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L’evento

in Camera di commercio

L’opera

L’Italia e quei tre coni rovesciati
Riva e il significato del premio

Un’opera studiata per raccontare
le aziende di Como e le loro
caratteristiche più autentiche, nel
momento in cui vengono applaudite. Un’opera ambito che è
diventata un segno di eccellenza.
Dietro il riconoscimento ideato e realizzato da Riva1920, che

verrà consegnato stasera alla
Festa delle Imprese de “La Provincia” in Camera di commercio,
c’è una filosofia precisa che si
sposa con la creatività della
storica attività canturina.
«Come ho avuto modo di
illustrare alla prima edizione del

Oggilafestadelleimprese
Unpremioalleeccellenze

premio, quando l’abbiamo pensato – spiega Maurizio Riva- ho
preso il mondo e l’ho stratificato,
è come se l’avessi tagliato a fette
e ne è uscito un pezzo. Qui abbiamo evidenziato l’Italia. Poi i tre
coni ». Un omaggio alle essenze
del distretto brianzolo, che però

si apre all’acciaio e alla meccanica, e non solo.
Tre coni per narrare – ribadisce Riva – «il nostro legno, il
nostro mondo, la nostra Italia,
anche se questi coni potrebbero
essere quattro, pensiamo alla
seta».

Il Salone Scacchi
in Camera di commercio
in occasione della Festa
dello scorso anno

La serata. L’incontro con Bauli e la premiazione delle migliori performance
«Quattro mesi per far partire un’attività, si limita la nostra competitività»
re sulla strada delle riforme. In
particolare l’imprenditore ha
sottolineato i benefici effetti
del cosiddetto superammortamento per l’Industria 4.0: «Gli
effetti della riforma sono stati
concreti e molto positivi - ha
detto Bauli - gli investimenti in
macchinari e gli investimenti
nel capitale umano sono decisivi».
La serata è ormai un appuntamento fisso. Nato, due anni
fa, con l’obiettivo di richiamare
Il recupero del Pil
l’attenzione e sottolineare il
«Oggi il problema più grosso valore di un territorio che, in
dell’economia itaanni di grande
liana è quello della
complessità, è riubassa produttività,
scito a mantenere
il Pil italiano del
posizioni di prima2016 è esattamente
to attraverso l’impari a quello di sedipegno quotidiano
ci anni prima - ha
delle sue aziende e a
detto Bauli intervioffrire opportunità
stato da Ferruccio
di lavoro anche ai
De Bortoli durante
giovani nonostante
l’assemblea degli Michele Bauli
la crisi globale
industriali veroneesplosa nel 2008.
si - non è un probleIl segreto viene
ma contingente legato al perio- svelato ogni giorno sul giornado della crisi, si tratta di una co- le, ma apparirà anche in questa
sa che ci portiamo avanti da cornice, con riconoscimenti altanti anni, non è solo un pro- le società caratterizzate dalle
blema delle aziende, ma è una migliori performance e con le
questione propria di un paese storie raccolte nella rivista
pesante che rende difficile in- “Imprese”, come nel settimavestire, trovare nuove vie di nale di approfondimento “Imsviluppo. Oggi la Banca d’Italia prese & lavoro” (ieri il primo
ci dice che in Italia il tempo ne- numero, un appuntamento che
cessario per far partire si rinnoverà tutti i lunedì).
un’azienda è di circa quattro
mesi, se riuscissimo a dimez- Gli onori di casa
zarlo il recupero di produttivi- La serata, organizzata appunto
tà sarebbe di circa il 4% che si da “La Provincia” con Fineco
tradurrebbe in un aumento del come partner, vedrà fare gli
Pil di quasi il 2%». Bauli, sem- onori di casa il presidente Maspre nella stessa occasione, ha simo Caspani, l’amministratoesortato il governo a prosegui- re delegato Massimo Cincera e

COMO

Meno burocrazia per
rilanciare l’economia. È uno
dei concetti cari a Michele Bauli - presidente di Confindstria
Verona e presidente esecutivo
della storica azienda dolciaria
di famiglia - atteso ospite della
Festa delle Imprese, la serata
organizzata dal giornale La
Provincia in programma questa sera nella Sala Scacchi della
Camera di commercio.

La scheda

Il programma
della serata
Anche su Fb

L’evento
La scaletta
Il programma della serata prevede un aperitivo dalle 19.30, poi
dalle 20.30 una breve presentazione delle iniziative editoriali
(il settimanale Imprese&lavoro e
la rivista Imprese), quindi l’intervista a Michele Bauli e la premiazione delle imprese individuate
dalla giuria presieduta da Angelo
Palma

L’ospite
L’intervista a Bauli
Classe 1969, della dinastia di
pandori e panettoni, presidente
di Confindustria Verona, Michele
Bauli ha seguito il percorso del
gruppo cresciuto negli anni con
altri marchi.
Porterà l’esempio di un successo
di un modello familiare, che ha
saputo alzare costantemente negli anni l’asticella e crescere

La diretta
Live su Facebook
L’intero evento sarà seguito in
diretta video sulla pagina Facebook de La Provincia.

E da domani in edicola
c’è anche la rivista Imprese
Da domani
Uno strumento per fare
il punto sui settori
strategici, temi di attualità,
il rapporto con la Svizzera
La rivista “Imprese”
(in uscita domani a 1,70 euro,
più il prezzo del quotidiano)
è ricca di storie di eccellenze,
interviste e naturalmente ha
una parte che desterà anche
quest’anno molta curiosità,
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come le prime 500 aziende
della provincia di Como. Sarà
presentata questa sera durante la Festa delle Imprese
in Camera di commercio.
Ma quest’anno il prodotto
editoriale ha rafforzato ulteriormente la sezione dedicata agli approfondimenti, oltre che agli editoriali.
Ci sono diversi studi che
documentano l’evoluzione
economica del nostro territorio. Prima di tutto, la com-

La prima pagina di «Imprese»

il direttore Diego Minonzio.
Dopo l’aperitivo delle 19.30 con
il Centro studi Casnati, la cerimonia si aprirà alle 20.30. Sono
previsti i saluti del presidente
della Camera di commercio
Ambrogio Taborelli e del prefetto Bruno Corda.Quindi il
primo momento clou con l’intervento di Michele Bauli, che
verrà intervistato dal direttore
Minonzio. Classe 1969, della
dinastia di pandori e panettoni,
presidente di Confindustria
Verona, Bauli ha seguito il percorso del gruppo cresciuto negli anni con altri marchi. Porterà dunque l’esempio di un successo di un modello familiare,
che ha saputo alzare costantemente negli anni l’asticella e
crescere, puntando anche sull’internazionalizzazione come
missione determinante.
Spazio durante la festa anche ai due nuovi prodotti editoriali. Si partirà da “Imprese”, la
rivista in edicola da domani e di
cui stasera si potrà dunque avere una preziosa anticipazione.
Duecento pagine, con le classifiche delle 500 aziende leader
della provincia di Como e con
la traduzione in inglese (in edicola a 1,70 euro, più il quotidiano).
Uno strumento utile ma anche un prezioso viaggio attraverso il patrimonio più grande
della nostra provincia: il lavoro
e le aziende.
Focus con numeri e trend,
editoriali prestigiosi, storie
d’azienda e interviste per mostrare le eccellenze e le sfide
dei distretti più riconosciuti,
come quello del tessile o dell’arredo, ma anche la crescita

posizione dei settori, industriali, artigianali, la stessa
agricoltura, commercio e
servizi. Certo, i distretti tessile e arredo continuano a rimanere giustamente in vetrina e gli studi camerali, come
quelli di Intesa Sanpaolo, ne
raccontano le performance
nell’export, come pure le difficoltà in un mercato globale,
potenzialmente immenso
ma anche molto fragile.
Ci sono tuttavia comparti
che restano più in sordina e
non per questo sono meno rilevanti sia a livello di occupazione, sia di reputazione, visto che hanno delle protagoniste di altissimo profilo nel
loro tessuto produttivo. E ancora, il turismo. In questa fa-

