sulla soddisfazione dell’impresa, 
dell’imprenditore e del cliente interno. 
Per rendere “aperto” ed estensivo il miglioramento s’è 
sperimentato altresì un processo naturale, non imposto, 
di implementazione della comunicazione interna, che negli 
ultimi mesi ha registrato una forte accelerazione, in parti-
colar modo tra amministrazione, fi nanza e controllo, area 
commerciale e referenti di territorio. Obiettivo: ampliare le 
conoscenze reciproche, metterle a fattor comune e alline-
are la visione. 
Quasi una rivoluzione copernicana spinta dall’inevitabilità 
del cambiamento: nella rigenerazione generale imposta 
da un anno complesso, la risposta è stata favorire la co-
struzione di best practices. È il caso della semplifi cazione, 
orientata a rendere meno ingessati – e dunque più orientati 
al focus operativo – i processi.
A chiusura, c’è da registrare un uso sempre più strutturale 
e profi cuo dello smart working che, una volta intrapreso e 
scoperto, sarà una strada senza ritorno per favorire la con-
ciliazione vita-lavoro e gestire particolari condizioni di cri-
ticità. Per rendere possibile il lavoro fl essibile da remoto è 
stata, infi ne, avviata la digitalizzazione degli archivi. Un plus 
in termini di riduzione, o meglio sarebbe dire azzeramento, 
dell’impiego della carta e della mobilità interaziendale. 

Sistemi informativi
Potenziare per dare di piu’, anche da remoto
La reazione ai forti cambiamenti nell’organizzazione del 
lavoro è stata una delle priorità nel corso dell’anno e lo 
sforzo nell’adeguamento, anche in termini di dotazioni 
strumentali, si protrarrà nel corso del 2021. L’obiettivo alla 
base di un processo di ammodernamento della strumen-
tazione in dotazione ai professionisti in capo all’azienda è 
stato decisivo per ottimizzare le attività di smart working 
che, in parallelo alle presenze in sede, hanno consentito 
a Confartigianato Varese e ad Artser di rimanere sempre, 
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senza alcuna interruzione, un punto di rifermento per le 
aziende e il territorio. 
Parallelamente l’attività dell’area Sistemi Informativi si è con-
centrata sull’implementazione delle piattaforme di collega-
mento digitale, per migliorare le relazioni con i clienti e quelle 
all’interno dell’azienda anche in assenza di prossimità. 
Il contenimento degli accessi fi sici, combinato al poten-
ziamento delle performances a benefi cio dei clienti, ha 
portato inoltre all’ampliamento delle opzioni di pagamento 
delle fatture online con carta di credito. Una modalità che 
si affi anca al SDD bancario e al bonifi co. 
E’ stata infi ne ampliata l’operatività di MyeBox (area ri-
servata sul sito asarva.org) sul fronte della fatturazione 
elettronica e dei corrispettivi, ma anche per assicurare 
agli imprenditori il monitoraggio dell’andamento aziendale 
(confronto fatturato, costi-ricavi) e il servizio paghe online. 
Non meno impattante dal punto di vista della continuità dei 
dati e della sostenibilità ambientale è stata la migrazione 
su Cloud del gestionale Zucchetti, a benefi cio della stabili-
tà e delle performances dei servizi.

Centro assistenza impianti (CAIT)
Sempre presenti con il digitale
Da necessità a opportunità. È successo proprio questo al 
servizio Cait (Centro Assistenza Impianti) di Artser che, per 
contenere gli spostamenti e gestire le pratiche in sicurez-
za, ha avviato il servizio di recapito digitale della documen-
tazione dalle aziende al servizio: i rapporti di controllo de-
stinati al Catasto Impianti Termici e i Rapporti di intervento 
indirizzati alla Banca Dati F-Gas. 
Un cambio di modalità che, da sforzo iniziale, si è trasfor-
mato in metodo standard, consentendo agli imprenditori 
di ridurre i tempi e il rischio. 
L’attività dei due pilastri del Cait, Curit-Cit ed F-Gas ha risen-
tito inizialmente di una contrazione correlata al primo lock-
down ma, a seguire, la ripresa è stata sostanziale, soprattut-
to per quanto riguarda le pratiche F-Gas (pompe di calore e 
gruppi di refrigerazione), spinte dalla crescita del settore casa, 
a sua volta trainato dagli incentivi del super ecobonus 110%. 
E la prospettiva è di un ulteriore incremento.

