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PARTE PRIVATA 
 

 

 

Buongiorno a tutti,  

finalmente ci ritroviamo, dopo quasi tre anni. 

 

Non ho una relazione corposa, perché oggi dedichiamo gran parte del tempo di 

questa assemblea alla parte pubblica che inizierà tra poco e nel corso della quale 

lanceremo alcune proposte che l’Associazione sottopone alla nuova 

Amministrazione del Capoluogo, cercando di alzare un po’ lo sguardo rispetto a 

quanto facciamo tutti i giorni a causa dei nostri mille impegni aziendali. Sarà un 

incontro abbastanza denso di contenuti e spero, quindi, possiate fermarvi tutti fino 

alla fine dei lavori. 

 

Vorrei, però, approfittando del fatto che in questa parte privata ci sono soltanto le 

imprese associate, fare qualche considerazione su di noi e sul nostro settore. 

 

Dopo oltre un decennio di crisi del comparto nel quale sono scomparse tante 

imprese e la maggior parte di quelle rimaste si sono “asciugate” nelle loro strutture, 

a partire dal 2019 ci stavamo riprendendo, poi è arrivata la pandemia con lo stop 

forzato delle attività per alcuni mesi – la prima volta della storia recente - e poi, già 

dalla fine dell’anno scorso, abbiamo assistito ad una ripresa importante del settore 

a seguito del COVID, non solo per gli incentivi, ma per una domanda di lavoro 

diffusa, sia pubblica, sia privata, tanto che facciamo fatica a soddisfare le richieste. 

Paradossale. 

 

In questo contesto di crescita (ora) robusta, navighiamo a vista per le tante variabili 

che non possiamo controllare: caro materiali, costo dell’energia, durata limitata 

degli incentivi, continui cambi della normativa di riferimento, difficoltà di 

reperimento della manodopera…  

 

Tutti aspetti che vanno bel oltre il tollerabile rischio d’impresa e l’abilità di tutti noi 

di gestire i fattori della produzione. 

 

Gli avvicendamenti politici, poi, non aiutano, perché, evidentemente, tante di 

queste variabili dipendono dalle scelte politiche, nazionali in primis e, cambiando 

le maggioranze così di frequente, cambiano le relative scelte.  
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Ci continuiamo ad adeguare, come sempre fanno gli imprenditori e lo fa anche la 

nostra Associazione che si è adattata alle nuove esigenze e ha cercato, da una 

parte, di assistere come sempre le nostre imprese e, dall’altra, di creare lavoro: 

penso, anzitutto, al Protocollo che abbiamo siglato con Acinque e che ha attivato 

lavori per oltre 100 milioni di euro sul territorio per le nostre imprese. Qui accanto 

potete vedere una piccola mostra che abbiamo allestito per presentare alcuni 

esempi degli interventi e l’impatto che, in termini di riduzione delle emissioni e dei 

consumi, il Protocollo ha avuto. E’ una strada che continueremo a percorrere, 

perché, dopo il superbonus, ci saranno ancora i bonus, magari inferiori, ma, 

speriamo strutturali. Tanto più se è vero che in Europa gli edifici sono responsabili 

del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni inquinanti: l’impatto del 

comparto è troppo grande perché gli interventi di riqualificazione non vengano 

agevolati, soprattutto se si vogliono raggiungere gli obiettivi ambientali fissati da 

Nazioni Unite e Unione Europea. 

 

Il tema della sostenibilità, dunque, attorno al quale ruota anche l’assemblea 

pubblica, diventa centrale per tutti noi: non possiamo non tenere conto dell’impatto 

che l’attività delle nostre imprese ha in termini ambientali e sociali. E non si tratta 

solo di una scelta etico-morale: poiché l’osservanza dei parametri ESG sarà 

sempre più stringente, sarà una questione di mercato: chi, ancora una volta, si 

adegua, rimarrà nel mercato, chi non lo fa, ne sarà escluso.  

 

Anche se la disciplina non è ancora definita su queste tematiche, le spinte in 

questo senso sono tali che non c’è dubbio su quale sarà la tendenza delle 

prescrizioni future e, dunque, su quello che dobbiamo fare: come ANCE Como 

stiamo valutando le strade più opportune da indicare alle imprese che devono 

essere accompagnate in un percorso, anzitutto culturale, che richiede tempo. 

Anche se alle prime sollecitazioni, notiamo poco entusiasmo, insisteremo. 

 

Proseguiremo anche nell’accompagnare le imprese nella crescita per la 

digitalizzazione: qualche iniziativa l’abbiamo assunta, ma i ritorni sono modesti, 

per cui continueremo. 

 

Come pure andremo avanti nell’assistere le imprese associate nell’ambito della 

formazione delle maestranze, in primis: come sapete, in tempi migliori abbiamo 

accantonato delle risorse che stiamo utilizzando per rimborsare i corsi obbligatori 

che vengono frequentati presso ESPE e Promedil dagli operai: c’è ancora 

capienza, ma, penso di poter anticipare che il Consiglio si è sempre detto 

favorevole a ri-finanziare questa misura quando ci sarà la necessità. 