La scheda

Serata a inviti
Come partecipare
Fino a esaurimento posti
mail a segred@laprovincia.it
L’ingresso alla festa delle imprese è a inviti. Tuttavia i lettori interessati a partecipare (fino
a esaurimento posti) possono
inviare una mail all’indirizzo
segred@laprovincia.it. L’evento
di questa sera sarà comunque
seguito passo dopo passo nella
diretta Facebook che effettuerà
il giornale.

se storica si tratta dell’unico
settore di Como che continua
a crescere, senza conoscere il
minimo tentennamento.
Gli ultimissimi dati e le
prospettive potranno essere
letti e analizzati sempre nella
sezione degli approfondimenti.
Altro capitolo essenziale ai
nostri giorni, la formazione.
E il legame sempre più solido
con le imprese, che ha dato
segnali importanti sempre
nel tessile e nel legno, ma –
ancora una volta – non meno
rilevanti in altri campi, dalla
meccanica allo stesso turismo.
Rimanendo sul fronte dei
giovani, non si poteva non
prestare particolare atten-

del turismo e di altri settori
meno accostati a Como nell’immaginario collettivo eppure ugualmente preziosi.
Allo stesso modo, si potrà conoscere “Imprese & Lavoro”,
l’ultima creatura del giornale,
che ogni lunedì approfondisce
i temi più rilevanti assieme al
Trovalavoro.
Il momento conclusivo

Ma la festa non finirà qui. Perché un ulteriore momento clou
sarà quello delle premiazioni.
Alle 22 interverrà il professor
Angelo Palma per spiegare i
criteri della giuria che ha scelto
di premiare dieci aziende in base alle loro performance di fat-

zione a ComoNext, in un anno così strategico. Nel periodo cioè in cui avanzano i lavori del nuovo lotto e si galoppa
verso il sogno dei mille lavoratori della conoscenza, arruolati nel Parco tecnologico
scientifico di Lomazzo.
Tutto vagliato con estrema
scrupolosità e anche soppesando sia le luci sia le ombre.
Com’è il caso del rapporto
con la Svizzera, con il Ticino
che è prima azienda per i nostri lavoratori (oltre 25mila
comaschi), ma anche partner
cruciale per tante aziende.
Insomma, prima di tuffarsi nelle storie di aziende, ecco
un viaggio in elementi dell’anima imprenditoriale comasca.
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Fabio Porro
«L’inserto sarà un ottimo strumento di approfondimento
dei temi di natura economica che sicuramente stimolerà
l’interesse sia degli operatori sia del pubblico più in generale,
perché l’economia e il lavoro interessano tutti».

Marco Galimberti
«Una scelta editoriale sicuramente positiva. Sarà uno
strumento importante pure per le imprese, visto che si
tratteranno argomenti cruciali dell’economia comasca
attraverso approfondimenti e dati»,

Un particolare del premio che sarà consegnato domani alle eccellenze economiche del territorio, Nell’ambito della festa delle imprese sarà presentato anche il nuovo inserto

Il mondo economico
promuove l’inserto
«Utile al territorio»
Imprese e lavoro. Successo per il primo numero
Porro: «Occasione per conoscere altre realtà»
Gli artigiani: «C’è bisogno di discutere e di ragionare»
turato. Di qui la cerimonia che
sarà appassionante, proprio
perché porterà un’ulteriore
conferma della varietà e della
solidità della Como imprenditoriale. Tanto che si è deciso di
istituire anche dieci menzioni
speciali, questo per premiare
aziende di ogni dimensione
che sono riuscite però a distinguersi.
L’ingresso è a inviti e i lettori
interessati a partecipare (fino
ad esaurimento posti) devono
inviare una mail a segred@laprovincia.it. L’evento sarà seguito passo dopo passo nella
diretta Facebook che effettuerà il giornale martedì sera.
R. Eco.

COMO

Piace al mondo produttivo lariano il nuovo prodotto editoriale de La Provincia. Ieri, infatti è stato il giorno del primo numero di “Imprese & lavoro”, l’inserto settimanale dedicato all’approfondimento dei temi dell’economia. Ogni lunedì dodici pagine, gratuite, piene di dati,
interviste, analisi e più di cento offerte di lavoro.
I pareri

L’obiettivo è offrire ai lettori
punti di vista originali per
orientarsi in questa fase di
grande
trasformazione.

«L’inserto – commenta il presidente di Unindustria Como
Fabio Porro - rappresenta un
ottimo strumento di approfondimento dei temi di natura economica che sicuramente stimolerà l’interesse sia degli operatori sia del pubblico
più in generale, perché l’economia e il lavoro, essendo parte fondamentale della nostra
vita, naturalmente, interessano tutti».
E aggiunge: «Credo che, oltre a raccontare il nostro territorio, possa essere l’occasione per offrire al pubblico
esperienze e pareri anche di
altre realtà, magari di livello

nazionale e internazionale,
nella convinzione che il confronto e la visione diversa
possano contribuire ad arricchire e vivacizzare il nostro
contesto sociale, culturale ed
economico. Un appuntamento in edicola, quello di ogni lunedì con questo nuovo prodotto editoriale, che non
mancheremo».
Un focus costante verrà dedicato alle aziende piccole e
grandi, alla loro capacità di attraversare la crisi, ai progetti
e alle difficoltà degli imprenditori che, negli anni più difficili, hanno provato a investire
e crescere senza lasciarsi sco-

raggiare dalla crisi. «Per
quanto mi riguarda – spiega il
presidente di Confartigianato
Marco Galimberti – è una
scelta editoriale sicuramente
positiva. Sarà uno strumento
importante pure per le imprese, visto che si tratteranno argomenti cruciali dell’economia comasca attraverso approfondimenti e dati. Sarebbe
bello vedere valorizzata, in
particolare, la filiera. Spesso,
si elogia l’azienda che compie
l’ultimo passaggio produttivo,
senza porre la sufficiente attenzione sul percorso che ha
consentito la qualità del prodotto finito. Se il risultato è
eccellente, si deve anche all’esistenza di una filiera che,
quotidianamente, lavora in
questa direzione». Ci sarà uno
spazio costante per raccontare i nuovi lavori legati al digitale e quelli antichi con un
grande passato e un domani
che non ha da temere.
I commercianti