L’energia del Cenpi
Un servizio che cresce
Cambiare nell’anno del cambiamento. O meglio, evolvere, 
trasformando un servizio per la fornitura di elettricità e gas 
in uno sportello di consulenza ad ampio spettro, al quale 
rivolgersi per attingere informazioni, risolvere problemi, ot-
tenere chiarimenti sulle normative di legge in vigore e va-
lutare le opzioni per migliorare le performances aziendali.
È maturata così, in modo spontaneo e progressivo, l’atti-
vità del Cenpi (Confartigianato Energia Per le Imprese), il 
consorzio nato per espressa volontà delle associazioni ter-
ritoriali di Confartigianato per fornire alle imprese un sup-
porto affi dabile, professionale e continuo sul tema “ener-
gia”. E la tendenza si è consolidata in modo progressivo, 
assecondando le ondate pandemiche.
L’emergenza Covid è stata caratterizzata, infatti, da una 
iniziale contrazione produttiva generalizzata, che ha com-
portato una riduzione dei consumi di luce e gas per mol-
te imprese. La fl essione ha poi riguardato, dopo l’estate, 
soprattutto le imprese operanti nel comparto servizi alla 
persona. Nel corso dei mesi, le aziende hanno reagito in 
modo diverso alla contingenza: qualcuna ripensando l’at-
tività, altre costruendo opportunità di sviluppo innovative, 
altre ancora rimodulando la produzione. E questo ha con-
sentito la ripresa e l’evoluzione del servizio Cenpi, che non 
ha mai sospeso l’operatività. Anzi. La vicinanza alle impre-
se ha allargato lo spettro della consulenza, delle risposte e 
dell’intermediazione garantita nei confronti dei fornitori per 
far fronte a richieste di rateizzazioni e dilazioni dei paga-
menti. È stato inoltre assicurato un controllo costante delle 
voci di spesa applicate in bolletta, sulla scia dell’importan-
te riduzione di alcune di esse (trasporto, gestione del con-
tatore e oneri di sistema) introdotta dal Decreto Rilancio 
per il periodo maggio-luglio 2020. Una scelta ribadita nel 
gennaio 2021 con un nuovo decreto rilancio, che ha attua-
to analoghe sterilizzazioni su una lista ristretta di aziende 
colpite dalla seconda ondata di chiusure. 
E se il 2020 è stato l’anno del cambiamento, non da meno 
lo sarà il 2021, che propone la sfi da dell’ingresso nel mer-
cato libero. Molte imprese, specie di piccole o piccolissime 
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dimensioni, sono rimaste nel mercato della tutela, espo-
nendosi a due rischi: rincari in bolletta e, dal primo luglio, il 
trasferimento “coatto” su un fornitore deciso dall’Autority, 
senza alcuna possibilità di manovra.
E’ per evitare questa forzatura che affi darsi a un servizio di 
fi ducia può fare la differenza in un passaggio molto delica-
to: su questo sarà necessario insistere e generare comuni-
cazioni chiare e proattive, fondate sull’accompagnamento 
e sull’assistenza. 
Positivo, nel corso del 2020, è stato infi ne il riscontro sul 
fronte domestico, con tantissime richieste giunte spesso 
dal passaparola, a dimostrazione dell’autorevolezza ma-
turata dal Cenpi che, in prospettiva, allargherà il proprio 
spettro d’azione nel campo della mobilità sostenibile. 

Servizio estero
Assistenza sempre, fermi mai
Il servizio estero ha progettato e portato a termine diverse 
attività di ricerca clienti/buyer per circa 50 aziende, in par-
ticolare nei seguenti mercati: Estonia; Lettonia; Lituania; 
Polonia, Romania; Ucraina; Germania; Olanda; Danimar-
ca; Oman; Qatar; Arabia Saudita e Giappone.
Lo strumento che ha permesso di fi nalizzare la ricerca 
partner esteri è stato l’utilizzo di incontri online. In que-
sto modo si è ampliato il network di contatti e sono state 
create nuove opportunità per le imprese manifatturiere di 
diversi settori.
Gli eventi di matchmaking con buyer esteri on line presi-
diati sono stati 
• Subcontracting Poland per la subfornitura industriale;
• Mechanical Engineering and Metalworking Business 

Forum Riga Lettonia;
• Access Middle East con buyer dei paesi del Golfo Per-

sico per settore building, arredo ed affi ni;
• B2WORTH 2020: virtual company mission in the fa-

shion and design sectors (settore moda);
• Virtual Mission Italy 2020 water technology and fashion 

& textiles con aziende olandesi.
Durante il periodo di lockdown legato all’emergenza ab-
biamo garantito inoltre assistenza e informazioni per le im-

