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L’anno scorso, durante questa conferenza stampa, ci eravamo posti due domande. 

1. Quanto dovrebbe investire l’industria varesina nel periodo 2017-2020 per stare al 

passo dei propri competitor europei, Germania in testa, nella sfida della 

digitalizzazione dei processi produttivi?  

2. Quanto dei 13 miliardi di euro stanziati dal Governo con l’avvio del Piano Nazionale 

Industria 4.0 le imprese del nostro territorio avrebbero diritto ad ambire? 

 

Traslando sul sistema-Varese la quota di fatturato che le imprese tedesche riserveranno 

agli investimenti (almeno stando alle previsioni fornite da Boston Consulting Group) e sulla 

base della quota di valore aggiunto che il nostro sistema manifatturiero si ritaglia sul totale 

nazionale, le risposte ad ambo le domande convergevano su un dato: 330 milioni di euro 

in 4 anni (2017-2020). 

 

È questa l’asticella degli investimenti 4.0 che, senza nessuna pretesa econometrica, ci 

siamo posti come industria di Varese nella sfida digitale. 

 

E dunque? Come stanno andando le cose a livello locale ad un anno dall’avvio del Piano 

Nazionale Industria 4.0?  

 

Non siamo in grado di darvi un dato puntuale su quanto le nostre imprese abbiano fino ad 

oggi investito nella digitalizzazione delle proprie organizzazioni e dei propri processi, 

possiamo però fare un primo bilancio, a quanto pare positivo, stando alle proiezioni 

dell’Ufficio Studi Univa. I principali dati emersi sono che: 

• il 74% delle imprese del campione analizzato dichiara di aver investito nel corso del 

2017; 

• il 52% delle imprese ha investito nella voce specifica Industria 4.0; 

• il 66% dichiara che investirà anche nel 2018. 

 

Un dato puntuale, però, seppur parziale rispetto a tutte le agevolazioni messe in campo 

dal piano nazionale, lo abbiamo. Ed è quello relativo alla Nuova Sabatini. Questo 

strumento di supporto all’accesso al credito, come sapete, contiene anche dei contributi 

specifici e maggiorati per gli investimenti in industria 4.0: la cosiddetta Sabatini 4.0, 

introdotta proprio nel corso del 2017. Ecco proprio anche grazie a questo aumento dei 

contributi per gli investimenti nella manifattura digitale, la Sabatini, nel Varesotto, tra 



gennaio e dicembre dell’anno scorso, ha registrato un aumento delle operazioni del 
35,9% (53 operazioni totali) e un incremento ancor più consistente dell’importo del 
finanziamento accolto: +60,6%, per un valore assoluto che sfiora i 20 milioni di euro 

(19,9 per l’esattezza).  

 

Ricordo che la Sabatini riguarda solo le piccole e medie imprese. Si tratta quindi di un 

termometro limitato ad uno spaccato preciso della nostra industria, ma che comunque 

riesce a dare la misura della dinamicità che stanno vivendo in questo momento le Pmi sul 

fronte degli investimenti. Tra l’altro il dato varesino, sul totale italiano, si ritaglia una quota 

in linea con quelle che erano le proiezioni che facevamo un anno fa sulla base degli 

obiettivi da porsi, superando il 2% del dato nazionale, così come la percentuale di valore 

aggiunto che produciamo a beneficio dell’economia del Paese. 

 

Insomma le cose funzionano. La ripresa degli investimenti, pre-condizione per una 

crescita strutturale, è in atto. Basti solo pensare all’aumento degli ordinativi interni di 

macchine utensili che, come ci ha ricordato di recente Ucimu, hanno fatto un balzo in 

avanti dell’86,2% nel quarto trimestre 2017, dopo il +68,2% del terzo trimestre, il +28,5% 

del secondo e il +22,2% del primo. Sfioriamo il raddoppio, su livelli a cui non eravamo 

ormai più abituati, se non sui mercati internazionali. L’industria italiana, insomma, è tornata 

ad investire sul proprio futuro. Anche qui è facile immaginare che ci sia lo zampino del 

tutto benefico del Piano Nazionale Industria 4.0. 