«Conosco il progetto e lo condivido molto – sottolinea il direttore di Confcommercio
Graziano Monetti – È uno
strumento apprezzabile e valido, non essendoci nulla di simile sul territorio. Sarà molto
utile per gli addetti ai lavori,
dando la possibilità di consultare e approfondire alcune
questioni fondamentali».
Non mancheranno gli annunci di lavoro, in una sezione

che ha l’obiettivo di diventare
sempre più completa e funzionale: «È un aspetto interessante – continua Monetti –
oggi, purtroppo, si trovano
tante offerte, ma sono spesso
generiche. Se diventasse una
banca dati, un canale mirato
dove si trovare figure professionali precise, si riuscirebbe
a rispondere a un’esigenza
molto sentita dalle aziende».
Si parlerà spesso anche di
formazione. Innanzitutto
quella dei più giovani del territorio, pezzo importante per
il futuro. Poi, nei diversi numeri, ci sarà modo di mostrare i progetti più virtuosi del
Comasco e, al contempo, le
belle prassi sviluppate fuori
provincia, così da essere buoni esempi da cui prendere
spunto.
«Decidere di mettere a
punto un inserto settimanale
d’approfondimento mi sembra una buonissima idea –
conclude Enrico Benati, presidente Cna Como – abbiamo
bisogno sempre più di discutere, ragionare, pensare. Per
quanto mi riguarda, la partita
più importante da giocare nei
prossimi anni è la formazione: in provincia ci sono diversi enti, ma manca in alcuni casi una coordinazione e una gestione comune. È una questione cruciale, bene quindi
che se ne parli sempre più e in
maniera approfondita».
A. Qua.

Il saluto dei sindacati: «Progetto interessante»
Le reazioni
Anche dai sindacati
interesse e attenzione
al nuovo progetto editoriale
de La Provincia di Como
L’inserto settimanale
“Imprese & lavoro” dedicato all’approfondimento approfondisce i temi dell’economia. «Penso
proprio sia un’iniziativa utile –
commenta Adria Bartolich, segretaria della Cisl dei Laghi – anche nei prossimi numeri, mi
aspetto di trovare dati sull’occupazione e l’andamento econo-
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mico: elementi, insomma, capaci di condurre una riflessione e
un dibattito all’interno del territorio. A fronte di una condizione
economica non facile, e per la
nostra provincia più difficile, è
fondamentale mettersi insieme
e pensare a come migliorare la
situazione». Ogni lunedì dodici
pagine, gratuite, piene di dati,
interviste, analisi e più di cento
offerte di lavoro. L’obiettivo è offrire ai lettori punti di vista originali per orientarsi in questa fase
di grande trasformazione. «È un
prodotto interessante – aggiunge Giacomo Licata, segretario

della Cgil lariana – parla di lavoro ed economia approfondendo
alcune questioni, e per quanto
mi riguarda questa è una strada
che la carta stampata, per avere
un futuro, deve percorrere. Mi
piacerebbe venissero analizzati
anche i motivi di preoccupazione e le criticità dei nostri comparti. L’inserto, infine, potrebbe
diventare un ottimo osservatorio sulla qualità dell’occupazione». «È una scelta editoriale positiva – conclude Salvatore
Monteduro, segretario Uil del
Lario – parlare di economia e di
quanto accade sul territorio è

importante, come lo è ragionare
in maniera ampia su focus tematici a partire da dati analitici.
Un’idea coltivabile potrebbe essere quella di raccogliere pareri
e suggerimenti dai lavoratori,
per raccontare anche come loro
stessi interpretano e vivono i
cambiamenti in corso dell’apparato produttivo».
Il dialogo con i lettori è prezioso. A questo proposito, è stata
creata una mail dedicata per
raccogliere suggerimenti e critiche: impreselavoro@laprovincia.it.
A.Qua.

Adria Bartolich al congresso della Cisl
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Le misure per il risparmio

Focus Casa

Eco-bonus sull’Irpef
Nuove detrazioni
per i lavori in casa
Riqualificazione. Oltre alla manovra 2018 in arrivo
un pacchetto di misure legate alla Strategia energetica
nazionale: sconti più alti in base al risparmio effettivo
COMO

SIMONE CASIRAGHI

Gli incentivi dell’ecobonus per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche saranno ulteriormente rimodulati in funzione di quanto riusciranno a incidere, riducendone il costo, sulla bolletta. Maggiore, quindi, sarà il risparmioenergeticoatteso,piùalta
sarà la detrazione fiscale che si riuscirà a conquistare nella dichiarazione dei redditi.
Il mercato immobiliare e l’intero sistema di incentivi fiscali diventa quindi protagonista anche
della nuova Sen, la Strategia energetica nazionale, che il governo ha
appena presentata e che contiene
le linee guida per il passaggio da
un’economia basata sulle energie
fossili (in particolare, carbone e
petrolio) a un modello di green
economy in cui interventi infrastrutturali, politiche locali degli
amministratori, strategie per l’incentivazione dell’efficienza energetica degli immobili - case, singole abitazioni e grandi edifici come
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i condomini - saranno una parte
anche importante dei pilastri portanti. Per questo appare corposo,
infatti, il capitolo della Sen dedicato al settore residenziale. A cominciare dalle prime considerazionicheproponepropriopermotivarel’attenzioneanchesuquesta
parte di mercato. Due in particolare: la prima, nonostante i quasi
dieci anni di agevolazioni fiscali e
comunque dopo un alto ricorso ai
meccanismi del bonus, resiste ancora scarsa consapevolezza dei
consumatori e delle famiglie al tema del risparmio energetico. Secondo, e qui si entra nel rapporto

anche con il mercato e le imprese,
l’elevato costo degli investimenti
iniziali. Per questo, il sistema degli
incentivi, dell’eco-bonus e in particolare del meccanismo di agevolazioni del sisma-bonus (con detrazione che può arrivare fino all’85% dei costi sostenuti) saranno
ottimizzati non solo in funzione
del recupero edilizio avviato, ma
in particolare della riqualificazione energetica dell’immobile ottenuta, rimodulando così – in aumento - la detrazione in relazione
al risparmio energetico atteso in
bolletta. In questa direzione, infatti, si sta muovendo il governo,

85%

50%

LO SCONTO “LOCOMOTIVA”

IL RITORNO DELLE AGEVOLAZIONI

Il sisma-bonus
sarà la leva base
del rilancio
degli sconti fiscali

Potrebbe tornare
al 65% la misura
per l’installazione
dei serramenti

con un nuovo pacchetto di nuove
agevolazioni a integrazione di
quanto è già in vigore e che la legge
di Bilancio 2018 proroga (anche se
con qualche modifica). Così l’ipotesi su cui si sta lavorando è di integrare il pacchetto eco-bonus con
altri meccanismi di incentivazione e agevolazioni, partendo proprio dal più favorevole, il sismabonus, per incentivare valorizzare
i risparmi generati dalle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, a
oggi non conteggiati. Non solo: si
pensa anche di introdurre massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento (a differenza di oggi in cui il massimale
è uguale a prescindere dall’intervento eseguito), estendere la portabilità del titolo di credito (la possibilità di cessione dei crediti Irpef
maturati, dal prossimo anno sarà
estesa anche alle parti comuni dei
condomìni e comunque è stata
estesa anche ai privati a prescindere dal livello di reddito).