prese esportatrici. Le aziende assistite hanno potuto dare 
seguito alle commesse acquisite senza penalizzazioni e 
hanno potuto fi delizzare e conservare i clienti esteri.
Il servizio estero ha inoltre offerto assistenza a numerose 
imprese per il disbrigo delle formalità utili ad operare cor-
rettamente nel mercato elvetico sia nell’ambito delle pre-
stazioni di servizio ed assistenza tecnica che per tutti gli 
altri settori in cui vige l’obbligo di notifi ca.
Il 2020 ha visto anche un costante impegno nel supportare 
le aziende esportatrici nell’ambito del disbrigo delle forma-
lità doganali. Non sono mancati anche casi di assistenza 
su questioni inerenti il diritto commerciale internazionale e 
il recupero crediti all’estero.
Forte l’impegno nel supporto alle imprese per l’annuncio 
del proprio personale, alle autorità dei diversi paesi esteri, 
in cui si sono recati per lo svolgimento di servizi tecnici 
specializzati.
Nel corso dell’anno è stato realizzato indoor un foglio noti-
zie elettronico per aggiornare i nostri soci e clienti su mis-
sioni, seminari e novità nell’ambito del campo doganale e 
normativo dell’esportazione. I contenuti sono stati arricchi-
ti da testimonianze di esperti e focus su settori e i mercati 
più interessanti.
Infi ne si è provveduto alla creazione di una sezione dedi-
cata sul sito di Confartigianato ed assistenza mirata per le 
pratiche di import-export con il Regno Unito.
Per il 2021 riprenderemo dove possibile il presidio degli 
eventi fi eristici all’estero. Daremo ulteriori impulsi ai proget-
ti di ricerca buyer e clienti esteri per le imprese associate. 
Saremo presenti ad eventi di matchmaking internazionali 
anche nella modalità da remoto. Rafforzeremo la presenza 
tramite il nostro network di esperti nei principali mercati 
paese dell’Europa e svilupperemo nuove opportunità an-
che in contesti extra europei.

Il credito e la liquidità
Consulenza, supporto, formazione
Un anno diviso in due e uno sforzo, che prosegue da anni, 
orientato a diffondere la cultura fi nanziaria tra le imprese, 
asset strategico al pari di quello produttivo. L’attività dei 



professionisti del credito ha ruotato a lungo attorno all’e-
mergenza Covid, sia nella sua fase iniziale, che in quella 
seguente.
La prima fase, quella che ha coinciso con l’esplosione 
della pandemia e il lockdown, ha portato a interventi di 
assistenza diretta alle imprese, accompagnate tra le tante 
misure governative (sospensioni, moratorie, postergazioni 
delle scadenze degli affi damenti) e i fi nanziamenti da 25-
30 mila euro. Un impegno che neppure il distanziamento 
ha bloccato, grazie allo spostamento dell’attività consu-
lenziale sulle piattaforme digitali. A maggio-giugno, supe-
rata questa fase, è subentrato il prodotto di fi nanziamento 
diretto Confi di per il quale è stato fatto un lavoro importan-
te per supportare le imprese per le quali non era risultato 
suffi ciente il fi nanziamento da 25mila euro o per quelle che 
vi avevano rinunciato perché necessitavano di un suppor-
to maggiore. Il plafond di 30 milioni si è esaurito in tempi 
rapidissimi ma è stato funzionale sino al mese di luglio. 
La seconda fase, coincisa con la seconda parte dell’an-
no, è stata dedicata prevalentemente all’affi ancamento 
nell’ambito dei vari decreti, tra fi nanziamenti e liquidità, poi 
integrati dalla legge fi nanziaria che ha sancito la scaden-
za delle misure del Temporary Framework al 31 dicembre 
2021 e quella delle moratorie al 30 giugno 2021. 
In un anno tanto impegnativo e articolato dal punto di vi-
sta normativo, l’assistenza consulenziale è stata continua, 
specie per rendere consapevoli le imprese che un fi nanzia-
mento è un impegno da dover onorare e, di conseguenza, 
occorre avvicinarvisi con cura: meglio chiedere 50 se ser-
ve 50, anziché puntare a 100. Perché quel 100 è debito 
per l’impresa. 
Massima attenzione è stata posta anche alla voce patri-
monializzazione, nel solco di un impegno che prosegue da 
un decennio abbondante (Basilea 2) e sul quale le imprese 
devono iniziare a rifl ettere molto seriamente. 
A fi ne anno è entrato in gioco il super ecobonus 110%, 
riferito al target casa, ovvero a uno dei settori trainanti del 
sistema economico, e l’attenzione si è spostata su questo 
fronte, anche alla luce dell’accordo siglato da Confi di con 
Cassa depositi e prestiti in base al quale sarà possibile 

fornire agli imprenditori un canale per l’acquisto dei crediti 
e, quindi, per applicare lo sconto in fattura ai clienti. 
Il 2021 diffi cilmente porterà rivoluzioni, ma una previsione 
è possibile, alla luce dei fatti: il mercato oggi è “drogato” 
di liquidità, sospinta in modo vantaggioso nelle imprese da 
tutti i decreti che ne portano il nome. È dunque probabile 
che il mercato del credito subirà una contrazione netta nei 
prossimi mesi, dettata tra l’altro dalla grande incertezza sul 
futuro e, di conseguenza, dalla scarsa propensione degli 
imprenditori ad investire. 
Sarà dunque decisivo rafforzare la cultura amministrati-
vo-fi nanziaria per non ricorrere a strumenti non coerenti 
con la propria azienda o sbagliati, per non incorrere in dif-
fi coltà che e per pianifi care sempre con maggior effi cacia 
politiche di sviluppo riattivando gli investimenti. 
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