 

Il Piano è efficace. Piace alle imprese. E piace in primo luogo perché finalmente possiamo 

contare su una politica industriale degna di questo nome e di medio periodo. E poi perché 

è di facile accesso, immediatamente comprensibile e con obiettivi mirati su un aspetto 

preciso: la digitalizzazione delle nostre imprese. Finalmente si è abbandonata la politica 

degli incentivi a pioggia e si sono concentrate le risorse su un fine nazionale strategico 

condiviso: traghettare l’Italia verso l’industria 4.0. Non solo a livello tecnologico, ma anche 

formativo e legato alle competenze. 

 

Di fronte a questi dati e considerazioni, ad un mese dalle elezioni politiche, lanciamo un 

primo appello: non toccate il Piano Nazionale Industria 4.0. Chiediamo alle forze in campo 

di non sacrificare sull’altare della campagna elettorale uno strumento che, sono i numeri a 

dirlo, sta riuscendo nell’intento di ammodernare le nostre imprese e di invertire una 



tendenza che per troppo tempo schiacciava al ribasso la capacità di investimento del 

settore produttivo. 

 

E’ questo il primo messaggio di cui ci faremo portatori come Unione Industriali Varese alle 

Assise di Confindustria in programma il 16 febbraio a Verona. Siamo sicuri che non 

saremo i soli. 

 

Come sapete Confindustria sta organizzando queste Assise con l’obiettivo di predisporre, 

attraverso l’ascolto e il coinvolgimento della compagine associativa, un’agenda di politica 

industriale ed economica di medio periodo, reale e realizzabile, in grado di fare da volano 

alla crescita del Paese e da presentare ai movimenti e ai partiti che, con le elezioni 

politiche del 4 marzo, si candidano alla guida dell’Italia.  

 

Non si tratta di un’occasione per presentare la tradizionale lista della spesa, per avanzare 

le solite richieste da tempo inascoltate dalla nostra classe politica. Lo scopo è più 

ambizioso. Ossia di offrire al Paese un’agenda di politica-economica di medio periodo che 

possa tracciare obiettivi e che sappia proporre misure in grado di creare posti di lavoro, di 

dar vita alla tanto agognata riduzione del debito pubblico e mettere per iscritto anche i 

saldi di bilancio. Per ogni obiettivo verrà proposto un provvedimento concreto in grado di 

raggiungerlo. E per ogni provvedimento verrà indicato dove reperire le risorse per 

finanziarlo.  

 

La crescita del Paese, e con essa quella delle imprese, non è il fine, ma il presupposto per 

una società migliore. È con questo intento che lavoreremo ad un documento che possa 

tracciare le linee guida per una società inclusiva e per eliminare i divari tra aziende, 

territori e persone.  

 

Obiettivi che sono raggiungibili solo se si rovesciano i ragionamenti che oggi dominano la 

campagna elettorale. Sentiamo sempre più spesso parlare di reddito minimo, reddito di 

cittadinanza. In realtà solo più investimenti, più export e più occupazione sono in grado di 

innescare un circolo virtuoso economico e sociale. 

 



Proprio in vista delle Assise di Verona, come Unione Industriali di Varese, abbiamo stilato 

un documento che è stato preparato per contribuire al dibattito interno al Sistema 

Confindustria e che, per punti, illustra la nostra visione e le nostre priorità. 

 

PER UN’ITALIA COMPETITIVA 
 

• Riforme: la prosecuzione della stagione delle riforme necessarie per rimettere in 

carreggiata il Paese, a partire da una non più prorogabile riduzione del debito 

pubblico (fino a quando potremo contare su tassi così bassi?), deve avere come 

caposaldo la difesa di quei provvedimenti sui quali abbiamo cominciato a costruire 

la nostra ripresa.  

Per essere chiari: come dicevo prima il Piano Nazionale Industria 4.0 non deve 

essere toccato, deve diventare strutturale e per quanto possibile deve essere 

potenziato. Dopo decenni abbiamo per la prima volta saputo impostare come Paese 

una strategia chiara di politica industriale, non distruggiamola per partito preso. 