Le nuove misure

Le misure in arrivo
Spese distinte per interventi
Si pensa di introdurre massimali
unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento, estendere
la portabilità del titolo di credito,
la possibilità di cessione dei crediti Irpef maturati, dal prossimo anno potrà essere estesa anche per
le parti comuni dei condomìni.

Un fondo per le banche

La riqualificazione
Lo sconto per quartiere

Ulteriore misura, tra l’altro invocato dalle imprese del settore è la
stabilizzazione degli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica che interessino in maniera integrata l’intero
edificio. È a questo punto che il
governo sta prendendo in considerazione un nuovo sconto: per
sfruttare i vantaggi derivanti dalle
economie di scala, è possibile che
vengano introdotte iniziative specifiche per favorire l’aggregazione
e la standardizzazione degli interventi di riqualificazione profonda
degli edifici, non più solo a livello
di singoli condomini, ma anche a
livello di quartiere.
A questo pacchetto che riguarda gli interventi edili, sarà poi aggiunto un secondo insieme di misure e di nuove modalità per favorire l’acquisto di abitazioni in alta
classe energetica. Non è ancora

chiaro se si tratta di interventi fiscali (aliquote agevolate sull’acquisto o altre forme di detrazioni).
Resta ferma su due specifiche
iniziative la manovra che affronta
uno degli elementi che sembra
scoraggiare i consumatori dall’affrontare nuove spese di riqualificazione: il costo degli interventi.
In questa direzione va la proposta
contenuta nella strategia Sen, e
cioè di ricorrere al Fondonazionale per l’efficienza energetica per
stimolare banche e istituti finanziari a concedere finanziamenti a
chi intende avviare interventi edili per l’efficienza energetica. Il
Fondo privilegerà le tipologie di
intervento standardizzato con risparmi energetici certi sulla base
di una lista preventivamente predisposta e in coerenza con parametri prestabiliti, in modo da favorire la semplicità di accesso al
meccanismo.

Interventi su larga scala
Oltre alla stabilizzazione degli incentivi fiscali per gli interventi
sull’intero edificio si pensa di
sfruttare i vantaggi delle economie di scala: favorire iniziative
specifiche per l’aggregazione e la
standardizzazione degli interventi estesi a livello di quartiere.

Le agevolazioni fiscali
Aliquote Irpef agevolate
Potrebbe essere aggiunto un secondo insieme di misure e di nuove modalità per favorire l’acquisto di abitazioni in alta classe
energetica. Non è ancora chiaro se
si tratta di interventi fiscali con
aliquote agevolate sull’acquisto.

Alcune di queste misure sono già
previste dalla manovra 2018 in approvazione in Parlamento, altre
saranno ulteriormente potenziate durante la discussione del testo.
Potrebbe essere, in base alle prime
indiscrezioni, che venga riportata
al valore originario (al 65%, in manovra è previsto il taglio al 50%) la
detrazione Irpef per l’installazione di schermature solari, infissi e
caldaie a condensazione e biomassa.
Inoltre viene prevista l’istituzione di un Fondo, fino a 150 milioni di euro, che offrirà garanzie
a quanti intendano chiedere un
prestito per pagare gli interventi
di riqualificazione energetica del
proprio immobile. Sulla cessine
del credito Irpef, la novità più importante è che viene prevista la
possibilità di optare per la cessione del credito anche da parte di chi
esegue i lavori di efficientamento
sulla singola unità immobiliare.
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Economia
«Capacità e qualità
Le ricette del successo»
Festa delle imprese. Michele Bauli e i risultati dell’impresa di famiglia
«Mio padre amava fare il pandoro, tornava a casa e profumava di vaniglia»
COMO

ANDREA QUADRONI

Buonsenso e passione, due ingredienti per una
storia di successo. Martedì,
durante la festa delle Imprese,
Michele Bauli, intervistato dal
direttore del giornale Diego
Minonzio, ha raccontato l’impresa di famiglia, passando dal
Triveneto all’India, dalla difficoltà di vendere un pandoro ai
tedeschi al naufragio di nonno
Ruggero, in viaggio verso l’Argentina, sempre mantenendo
uno sguardo curioso e attento
verso il futuro, forte di un senso d’appartenenza e orgoglio
per il passato, senza mai smettere di fare impresa, osare, crescere, cercando di progredire
diversificando settori e mercati.
Fatturato da 500 milioni

Una storia che, tradotta in numeri, conta quasi 500 milioni
di fatturato, triplicato negli ultimi dieci anni, fra i più complicati del dopoguerra.
«A suo tempo, mio nonno ha spiegato Bauli - era riuscito
in un’impresa che segnò la differenza fra noi e gli altri: cominciare con un impasto nuovo, sempre partendo dalla madre di lievito, ogni 20 minuti.
Nel mondo del pandoro, una
produzione elevata riesce a
standardizzare il metabolismo
dei lieviti. Bisogna però saperlo fare, e a elevata qualità».
Bauli investe molto nel controllo della qualità, della ricerca e sviluppo. E, a questo proposito, circa lo sviluppo dei
prodotti a chilometro zero, aggiunge: «Tutto questo mondo

vL7lOlmoGwXgYnRnFGHH9qjnDXGN7757KrkZdTffiRo=

nascente mi fa solo piacere. Il
riscoprire prodotti locali e ritrovare antichi modi fa solo
bene al comparto dell’industria alimentare: obbliga tutti
a essere attenti e rigorosi, e incrementa l’attenzione verso la
salute e la qualità».
Nella lunga discussione si è
toccato l’argomento pubblicità, cruciale per un’azienda impegnata in prodotti a largo
consumo e verso cui è destinato circa il 6% del fatturato. «La
televisione è sempre preponderante – aggiunge Bauli – e
oggi ci stiamo spostando anche
nel mondo dei social network.
Mio figlio ha 16 anni e non
guarda la tv: questo deve far
pensare. C’è molta migrazione
dal grande schermo ai nuovi
supporti tecnologici. Essere
efficaci, quindi, è più complicato».
Sul fronte consumi, sta
cambiando tutto: «È una sfida
molto interessante: i consumatori di oggi hanno molti
strumenti per conoscere e informarsi. Se andiamo indietro
di 20 anni, invece, i cittadini
vedevano il prodotto in tv, sui
giornali e cartelloni: oggi, invece, possiamo avere un’informazione approfondita su tantissimi supporti. Il consumatore oggi non sempre è fedele,
ed è molto curioso. È difficile
creare un marchio: chi ce l’ha
deve tenerselo stretto, coccolarlo e portarlo avanti».
La grandissima parte delle
realtà alimentari sono piccolissime, sotto i 10 addetti. Qual
è lo scenario del settore di
fronte a un mercato nuovo?
«Ho una teoria - spiega Bauli -

