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I n tempi di
crisi c’è anche

chi coltiva un
sogno
americano e lo
realizza grazie
a un intervento
finanziario che
apre una strada
nuova per le
piccole e medie
imprese. Stiamo
parlando della

prima operazione di Varese Investimenti Spa, società
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e di
Intesa Sanpaolo. La holding, nata due anni fa, ha
presentato a ottobre la sua prima operazione, ossia la

partecipazione nel capitale della Gemelli Spa, impresa
high-tech che produce apparecchiature di bordo per
l’aeronautica. Obiettivo dell’intervento finanziario?
Permettere a questa impresa di 25 addetti presente sui
principali mercati mondiali con i suoi sistemi di
comunicazione di bordo per aeromobili, di portare
avanti un progetto di crescita volto a conquistare il
mercato statunitense attraverso l’acquisizione di
un’azienda del settore operante negli Stati Uniti.
Insomma una conferma del fatto che, nonostante le
difficoltà, ci sono imprese che continuano a crescere e
per le quali l’accesso a nuovi capitali rappresenta un
trampolino di lancio irrinunciabile. In questo senso
Varese Investimenti è una risposta per la crescita
dimensionale e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale che
agisce grazie all’uso di strumenti finanziari modellati su
quelli tipici del private equity, ma con significative
differenze. Un esempio? La partecipazione nelle imprese
produttive è sempre di minoranza e la durata
dell’investimento è allineata ai tempi di maturazione dei
progetti industriali.  Insomma siamo di fronte a una
nuova opportunità pensata per le piccole e medie
imprese, che spesso incontrano difficoltà nell’accedere al
mercato dei capitali, attraverso una forma di sostegno
che va oltre il normale credito di esercizio e permette di
implementare progetti di crescita a medio e lungo
termine. Singolare è anche la struttura stessa di Varese
Investimenti, una società partecipata al cui capitale
contribuiscono le imprese del territorio. In altre parole è
la realtà imprenditoriale di un territorio che mette le
risorse necessarie per investire in altre imprese del
territorio medesimo, con la finalità di sostenerne i
progetti di sviluppo. Come dire: un’iniziativa nata dalle
imprese per le imprese. 
Davide Cionfrini

Microspi, la soluzione gratuita ai problemi delle micro imprese

“L’impegno dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese a sostegno delle piccole imprese sta nell’essenza stessa
della nostra compagine”. Quella, ricorda il Vice Presidente dell’associazione, Gianni
Brugnoli, “che conta oltre 500 aziende con meno di 10 dipendenti, in pratica il 33%
degli associati”. Realtà che vanno sotto la definizione di micro imprese a cui si rivolgono i
nuovi servizi gratuiti messi in campo, con il Progetto Microspi, dall’Unione Industriali
attraverso la spropria società SPI - Servizi e Promozioni Industriali Srl. Sono sette le aree
operative che possono essere maggiormente controllate e rafforzate con interventi mirati
e non necessariamente complessi: ambiente e sicurezza, controllo direttiva macchine,
temporary management, controllo di gestione, finanza, energia e cespiti. Le stesse su cui
si concentreranno i servizi messi in campo col Progetto Microspi, appunto. Gli interventi
previsti in ciascun ambito verranno realizzati da consulenti specializzati e l’analisi di
partenza, volta alla valutazione della situazione esistente, sarà gratuita. L’iniziativa ha una
durata annuale a partire da novembre 2009, durante la quale Servizi e Promozioni
Industriali si fa carico di mantenere una costante relazione con le aziende clienti.  D.C.)

Focus

Private Equity
a misura di
piccole imprese
Partita la prima operazione di Varese Investimenti,
la società di partecipazione creata dall’Unione
Industriali per sostenere i progetti di sviluppo delle
piccole e medie imprese del teritorio.
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