Inoltre, il Jobs Act: rappresenta un insieme organico di provvedimenti che 

modernizza il diritto del lavoro italiano in una logica europea e di competitività e 

che, soprattutto in questo momento storico, non va snaturata. È necessario portare 

a completamento le azioni che vanno sotto il nome di politiche attive per favorire 

l’occupabilità delle persone. Riteniamo che sarebbe quanto mai dannoso tornare 

indietro alla battaglia ideologica sull’Articolo 18 che pensavamo ormai esserci 

lasciati alle spalle per sempre. Anche questa riforma non può essere smontata. 

 

• Politiche per i giovani: l’evoluzione tecnologica e l’abbattimento delle barriere 

commerciali richiedono sempre con più forza ed urgenza un ripensamento delle 

conoscenze scolastiche. Per questo siamo convinti che occorra investire nel 

sistema scolastico e della formazione.  

Chiediamo dunque che l’idea di dar vita nel Paese ad una nuova filiera educativa 

come quella proposta da Confindustria nel documento “Giovani, Impresa, Futuro” 

presentato dal Vicepresidente al Capitale Umano, Giovanni Brugnoli, possa trovare 

applicazione in provvedimenti concreti, in grado di accompagnare i ragazzi in 

percorsi coerenti e lineari dallo studio al lavoro. Chiediamo in maniera chiara di 

poter investire negli ITS e dare a queste strutture un ruolo cardine nella formazione 



dei tecnici del domani, un ruolo ben distinto e senza sovrapposizioni rispetto a 

quello delle Università. 

 

• Costo del lavoro: la riduzione del cuneo fiscale deve essere una delle priorità della 

prossima legislatura. In un mercato del lavoro ormai internazionale è inutile stupirsi 

e ad ogni rilevazione indignarsi per i dati sulla fuga di cervelli dall’Italia. È su questo 

terreno, sulla riduzione della forbice tra retribuzione lorda e retribuzione netta che si 

gioca la principale partita.  

Occorre premiare la produttività rendendo certa e stabile nel futuro non solo la 

detassazione, ma anche la decontribuzione dei premi, legando la sua dinamica a 

quella retributiva. Occorre continuare con coraggio sulla strada intrapresa affinché 

venga valorizzata la redistribuzione della ricchezza là dove si produce: nelle 

imprese.  

 

• Credito: occorre che anche le istituzioni si impegnino nel traghettare il Paese da un 

sistema banco-centrico ad uno più aperto ai diversi strumenti innovativi di finanza 

per la crescita. 

Qui l’idea deve essere quella di pensare ad incentivi e ad agevolazioni fiscali per 

l’accesso a strumenti che affianchino l’accesso al credito tradizionale. L’apertura ai 

mercati attraverso strumenti come i minibond sono un esempio. Ma anche lo stesso 

crowdinvesting può rappresentare un’opportunità. Oggi l’accesso a questi strumenti 

di finanza digitale è condizionato da una legislazione poco chiara e lineare. L’Italia 

deve mettere mano ad una normativa (con una riforma in questo caso a costo zero) 

in grado di agevolare l’accesso delle alla cosiddetta Tecnofinanza (Fintech) che 

tante risorse sta offrendo ai sistemi anglosassoni. Allo stesso tempo l’Italia deve 

farsi promotrice a livello europeo di un’azione in grado di trovare una soluzione 

comune al problema delle insolvenze e delle sofferenze bancarie e sollevare il 

sistema dal peso di quei crediti non performanti accumulati durante la crisi che oggi 

rappresentano una delle più importanti incognite sulla capacità di ripresa dell’intera 

economia continentale. Ciò in una logica di cooperazione tra Paesi Ue, troppo 

spesso divisi su questo tema. 

 

• Economia circolare: anche su questo fronte non chiediamo risorse, ma di 

intervenire a livello normativo perché il riutilizzo dello scarto industriale come 



materia prima da re-immettere nel ciclo produttivo non sia troppo oneroso in termini 

burocratici e in termini di rischi sanzionatori.  

Una politica ambientale nazionale improntata alla sostenibilità non può che partire 

da qui, dall’industria e dalla sua capacità di fare delle politiche green una leva 

competitiva conveniente a tutti, nell’interesse della comunità.  