Comunicazione

Pubblicità
che divide
Il caso Buondì

Vegani e non
L’eco della polemica
La pubblicità con il meteorite del
Buondì Motta, realizzata Saatchi
& Saatchi per Bauli, ha acceso le
polemiche in Italia: «pessima»,
«diseducativa»,
«sessista»,
«scientificamente inesatta», ma
anche «geniale». Se n’è parlato
anche durante la festa delle Imprese: «È una tecnica pubblicitaria – ha spiegato Michele Bauli –
che già avevamo utilizzato col panettone Motta. Abbiamo diversi
marchi, e ognuno ha una sua immagine, natura e valori. Su Motta
abbiamo sempre osato un po’, in
maniera scherzosa».
Non ci si aspettava, però, così tanta polemica: «L’idea è giocare su
una categoria di consumatore che,
colpita dalla pubblicità, fa rumore
e ne sveglia una più grande. Sul
panettone Motta, si erano infuriati i vegani, protestando con telefonate in sede e su internet. Poi, però, anche i non vegani hanno detto
la loro, creando una diatriba fra
chi ama una cosa e chi, invece, la
odia». In questo modo, pur senza
mancare di rispetto a nessuno, si
polarizza la clientela.

si discute sempre se l’azienda
debba essere grande e sbarcare così all’estero, o piccola e
flessibile. Porto l’esempio della mia famiglia: mio padre era
imprenditore di prodotto,
amava fare il pandoro, tornava
dalla fabbrica che profumava
di vaniglia, e preferiva la dimensione famigliare, più piccola. Mio zio, invece, è gestore
di persone, si trova più a suo
agio in un’azienda grande». Le
dimensioni giuste, quindi, sono quelle in cui l’imprenditore
si trova a suo agio. «Esistono
strumenti aggregativi per fare
rete e andare all’estero insieme con altre realtà – aggiunge
Bauli - Noi siamo andati spesso fuori dall’Italia con altri imprenditori, condividendo costi
e conoscenze».
Cambi generazionali

In conclusione, si è parlato di
cambi generazionali all’interno delle imprese: «È uno degli
argomenti di cui più si parla e,
al contempo, irrisolti - chiude
Bauli - siamo arrivati a un momento di passaggio, essendo
nate quasi tutte le ditte italiane nel dopoguerra. Non ho una
ricetta: noi, 35 anni fa, abbiamo “managerializzato” la ditta, facendo sì che i componenti
della famiglia studiassero per
diventare bravi azionisti e
l’impresa fosse portata avanti
da bravi manager. Mio padre, a
metà anni Ottanta, si accorse
che l’azienda era troppo complessa ed era faticoso guidarla.
Decise quindi per questa strada: allora producevamo 10mila
quintali di pandoro l’anno. Oggi siamo a un milione».

Michele Bauli intervistato dal
direttore de La Provincia
Diego Minonzio durante la
festa delle imprese BUTTI

«La nostra banca
è amica di chi fa impresa»
Accanto a La Provincia a Como c’è anche Fineco,
nata 18 anni fa, e quotata da 3
(2014). «Fineco – spiega Carlo
Giausa, direttore investimenti
e private banking - presta una
particolare attenzione alle necessità della clientela di fascia
private, in particolare a quella
di estrazione imprenditoriale.
Proprio per questo la banca
sta investendo molto nella

propria presenza sul territorio, e in questo contesto rientra anche il rafforzamento di
Fineco a Como e nella provincia attraverso l’apertura di
nuovi centri dedicati alla propria rete di consulenti finanziari. Particolare attenzione
in quella zona anche al reclutamento di professionisti di
alto profilo, in grado di gestire
le esigenze più complesse di
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Il lavoro degli esperti

La scelta delle 10 aziende top
Nei bilanci guardare Ebitda e Roi

Il margine operativo lordo (Ebitda) e l’indice di redditività del
capitale investito (Roi) sono due
fra le voci più indicative per
capire lo stato di salute di un’impresa: «Riescono a rendere bene
l’idea circa l’andamento di una
società e la sua capacità di gene-

SETTORE
INDUSTRIALE

I premi e le menzioni speciali
MANTERO SETA S.p.A. (Tessile)
BLM S.p.A. (Metalmeccanico)

BOLTON ALIMENTARI S.p.A. (Alimentare)

SETTORE
COMMERCIO
SETTORE
SERVIZI

BENNET S.p.A. (Supermercati)
IDEA S.p.A. (Tessile)
EBM Papst Srl (Commercio all'ingrosso)

SICURITALIA S.p.A. (Vigilanza)
ASF Autolinee Srl (Trasporti)

MENZIONE
PERRY ELECTRIC Srl (Metalmeccanico)
TURRI Srl (Legno)
SPUMADOR S.p.A. (Alimentare)
SIO S.p.A. (Chimico)
CELLOGRAFICA GEROSA S.p.A. (Grafica)
IMPRESA COSTRUZIONI NESSI E MAJOCCHI
(Costruzioni edili)
IL CORAZZIERE DI MERONE (Hospitality)
COOPERATIVA IL SEME (Servizi)
TESSILE Srl (Tessile)
CARACOL (Design industriale)
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aggiunge Castoldi – e in crescita
negli ultimi tre anni, il periodo di
tempo preso in considerazione
per analizzare i bilanci, erano
davvero tante. Abbiamo, quindi,
dovuto fare un’analisi coerente di
tutti gli indici selezionati».
Gli indicatori individuati dalla

giuria come più corretti per
giudizi economici finanziari sono
stati redditività, efficienza,
ritorno degli investimenti nel
loro complesso, la propensione
agli investimenti, il livello d’indebitamento e di autofinanziamento.

In edicola la rivista “Imprese”
Le eccellenze in 180 pagine

POLIFORM S.p.A. (Legno)

SACCO Srl (Chimico)

Carlo Giausa

rare cassa» spiega Stefano Castoldi, componente della giuria
con un altro commercialista, il
dottor Scaccabarozzi.
Come raccontato martedì dal
presidente Angelo Palma, è stato
difficile selezionare solo 10 aziende da premiare: «Le realtà sane –

gestione del patrimonio, anche aziendale». Per Giausa
«eventi come la “Festa delle
Imprese” vanno proprio nella
direzione di far emergere
sempre di più le necessità degli imprenditori. Necessità
sempre più evolute e che, proprio grazie al lavoro dei nostri
professionisti, vediamo sempre più attente alla gestione
dei grandi patrimoni. Fineco
mette a disposizione di questa
particolare tipologia di clientela una consulenza qualificata per gestire le diverse esigenze, tra cui servizi di protezione e trasmissione del patri-

monio personale, consulenza
legale e fiscale. Senza dimenticare le esigenze aziendali,
che passano dalla gestione di
fasi di discontinuità e passaggio generazionale». Nel suo
intervento alla festa delle Imprese, Giusa ha sottolineato
come Fineco abbia ritenuto
importante cogliere l’occasione di organizzare con il giornale una manifestazione dedicata alle aziende della provincia di Como. Un modo per dire
grazie alle imprese lariane dopo anni delicati in cui mai si
sono arrese, anzi hanno anche
saputo crescere.

