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Pmi, la formazione avanzata
è condizione di competitività
CONFINDUSTRIA

Domani a Bologna 
il Forum organizzato 
dalla Piccola industria

Nicoletta Picchio

La persona come elemento centrale
per la competitività delle aziende.
Ma non solo: imprenditori e lavora-
tori insieme, protagonisti di quel-
l’entità economica e sociale che è
l’impresa, una comunità con un ruo-
lo di collante e tenuta dei territori. Va
oltre i numeri la riflessione di Carlo
Robiglio, presidente della Piccola 
industria di Confindustria, alla fine
del primo anno di mandato. Per 12
mesi ha girato l’Italia, tra le imprese,
ascoltando e spingendo sui tre temi
che sono il cuore della sua presiden-
za: cultura d’impresa, responsabilità
sociale dell’imprenditore e crescita.

«Tre argomenti legati: il welfare,
le competenze, gli investimenti in
sicurezza creano un ecosistema che
coinvolge direttamente la vita delle
persone e crea valore per le imprese,
aumentando la produttività e la
competitività». Si tratta di sbloccare
il potenziale delle Pmi, sostiene Ro-
biglio, «puntando sulla resilienza, e
quindi la capacità del sistema im-
prenditoriale di restare sul territo-
rio, di essere forte a sostegno della
comunità, di aprirsi al cambiamen-
to, adottando nuovi modelli di busi-
ness, spingendo l’imprenditore ad
uscire dall’azienda, guardando a ciò
che succede fuori e ad aprire il pro-
prio capitale per crescere». 

Sono gli argomenti di cui si par-
lerà domani, a Bologna, al Forum
organizzato dalla Piccola industria

“Pmi e persone al centro, cultura
d’impresa per la crescita”, prece-
duto oggi dal Consiglio centrale.
Le pmi impegnate nella sfida del
cambiamento, quindi, con gli oc-
chi rivolti inevitabilmente al-
l’azione di governo. 

«L’obiettivo è lo stesso, la cresci-
ta. Noi non siamo l’opposizione, sia-
mo la rappresentanza delle piccole
e medie imprese, abbiamo a cuore le
nostre aziende, che creano lavoro, e
il paese. Ma non possiamo trovarci
d’accordo su alcuni temi come il red-
dito di cittadinanza, sul depotenzia-
mento di Industria 4.0 e della forma-
zione legata allo sviluppo del digita-
le. L’evoluzione tecnologica impone
una maggiore formazione, altri-
menti ci troviamo con macchinari
innovativi e senza le persone che si-
ano in grado di utilizzarli», dice Ro-
biglio. Occorre un cambiamento di
rotta e maggiore attenzione su alcu-
ni temi: «Il lavoro e la formazione

sono una priorità. Il reddito di citta-
dinanza come è stato finora formu-
lato è un disincentivo al lavoro, an-
che se capisco la logica solidaristica,
ed ha un impatto pedagogico nega-
tivo, ti pago per stare a casa». 

Diverso sarebbe, per Robiglio,
dare forti sgravi fiscali alle imprese
per assumere i giovani. E poi la for-
mazione: «Bisogna aumentare le
competenze. Servirebbe un grande
progetto formativo, dalle superiori
alle università. Ma ci sono anche al-
tri temi finora non affrontati che
servirebbero per spingere il cambia-
mento delle imprese: una finanza
innovativa per supportare gli im-
prenditori a non ricorrere solo alle
banche, ad aprire il capitale, ad au-
mentare il patrimonio aziendale.
Per esempio, sono stati creati i Pir,
occorrerebbe rendere possibile in-
vestire anche in aziende non quota-
te». Resilienza, cambiamento per
crescere, una nuova cultura d’im-

presa: su questi tre temi forti della
sua presidenza Robiglio ha consta-
tato che le imprese stanno già cam-
biando passo: «Chi è sopravvissuto
alla crisi iniziata nel 2008 ci è riusci-
to reinventandosi, investendo, di-
ventando più forte. Un impegno che
va continuato. Mai come ora tutto
ruota attorno alla persona». Un
esempio è il welfare aziendale: «Le
imprese che hanno preso iniziative
in questo senso non solo hanno reso
migliore la qualità di vita dei lavora-
tori, ma sono più produttive e quin-
di più competitive, recuperando 
quel gap negativo che ci distanzia da
altri paesi industriali europei. Anche
più formazione e competenza vuol
dire più produttività e più competi-
tività». A questo si aggiunge un
«grande piano» per mettere in sicu-
rezza le imprese sul territorio, su
cui, dice Robiglio, «stiamo lavoran-
do e che presenteremo nei prossimi
mesi. La Piccola, infatti, ha già ini-
ziato questo percorso, firmando nel
2016, dopo il terremoto, un proto-
collo di intesa con la Protezione civi-
le. Rendere resilienti le imprese è un
valore per il paese, significa rendere
più forte il territorio. Senza aziende
non c’è lavoro e le persone se ne
vanno. È il ruolo sociale dell’im-
prenditore che diventa vantaggio
competitivo». Un aspetto che si sta
valorizzando anche con le banche:
«Abbiamo già sottoscritto un accor-
do con Intesa Sanpaolo per conside-
rare gli investimenti in sicurezza un
elemento qualitativo dell’azienda 
che possa comportare un migliora-
mento del rating. Vorremmo discu-
terne anche in un tavolo con l’Abi,
per valorizzare gli elementi intangi-
bili, dalla sicurezza, compresa la cy-
bersecurity, ai brevetti, ai marchi, al
tema della filiera. È il nostro impe-
gno: cambiare per essere più forti e
crescere. Su questo vorremmo un
dialogo con il governo e ci auguria-
mo che ci possa essere». 
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Robiglio: dannoso il reddito 
di cittadinanza, cruciali 
le competenze 4.0