 

• Infrastrutture: abbiamo per anni chiesto grandi opere, grandi reti stradali e 

ferroviarie, di terminare lavori decennali come la Salerno-Reggio Calabria e poi ci 

siamo ritrovati, anche qui in Lombardia, cuore dell’industria europea, a non poter 

attraversare dei cavalcavia con i nostri trasporti eccezionali. La modernità passa 

anche dai piccoli interventi necessari, dalla manutenzione ordinaria di strade e 

ponti. Pensavamo fosse scontato e non è così.  

Il blocco delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali diventi un’emergenza 

nazionale. Stoppare le imprese lombarde su questo tema rischia di bloccare tutto 

un Paese. Per risolvere il problema occorre partire dal dotare gli enti che hanno in 

carico la gestione della rete viaria e ferroviaria delle giuste risorse per fare il proprio 

lavoro ordinario. Sembra strano doverlo dire o dover proporre una simile politica 

all’interno di un’agenda economica, ma anche questo avviene nel nostro Paese.  

 

• Stabilità politica: la principale materia prima di cui le imprese hanno bisogno è la 

certezza, anche negli equilibri istituzionali. Vedremo quali saranno gli effetti della 

nuova legge elettorale, ma c’è da aspettarsi che essa rischi di non dare una 

maggioranza definita o quanto meno solida. Soprattutto non sembra una legge 

adatta ad un sistema ormai tripolare.  

Da qui l’auspicio che la prossima legislatura possa dotare il Paese di una legge 

elettorale dal respiro lungo, non scritta per rispondere alle esigenze del momento di 

questa o quella forza politica, ma pensata per dare stabilità ad un Paese, che come 

tutti gli altri, deve essere in grado di dare risposte certe e rapide alla società e 

all’economia, senza la costante ricerca di un compromesso e di maggioranze 

variabili dalla vita breve. 

 

• Capacità di incidere a livello europeo: occorre cominciare da subito a costruire 

una classe dirigente e politica italiana in Europa in grado di fare lobby e di meglio 



difendere gli interessi nazionali ed europei dell’industria che l’Italia condivide con le 

principali forze manifatturiere del continente.  

Non dobbiamo puntare solo sulle grandi poltrone, sui posti di prestigio, ma 

lavorare dal basso, con funzionari e politici specializzati in tematiche europee, 

preparati e competenti in grado di stare alla pari con gli altri sui tavoli tecnici che 

contano, dove si decidono spesso le sorti quotidiane di imprese e cittadini. Basta 

con l’idea che quella europea sia un piazza politica di serie B, è lì che si decide 

ormai gran parte delle nostre sorti. 

 

• Tempi certi: su questo fronte occorre investire e riformare la giustizia civile che non 

può più concedersi e far pesare sulle imprese le proprie inefficienze strutturali e in 

termini di risorse.  

La certezza del diritto nelle sue tempistiche è una leva competitiva al pari di 

quella tecnologica. Non saremo mai un Paese moderno in grado di attrarre 

investimenti se non sapremo mettere mano a questo tema dirimente. A partire da 

una riforma del diritto fallimentare in grado di riordinare la disciplina della crisi di 

impresa che sembra sfuggita di mano e che tanta incertezza sta creando nel 

sistema economico. Bisogna puntare a regolamentare le procedure concorsuali in 

modo da meglio  bilanciare  gli  interessi  in  gioco  e  salvaguardare  i  principi  di 

buona fede e correttezza contrattuale, anche al fine di assicurare la piena  tenuta 

giuridica delle disposizioni e le capacità di ripresa delle singole imprese in un'ottica 

di interesse generale, senza danneggiare i creditori. 

 

• Burocrazia: per anni cavallo di battaglia di molte forze politiche, in realtà oggi il 

tema sembra uscito dall’agenda delle priorità. Per le imprese, invece, nulla è più 

importante di un alleggerimento degli oneri in termini di semplificazione burocratica. 

In questo caso non ci sono risorse da mettere in campo, serve solo una forte 

volontà politica di venire incontro alle esigenze delle aziende che vogliono 

semplicemente essere libere di fare il proprio lavoro senza perdere tempo in mille 

scartoffie. 
 Un’agenda di politica economica coerente che punti alla competitività del sistema 

non può che avere tra i primi punti quello di uno sfoltimento legislativo, di cui si è 

persa traccia nel tempo nonostante i numerosi proclami degli ultimi anni. 