Con La Provincia
I focus e le interviste;
le classifiche
con tutti i numeri
delle prime 500 imprese
Il racconto dell’economia del territorio attraverso
alcune delle aziende di eccellenza. E tutte le classifiche in
base ai risultati di bilancio. È in
edicola da ieri la seconda edizione della rivista “Imprese”
(180 pagine in carta patinata e
traduzione in inglese, al prezzo
di 1,70 euro).
La rivista è articolata in cinque macro sezioni. La prima è
dedicata alle analisi con i contributi di economisti come
Alessandro De Nicola e Paolo
Canova e di Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia di
Intesa Sanpaolo.
La seconda macrosezione
comprende una serie di focus
con approfondimenti su alcuni
temi puntuali: i distretti, in
particolare quello del tessile e
dell’arredo, il turismo, la formazione, l’innovazione.
Il corpo centrale della rivista
è dedicato alle storie. Tanti diversi casi aziendali, tutti con un
plus che vale la pena raccontare. Ci sono grandi realtà come
Bennet e Artsana. Una storica
eccellenza del turismo come
Villa d’Este e una grande novità
come Il Sereno. Ma accanto a
questi percorsi ce ne sono altri
più piccoli ma non meno significativi. Tra gli altri, il caso di
Patrolline, la cooperativa creata dai dipendenti per salvare
l’azienda dal fallimento. O Vergani&Gasco, la piccola società
comasca che ha vinto l’Oscar
del web sfidando e vincendo i
colossi americani.
Una quarta sezione della rivista è dedicata alle interviste
ad alcuni protagonisti di particolare rilievo del sistema Como. Cinque personalità chiamate a una riflessione sul territorio e sul suo sistema produt-

Valentino Carboncini e Annarita Polacchini con “Imprese”

L’altro prodotto

Tutti i lunedì
L’altra grande novità de La
Provincia, dedicata al
mondo dell’economia, è il
settimanale “Imprese
&lavoro”. L’appuntamento si
rinnoverà tutti i lunedì,
dodici pagine dedicate
all’approfondimento con
focus, dati e interviste.
Grande spazio anche alle
offerte di lavoro. Un
progetto sostenuto da
Unindustria Como,
Confcommercio Como,
Banco Desio,
Confcooperative Insubria,
ComoNext, Ance Como,
Confartigianato Como e CdO
Como.

tivo: Francesco Molteni, presidente dell’Ance Como, Antonio
Alessandrino, fondatore della
Silk Biomaterials, start up di
ComoNext, Giacomo Castiglioni, imprenditore e presidente della Fondazione Provinciale Comunità Comasca e
Bianca Passera amministratore delegato di Lariohotels e
presidente del Museo della Seta. Tutto questo senza trascurare i punti immancabili di criticità, i pericoli, le difficoltà e gli
spazi di miglioramento. L’analisi scritta dall’avvocato Giuseppe Guzzetti, grande protagonista nelle istituzioni comasche, filantropo, presidente di
Fondazione Cariplo, invita a
meditare sul valore della parola economia, che raccoglie in sé
anche il tema della povertà. E
poi le classifiche con l’andamento delle prime cinquecento aziende comasche, attraverso i bilanci e i fatturati. Numeri
attesi, curiosi e fedeli che danno la lettura del lavoro e della
capacità di vivere il mercato.
R. Eco.
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I riconoscimenti
Accanto alle dieci aziende premiate per i risultati di bilancio
la Festa della imprese ha assegnato altri dieci menzioni speciali
ad altrettante realtà imprenditoriali
che hanno acquisito particolare merito nella propria attività

I migliori
LEGNO TURRI

INDUSTRIA TESSILE DI LIPOMO

COSTRUZIONI NESSI&MAJOCCHI

Dalla prima cassettiera
al nuovo store di Milano

Nel cuore della filiera
del tessile comasco

Un secolo di edilizia
intrecciata alla città

Gianluca Verga

Lorenzo Frigerio

Angelo e Giampiero Majocchi

in dal 1925, quando
dalla bottega di Pietro Turri uscirono i
primi mobili, subito
si fecero notare per la loro
qualità.
Ogni singolo elemento
d’arredo prodotto, dalla prima cassettiera del 1925 fino
alla produzione di oggi, riassume in sé tre semplici concetti: originalità, autenticità
e unicità.
È il valore che si ritrova in
ogni prodotto, dal singolo
mobile all’arredamento più
completo. La mission è por-

S

tare l’arte di vivere il lusso
in ogni ambiente.
Turri ha come politica il
continuo investimento su
risorse e progetti dalle ampie prospettive di crescita:
per esempio, nel 2015, anno
del novantesimo anniversario di fondazione, ha aperto
un nuovo flagship store a
Milano in via Borgospesso,
11 all’interno del quadrilatero del lusso e della moda. Il
negozio vuole essere un riferimento unico per la clientela internazionale a Milano.
A. Qua.

na delle aziende
eccellenti all’interno della filiera
per antonomasia
del Lario. Una menzione è
stata consegnata alla Tessile
di Lipomo.
Ha ritirato il prezioso riconoscimento Lorenzo Frigerio: «Siamo davvero orgogliosi . ha detto . di far parte
di un comparto così importante come quello tessile comasco». E, subito dopo, ha
aggiunto: «È un bel momento, perché grazie a tutte le
imprese si riesce a fare un

U

prodotto davvero di qualità».
L’azienda opera sul mercato ormai da molti anni e,
nel corso del tempo, ha sempre saputo trasformarsi,
adeguarsi alle richieste di un
mondo in continuo cambiamento.
In questo senso, la Tessile
di Lipomo è un ottimo esempio di come il territorio comasco possa essere un terreno fertile che guarda con
speranza e nuova forza alle
sfide dell’imprenditoria del
futuro.

INDUSTRIA SPUMADOR

HOSPITALITY IL CORAZZIERE

Le spume e le gazzose
Una storia antichissima

Albergo e ristorante
in un’oasi naturale

Franco Costagliola e Antonella Falbo

Andrea Camesasca, titolare de Il Corazziere

no dei prodotti più
amati dagli italiani,
ora parte di un
grande gruppo,
molto forte pure nel comparto delle acque minerali. Fra le
menzioni, non è mancata
Spumador: «Siamo molto felici del premio - raccontano
il direttore Franco Costagliola direttore e Antonella Falbo
-, abbiamo ricevuto un altro
riconoscimento, dopo aver
vinto “Eletto prodotto dell’anno” con la spremuta Natura Buona, prodotto allo stabilimento di Caslino al Piano». La storia è davvero antica. Nel 1888, a Cermenate,
Domenico e Regina Verga

icevere il premio
qui, in Camera di
Commercio, è un
valore aggiunto ed è
ancora più soddisfacente.
Ringrazio chi ha organizzato
la serata e, soprattutto, condivido il messaggio di fondo:
togliere la cultura anti impresa purtroppo presente in Italia è fondamentale».
Queste le parole di Andrea
Camesasca nel ritirare la
menzione per l’hotel ristorante Il Corazziere di Merone, situato a Baggero, un’eco
frazione che, negli anni, ha
riscosso un numero davvero
consistente di riconoscimenti per le soluzioni all’avan-

U

danno inizio alla produzione
di una bevanda da subito definita “ul sciampagn de la
balèta” (per il caratteristico
tappo con la pallina di vetro):
la gazzosa Spumador. Anni
dopo, il figlio Antonio trasferisce l’azienda a Caslino al
Piano e inaugura la produzione del rinomato marchio di
bevande gassate analcoliche
Spumador. La “Spuma” nota
come “Spuma Nera” o “Spuma tipo 1938”, nasce dall’infusione di 10 erbe officinali
attraverso un processo d’infusione secondo una ricetta,
storica e segreta, che le conferisce il gusto inimitabile di
sempre.