Ambiente, nel Lazio 
due anni per pratica
UNINDUSTRIA

Nel Lazio il tempo medio al rila-
scio delle autorizzazioni inte-
grate ambientali (Aia) di com-
petenza regionale è di 725 gior-
ni, mentre per l’Emilia Roma-
gna è di 316, meno della metà. È
il dato che emerge da uno stu-
dio realizzato da Unindustria
Lazio con il supporto della Luiss
Business School e il contributo
della Camera di commercio di
Roma. L’Emilia Romagna, una
delle regioni più virtuose d’Ita-
lia, ha affidato a un unico ente
le competenze in materia di au-
torizzazioni ambientali. Nel La-
zio, invece c’è un assetto ibrido:
le autorizzazioni uniche am-
bientali e alcune Aia sono di
competenza delle Province,

mentre le Aia sugli impianti di
gestione dei rifiuti sono di com-
petenza regionale. Secondo il
presidente di Unindustria Filip-
po Tortoriello, anche il Lazio
«dovrebbe individuare rapida-
mente un unico soggetto re-
sponsabile nei processi autoriz-
zativi, anche nel nostro caso po-
trebbe essere l’Arpa, dotandola
di adeguate e qualificate risor-
se. È inoltre fondamentale che,
come in altre Regioni, venga
creata in tempi brevi una piat-
taforma digitale che consenta di
gestire con procedure chiare e
snelle gli adempimenti buro-
cratici previsti. Non chiediamo
– ha concluso Tortoriello – ri-
voluzioni copernicane, piutto-
sto un cambio di approccio».

—An. Mari.
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De Cecco, minibond
da 25 milioni 
ALIMENTARE

La pasta De Cecco imbocca la via
dei minibond per sviluppare la ri-
cerca, l’innovazione di prodotto,
la tutela dell’ambiente e il rispar-
mio energetico. Il gruppo abruz-
zese ha perfezionato ieri l’emis-
sione di due prestiti obbligaziona-
ri, per un ammontare complessivo
di 25 milioni di euro, con Popolare
di Bari in qualità di advisor, arran-
ger e collocatore unico. De Cecco
ha un fatturato di circa 450 milio-
ni di euro e un utile netto di circa
13 milioni di euro. 

Il primo prestito obbligaziona-
rio - da 21 milioni di euro - quotato
nel segmento ExtraMot Pro, è stato
sottoscritto da 15 investitori: Cassa
depositi e prestiti ha sottoscritto il

bond per un controvalore di 12,5
milioni di euro; altri sottoscrittori
sono stati Ersel Sim, Consultinvest
Asset Management Sgr, Confidi
Systema! Sc, Volksbank e Banca
Popolare di Bari. Il secondo mini-
bond, da 4 milioni di euro non quo-
tato, è invece stato sottoscritto da
un unico investitore professionale.

«L’emissione di due nuovi pre-
stiti obbligazionari - dichiara Fi-
lippo Antonio De Cecco, presidente
del gruppo – dimostra il forte inte-
resse che gli investitori istituzio-
nali, e più in generale il mercato,
manifestano nei confronti della
nostra realtà e nelle strategie di
sviluppo che il management sta 
implementando, con particolare
riferimento all’ulteriore processo
di internazionalizzazione».
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Piccola industria Il presidente Carlo Robiglio

C O MU N ICATO DEL CDR 

L’ex direttore del Sole 24 Ore Ro-
berto Napoletano ha notificato
un invito a comparire in sede di
conciliazione ai quattro compo-
nenti del Comitato di redazione,
la rappresentanza sindacale dei
giornalisti del quotidiano. L’in-
vito costituisce il preludio di una
causa per diffamazione con rela-
tiva richiesta di risarcimento
danni che Napoletano quantifica
in 750mila euro. L’ex direttore
contesta in particolare un’affer-
mazione fatta in un comunicato
sindacale, nel quale si criticava la
decisione di Luiss – la Libera
Università degli Studi promossa
da Confindustria editore de Il
Sole 24 Ore - di assegnargli una
docenza sulle grandi crisi del-
l’economia contemporanea. Il
comunicato uscì sul Sole 24 Ore
del 31 agosto 2018. Il comunicato
- firmato dai Cdr del Sole 24 Ore,
di RadiocorPlus e di Radio24 -
arrivava a pochi giorni dalla
chiusura del procedimento Con-
sob, nel quale anche a Roberto
Napoletano veniva formalmente
contestata la manipolazione del
mercato «per l’implementazione
di pratiche commerciali e di re-
porting per incrementare artifi-
ciosamente i dati del quotidia-
no». È invece di pochi giorni fa
l’avviso di chiusura indagini del-
la Procura di Milano, nel quale
anche a Roberto Napoletano vie-
ne contestato il reato di false co-
municazioni sociali in società
quotate, reato punito nel massi-
mo con otto anni di carcere. L’as-
semblea di redazione dei giorna-
listi del Sole 24 Ore considera
preoccupante e senza precedenti
l’iniziativa dell’ex direttore, con
la quale si punta, evidentemente,
a intimidire il Comitato di reda-
zione per un atto che rientra in-
vece nel libero esercizio del dirit-
to sindacale prima ancora che
del diritto di critica e libertà di
stampa. La redazione torna a
sollecitare una presa di posizio-
ne chiara, fuori da qualsiasi am-
biguità, anche da parte della so-
cietà, a tutela dei propri dipen-
denti rappresentati dal Comitato
di redazione.
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