Semplificazione, semplificazione, semplificazione. Un riordino in tal senso è la pre-



condizione per risalire nella classifiche dei Paesi che facilitano il fare impresa. 

Nessun tema più di questo è legato a quella certezza del diritto e dei tempi e a 

quella stabilità che le imprese della nostra base associativa invocano ogni giorno. 

 

• Assetto istituzionale: dopo la bocciatura popolare nel corso di questa legislatura 

della riforma costituzionale e dopo i referendum per l’autonomia di Lombardia e 

Veneto e le medesime richieste avanzate dall’Emilia Romagna, occorre mettere 

mano all’assetto istituzionale del Paese per liberare risorse a vantaggio delle aree 

economiche più performanti che devono essere in grado di saper trainare l’intero 

Paese in un’ottica di vera unità e solidarietà nazionale.  

Rimangono sul tappeto due questioni su tutte da risolvere: quello delle materie 

concorrenti che tanto contenzioso ha creato tra i vari livelli di governo del Paese, 

bloccandone con i numerosi ricorsi al Consiglio di Stato l’operatività su troppi 

argomenti in cui regna l’incertezza, e l’inquadramento e il ruolo delle Province, a cui 

sono state tolte risorse in maniera non proporzionale al ridimensionamento delle 

competenze, incidendo,così, sulla capacità competitiva territoriale, su molti temi di 

stretto interesse per le imprese e sul sistema scolastico. Le riforme non vanno solo 

difese e iniziate, vanno anche portate a termine.  

 

 

PER UNA LOMBARDIA COMPETITIVA 
 

Ma, come ben sappiamo, la partita non è solo nazionale. Si tiene anche 

un’importantissima tornata elettorale regionale. Anche in questo caso, nei prossimi giorni 

Confindustria Lombardia incontrerà i candidati alla Presidenza della Lombardia e 

presenterà loro un documento programmatico delle imprese. Per quanto riguarda Varese 

vogliamo porre l’accento su alcuni punti che ci stanno particolarmente a cuore.  

 

• Industria 4.0: proprio perché, come abbiamo visto, il Piano Nazionale Industria 4.0 

sta funzionando, qualsiasi azione di supporto alle imprese a livello regionale sarà 

più coerente e maggiormente sinergica se in esso inquadrata. Su questo punto un 

sistema coordinato su principi omogenei per tutto il territorio nazionale può essere 

maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese.  



 Regione Lombardia e Unioncamere nell’erogazione di voucher alle imprese 

dedicati alla digitalizzazione dovrebbero cercare di valorizzare i Digital Innovation 

Hub, i veri soggetti a cui il Piano nazionale riconosce il ruolo di accompagnamento 

del sistema produttivo verso la digitalizzazione della nostra manifattura. In questo 

modo non si disperderebbero risorse e si valorizzerebbero realtà come quelle del 

DIH Lombardia che con l’inizio del 2018 ha avviato, proprio su spinta e in coerenza 

del Piano Nazionale, la sua fase operativa e che coinvolge le Associazioni 

Territoriali di Confindustria Lombardia. Le Associazioni faranno da antenne 

provinciale del DIH Lombardia, con un’attività che l’Unione porterà avanti attraverso 

la propria Area Innovazione e la propria società di Servizi SPI – Servizi & 

Promozioni Industriali Srl. 

 

• Cluster Tecnologici: di fronte a risorse limitate, occorre concentrare le forze 

finanziarie pubbliche sul sostegno di quei settori in grado, attraverso la propria 

crescita e sviluppo, di fare da traino per l’intera economica regionale e i suoi vari 

settori, anche quelli non prettamente industriali. Questi settori sono già stati 

individuati da Regione Lombardia attraverso il riconoscimento dei 9 Cluster 

Tecnologici: Agrifood, Aerospazio, Chimica verde, Energia, Fabbrica intelligente, 

Mobilità, Scienze della vita, Tecnologie per le smart communities, Tecnologie per gli 

ambienti di vita. 