R

guardia in campo ecologico,
sostenibile ed eco compatibile. Camesasca è punto di riferimento del turismo ed è vicepresidente della Camera di
commercio.
Il Corazziere è una vera
oasi di pace che comprende
hotel, ristorante, un antico
mulino, oggi museo, gestito
dalla famiglia Camesasca, e
intitolato all’antenato che,
per via della statura, diventò
Carabiniere Reale tra i Corazzieri. Attorno, una riserva
protetta che si estende per
ben 225mila metri quadrati
vicino a Merone, e parte del
Parco Regionale della Valle
del Lambro.

uasi un secolo di storia di lavoro intrecciato con la città, affiancandone lo sviluppo e, al contempo, disegnando il suo futuro attraverso le opere costruite.
L’avventura imprenditoriale
della Nessi & Majocchi comincia il 30 giugno 1926 per volontà
di Venanzio Nessi e Angelo
Majocchi. Dopo i primi lavori,
negli anni Trenta arriva su appalto del Comune il compito di
realizzare uno dei simboli significativi di Como: il Monumento ai Caduti, stupendo e di

notevole complessità, su idea di
Sant’Elia e progetto di Giuseppe Terragni. Ieri, mentre ricevevano la menzione, Giampiero Nessi e Angelo Majocchi
hanno condiviso con la platea
una notizia: «Grazie per questo
riconoscimento - ha concluso
Angelo - lo condivido con i collaborati che, in questi anni difficilissimi, si sono impegnati
davvero molto per trasformare
l’azienda. Abbiamo appena
chiuso un contratto a Copenaghenperunheadquarterdiuna
importante casa farmaceutica
su progetto di Norman Foster».

Perry Electric
Innovazione
nei sistemi
di controllo

Sio, dal 1997
accanto
alle forze
dell’ordine

Perry Electric ha sede a Veniano e lavora appoggiandosi anche a filiali aperte
nei principali paesi europei.
Opera nel settore elettrico
ed elettronico da oltre 45 anni, progettando e producendo apparecchiature e sistemi
per il controllo dell’energia,
della temperatura, del tempo
e della sicurezza in accordo
alle più recenti direttive europee.
Perry investe importanti
risorse in ricerca e sviluppo
al fine di mantenere costantemente aggiornata la propria gamma di prodotti che
risultano rispondenti alle più
innovative richieste di mercato.
Un impegno costante di risorse economiche e di uomini che costituiscono un gruppo fortemente motivato al
mantenimento degli elevati
standard tecnici e di qualità
dei prodotti a marchio Perry.
Nel 2014 presenta Perry
Emergency, una nuova divisione, il frutto d’importanti
investimenti in ricerca e sviluppo motivati dalla passione e dal desiderio di allargare
costantemente la gamma di
prodotti offerti alla nostra
clientela.

Sio, realtà canturina,
dal 1997 è partner tecnologico delle forze dell’ordine per
lo sviluppo, la produzione e
per l’installazione di soluzioni innovative per il cosiddetto monitoring e la localizzazione.
Esperienza, affidabilità e
tecnologia all’avanguardia
fanno si che procure della
Repubblica, enti istituzionali, polizia, carabinieri, guardia di finanza e reparti speciali delle forze dell’ordine
abbiano scelto e continuino a
scegliere Sio come partner
nelle operazioni d’intelligence.
In questi vent’anni l’azienda ha costantemente innovato le proprie soluzioni e i propri prodotti, per rispondere e
anticipare le esigenze operative e investigative delle Forze dell’Ordine.
Tutte le fasi dell’attività, a
partire dalla progettazione
fino alla produzione delle soluzioni di monitoring e localizzazione, fino all’installazione, all’assistenza e alla
formazione, sono tutte realizzate e gestite direttamente
dal personale di questa
azienda canturina.

Q

A. Qua.
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Camera di commercio
Accelera la fusione
Il vertice. Nuovo incontro Como-Lecco a Lariofiere
Procedura dal 29 dicembre, tre settimane di anticipo
Erba
Il commissario ad acta,
la lecchese Pulsoni,
ieri ha definito
il calendario dell’operazione
Como e Lecco avviano la procedura per la nuova
Camera di commercio con tre
settimane di anticipo. Già per
il 29 dicembre il meccanismo
si metterà in moto.
Ieri a Lariofiere un incontro che ha tracciato la via, alla
presenza dei rappresentanti
delle associazioni di categoria.
A indicare le prossime tappe il
segretario generale dell’ente
camerale lecchese Rossella
Pulsoni, che è commissario ad
acta in questa partita. Al suo
fianco il collega comasco Giuliano Caramella.
I tempi e i dati

Il ministro Carlo Calenda aveva firmato lo scorso 8 agosto il
decreto per la razionalizzazione del sistema camerale. Decreto diventato legge poi il 19
settembre.
Il commissario ad acta ha
più di una funzione. Tra le

quali, queste due: adottare la
nuova norma statutaria e avviare la procedura di costituzione del consiglio e le attività
propedeutiche.
C’era un termine ultimo indicato dal Governo per avviare
le procedure di rinnovo: si
tratta del 17 gennaio 2018,
quindi entro 120 giorni dalla
pubblicazione del decreto.
Ieri il commissario ad acta
Pulsoni ha comunicato due
aspetti determinanti. Uno
chiaramente è rappresentato
dalla data di avvio, termine ultimo che per Como e Lecco sarà il 29 dicembre. Ciò significa
che da quel momento le organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e dei consumatori
avranno 40 giorni di tempo
per far pervenire le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le informazioni sul
grado di rappresentatività,
quindi tutti i loro dati.
Ma attenzione che c’è un
terzo elemento che devono
valutare e comunicare eventualmente, non meno rilevante: gli eventuali apparentamenti. Il mese che separa dalla
data ultima stabilita per l’av-

vio delle procedure non sarà
comunque di stasi. Il lavoro da
fare è tanto e anche le associazioni si devono guardare dentro, lanciando uno sguardo peraltro anche “fuori”. Prima
che esca l’avviso ufficiale, c’è la
possibilità di chiedere ogni
chiarimento agli uffici, in modo da arrivare con le indicazioni adeguate alla necessità.
Controlli e spiegazioni

Perché questo è un altro punto: tutte le documentazioni
ovviamente verranno sondate
e verificate, quindi anche con
possibilità di correzione. Ma
informarsi prima offre la
chance di arrivare più preparati.
Per quanto riguarda le imprese, c’è anche il caso di chi
appartiene a due associazioni,
non però a due settori: questo
non è contemplato vista la
suddivisione dell’ente camerale per differenti comparti.
La partita più decisiva sarà comunque giocata sul campo degli apparentamenti, su cui già
si puntavano gli occhi quando
c’erano vite separate. A maggior ragione, diventano inte-