Anche qui, dunque, la strada è quella giusta. Continuiamo a insistere su di essa 

rafforzando gli sforzi. Ciò a partire, per quanto riguarda il territorio varesino, dal 

Cluster più impattante per l’economia provinciale: quello dell’aerospazio, di cui 

l’Unione Industriali coordina la segreteria. Per quanto riguarda nello specifico il 

Lombardia Aerospace Cluster la richiesta dell’Unione Industriali è che la Regione 

sul tema dell’internazionalizzazione della filiera delle Pmi possa sostenere con 

risorse finanziarie i progetti e le iniziative che stiamo portando avanti e che fino ad 

oggi hanno potuto contare sul supporto della Camera di Commercio di Varese. 

 

• Infrastrutture e viabilità: È urgente mettere mano al problema del rilascio dei 

permessi per i trasporti eccezionali che sta mettendo in ginocchio interi settori 

produttivi, come quello delle macchine utensili, particolarmente radicato sul nostro 

territorio. 



 Aggiungiamo che, oltre a risolvere la questione burocratica dei controlli e del 

rilascio dei permessi, oltre al richiamo per una politica di interventi di manutenzione 

ordinaria di ponti e strade, per il sistema viario lombardo, è quanto mai necessario 

che l’Autostrada Pedemontana venga terminata.  

 

• Tariffe: a questa voce aumentano le preoccupazioni per le imprese per i possibili 

aumenti che potrebbero arrivare sul rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) e sulle acque reflue industriali. Gli incrementi sono in ambo i casi 

dovuti da decisioni centrali del Governo, nel primo caso, e dell’Authority, nel 

secondo.  

In entrambe le tariffazioni la Regione ha, però, delle armi discrezionali che, senza 

entrare nello specifico, potrebbe, e come imprese chiediamo di fare, utilizzare. Non 

parliamo di incrementi di poco conto. È per questo necessario fare leva su decisioni 

nette di calmieramento anche in un’ottica di capacità competitiva e di attrazione di 

investimenti sul territorio. 

 

• Olona: qui il timore delle imprese è che di fronte alla procedura di infrazione 

arrivata dall’Unione Europea sullo stato di alcuni corsi d’acqua lombardi (tra cui 

l’Olona, per l’appunto) ci sia da parte di Regione Lombardia la tentazione di 

intervenire solo ponendo limiti stringenti sugli scarichi in deroga, in realtà 

responsabili solo in minima parte dell’inquinamento delle acque. 

 Far ricadere la colpa della situazione delle acque sulle sole imprese rischia di 

non servire a nulla, oltre che a rappresentare una visione parziale del problema e a 

mettere a rischio l’esistenza stessa di importanti imprese e posti di lavoro. Sarebbe 

sicuramente meglio, anche in un’ottica di una reale politica ambientale a tutela dei 

fiumi, mettere mano a inefficienze strutturali, note da tempo, riguardanti depuratori 

mal funzionanti e alcune fogne che scaricano direttamente nei fiumi, non solo in 

caso di rischio piena, ma anche in assenza di precipitazioni.  

 

CONCLUSIONI 
 

Come potete constatare, sia a livello nazionale, sia regionale non serve, secondo il nostro 

parere, un’agenda di politica economica faraonica. Occorrono meno promesse roboanti e 

più buon senso e pragmatismo. Bisogna calarsi nel reale e nelle esigenze dei territori. 



Occorre essere meno faziosi e più istituzionali. Più concreti e meno idealisti. Solo così si 

possono dare al Paese e alla nostra Regione grandi obiettivi e mettere in grado le imprese 

di dispiegare sull’economia e sulla società le proprie capacità di creazione di benessere e 

di tenuta sociale. Un ruolo che come sistema industriale abbiamo saputo, in questi anni, 

ricoprire facendo da argine, anche a livello internazionale, ad una crisi di immagine del 

Paese che ha fatto da freno alle nostre potenzialità di crescita. 

 

I dati da cui siamo partiti dimostrano che è in atto un’inversione di tendenza e un aumento 

di fiducia nel futuro da parte delle imprese e degli imprenditori. Non sprechiamo questa 

preziosa occasione.     