Ieri il secondo incontro tra le due Camere di commercio

ressanti ora che si aggregano
due territori, con molte somiglianze ma anche qualche netta differenza. Aspetti interpretati pure dalle associazioni: ce ne sono già di accorpate
tra Como e Lecco, altre se non
avviate alla stessa meta comunque con ottima collaborazione, altre con distanze più
accentuate. Il consiglio della

nuova Camera (che rappresenterà 90mila imprese) sarà
composto da 33 persone.
Trenta, presidente compreso,
più i tre di consumatori, sindacati e professionisti. Oggi
sono 28 i consiglieri comaschi,
23 lecchesi. Nei mandati successivi si scenderà a 22 più
tre.
M. Lua.
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Erba
Oh che bel Castello
Per Pomerio
prove di vendita
Erba. La giunta chiede il valore all’Agenzia del Territorio
Per molti si tratta del primo passo verso l’alienazione
L’assessore Vanetti: «È il nostro edificio più appetibile»
ERBA

LUCA MENEGHEL

Prove di mercato per il
Castello di Pomerio.
A quindici anni distanza dall’ultimo tentativo di vendita
compiuto dal sindaco Enrico
Ghioni, l’amministrazione guidata da Veronica Airoldi sonda il terreno in merito all’eventuale alienazione del compendio storico di via Como. Si procede con i piedi di piombo, ma la
giunta ha compiuto un passo determinante chiedendo agli uffici di stimare il valore del castello
e del parco che comprende una
piscina all’aperto e due campi da
tennis.
Gioielli di famiglia

La rivoluzione sul fronte dei gioielli di famiglia, considerati intoccabili negli ultimi dieci anni,
sta tutta in due righe all’interno
della delibera di giunta relativa
al piano delle alienazioni 2018.
Oltre ad approvare un elenco
in cui la parte del leone la fanno
le ex scuole elementari di Buccinigo (300mila euro) e Ca’ Mornigo a Crevenna (180mila euro),
gli assessori danno mandato
«all’area servizi al territorio di
procedere a valutazioni preliminari di verifica in merito alla
valorizzazione del compendio
Castello di Pomerio».
A scanso di equivoci va chiarito che l’edificio storico di Buccinigo non rientra nel piano
alienazioni 2018; nei prossimi
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mesi, però, gli uffici guidati dal
dirigente Gianluigi Pescialli
(che già seguì la tentata vendita
del castello operata da Ghioni)
sono chiamati a stimare il valore
di tutto il compendio: a quel
punto, cifre alla mano, sarà l’amministrazione a decidere come
comportarsi, ovvero se mettere
in vendita l’immobile o puntare
ad altre strategie di valorizzazione.
La perizia

La frase inserita nella delibera è
(volutamente?) vaga, ma l’assessore al patrimonio Francesco Vanetti parla più chiaramente. «Gli uffici comunali
competenti guidati da Pescialli
chiederanno all’Agenzia del
Territorio di stimare il valore di
tutto il compendio di via Como,
sarà una valutazione immobiliare vera e propria. Quanto ci
vorrà? Credo che nell’arco di
tre-quattro mesi avremo la relazione sul tavolo». A quel punto,
con una relazione dettagliata, si
potranno fare tutte le valutazioni del caso.
«Non sta a me dire se il castello verrà alienato o meno - spiega
Vanetti - Di certo, come ho ripetuto più volte, non sarà facile
mantenere tre immobili storici
con le scarsissime risorse che
abbiamo a disposizione, bisognerà fare una riflessione seria.
Quello che posso dire da tecnico
(Vanetti è architetto, ndr) è che
il Castello di Pomerio mi sem-

bra l’immobile più appetibile
sul mercato fra quelli che abbiamo a disposizione».
Ghioni, nei primi anni duemila, fece stimare il valore del
compendio dagli uffici comunali e lo mise sul mercato per 3,66
milioni di euro.
Quanto può valere oggi?
«Non me la sento proprio fare
una valutazione, non ho gli elementi per dirlo. Quella era l’epoca precedente alla crisi immobiliare, è anche vero che il castello
non è deperito e ha mantenuto
le sue capacità; il discorso non
vale invece per l’ex sporting, come abbiamo visto pochi giorni
fa nel corso di un sopralluogo
quell’area deve essere completamente riqualificata perché è
abbandonata a se stessa».
Vocazione ricettiva

L’ex vicesindaco Claudio Ghislanzoni ha affidato il Castello
di Pomerio in concessione alla
società Linea Banqueting, che
da qualche anno organizza
eventi e paga l’affitto in lavori di
riqualificazione.
La vocazione del castello è
sempre quella ricettiva? «Direi
di sì, il castello insieme allo
sporting riqualificato sarebbe
davvero una bella attrattiva. La
sfida, dal punto di vista immobiliare, è recuperare il maggior
numero possibile di stanze all’interno dell’edificio per poter
incrementare le potenzialità
sotto il profilo alberghiero».

L'INTERVISTA ENRICO GHIONI.
Ex sindaco di Erba, attuale capogruppo consiliare
di Pd-Centrosinistra

«Io ci ho già provato
Spero vada meglio»
i fa piacere che la nuova amministrazione
abbia deciso di muovere un passo in questa direzione. Io ho passato gli
ultimi cinque anni a dire che non
possiamo più mantenere tre gioielli di famiglia».
L’ex sindaco Enrico Ghioni fu il
primo a provare a vendere il Ca-
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Il Castello di Pomerio con la piscina e il campo da tennis oggi in disuso

stello di Pomerio, acquistato negli
anni Novanta dal primo cittadino
Filippo Pozzoli.
Ghioni, lei ha già provato a vendere
il Castello. Come è andata?

Da sindaco nei primi anni Duemila feci fare una perizia agli uffici
comunali, poi mettemmo il compendio sul mercato (a 3,66 milioni

Un evento nel cortile d’onore

Il Castello di Pomerio è utilizzato in parte dalla Linea Banqueting

di euro, ndr): purtroppo all’epoca
non si fece avanti nessuno. In seguito è arrivata l’amministrazione
di Marcella Tili, per la quale i cosiddetti gioielli di famiglia non si
potevano toccare, quindi la storia
del Castello ha preso un’altra piega.
La passata amministrazione ha avviato il recupero della struttura in
collaborazione con i privati, ora si
torna a parlare di possibile alienazione. Concorda con la scelta della giunta
di Veronica Airoldi?

Certo. Non entro nel merito se sia
meglio vendere il Castello, Villa
Ceriani o Villa Candiani, quella è
una valutazione che deve fare
l’amministrazione. Ribadisco solo
che tre immobili storici non possiamo permetterceli, uno dei tre

Enrico Ghioni

va messo in vendita e il ricavato va
utilizzato per sistemare gli altri
due. In questo modo il Comune si
sta almeno informando sul valore
potenziale dell’immobile: personalmente chiederei all’Agenzia
del Territorio di stimare il valore
di tutti i gioielli di famiglia».
L. Men.

Anche Miss Italia al Castello