 

Quello delle maestranze è un tema molto importante che meriterebbe di essere 

affrontato con più tempo (che ora non abbiamo): purtroppo la maggior parte di noi 
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si trova spesso in difficoltà per la mancanza di lavoratori, sia operai, sia tecnici e 

le tendenze del mercato della manodopera, oltreché quelle della popolazione 

attiva in generale, non ci danno prospettive ottimistiche. Si tratta, insieme alla più 

generale difficoltà di attrarre i giovani, di una problematica diffusa su tutto il 

territorio e sul quale l’intero sistema associativo (e non solo) sta riflettendo da 

alcuni anni, ormai. 

 

* * * 

 

Non voglio rubare troppo tempo alle altre relazioni e rimando quindi alla parte 

pubblica i contenuti principali del mio intervento di oggi. 

 

Prima, però, vorrei ringraziare, anzitutto, i miei Vice Presidenti, Eugenio Rizzuti, 

Filippo Pontiggia e Pietro Tagliabue e anche Alessandra Bianchi per il loro 

impegno; e poi i Consiglieri per il supporto che sempre mi hanno dato e, 

soprattutto, tutta la struttura di ANCE Como per il suo lavoro: se l’attività è caotica 

per noi, a cascata lo è anche per loro. 

 

Concludo invitando tutti voi a partecipare alla vita dell’Associazione. La maggior 

parte delle imprese associate non hanno tempo o interesse per farlo, ma vi 

assicuro che c’è una oggettiva utilità che deriva dal partecipare agli incontri, 

interloquire con la struttura, confrontarsi con i nostri colleghi... Il settore è così 

complesso che, difficilmente, da soli, è possibile conoscere tutte le discipline, le 

previsioni normative, le opportunità del mercato… l’ANCE, della quale la maggior 

parte di voi vede solo le circolari che arrivano da via Briantea, serve! C’è una 

struttura organizzata a livello nazionale, regionale e provinciale con professionalità 

molto valide e che fornisce argomenti e proposte indispensabili alla definizione 

delle normative di settore, sia a livello nazionale, sia regionale. Non vedete quello 

che c’è dietro: un gran lavoro di lobby e attività istituzionale che è essenziale per 

il nostro lavoro. Credo che tutti quelli che, qualche anno fa, pensavano che i corpi 

intermedi fossero superati, si siano dovuti ricredere. Ebbene, proprio per l’utilità 

del lavoro dell’Associazione, vi esorto a partecipare, anche attivamente al lavoro 

e alle scelte dell’ANCE di Como.  
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PARTE PUBBLICA 
 

 

 

 

Buonasera a tutti,  

sono lieto di aprire la parte pubblica dell’assemblea generale di ANCE Como 2022.  

Saluto e ringrazio per essere intervenute tutte le autorità cittadine e del territorio e 

sono particolarmente felice perché questo è il primo evento pubblico che la nostra 

Associazione organizza dopo oltre due anni e mezzo di tante limitazioni, di cui 

siamo tutti stanchi. 

 

Premetto subito che stasera l’ospite principale è il nuovo Sindaco del Capoluogo 

a cui rivolgeremo un po’ di sollecitazioni e faremo diverse proposte.  

 

Il giornalista che abbiamo invitato a moderare i nostri lavori è di per sé un chiaro 

indizio del nostro approccio, è Maurizio Melis, divulgatore di scienza e tecnologia 

e conduttore della trasmissione quotidiana "Smart City, Voci e Luoghi 

dell'Innovazione" su Radio 24 – Il Sole 24 Ore; si occupa di efficienza energetica, 

green economy e smart city. 

 

A testimonianza di un approccio strutturato, ANCE Como ha commissionato al 

CRESME, insieme alle principali Associazioni di Categoria della Provincia, una 

ricerca che fotografasse la situazione attuale di questo territorio. Si tratta di uno 

studio ampio, che verrà pubblicato tra qualche settimana. Ma oggi l’arch. Bellicini, 

Direttore del CRESME, potrà darcene un’anticipazione e ci mostrerà la nostra 

fortuna (il lago, la vicinanza alla Svizzera e a Milano…) e le grandi potenzialità, 

ma anche diverse fragilità e debolezze. 

 

Credo che, in generale, il contesto in cui ci troviamo, con tutte le sue variabili – la 

vita di tutti noi è sempre più complessa – porti con sé sicuramente difficoltà e rischi, 

ma anche grandi opportunità di crescita e sviluppo. 

 

I cambiamenti che il mercato in cui le nostre imprese operano sono, ormai, una 

realtà con cui tutti noi ci dobbiamo confrontare. 

 

L’ambiente in primis (ma, in realtà, la sostenibilità in tutte le sue declinazioni) non 

è più, da anni ormai, un vincolo, ma un driver importante per l’attività di tutti gli 

operatori economici, degli amministratori e della società in genere. 
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Lo abbiamo capito da tempo e ci siamo adattati. Si sono adattate le imprese edili 

e si è adattata l’Associazione. A dimostrazione di questa sensibilità che ha 

acquisito il sistema, ad esempio, ANCE Nazionale, pochi mesi fa, ha creato una 

nuova delega alla transizione ecologica (che presto diventerà una Vice 

Presidenza); ce ne parlerà tra poco il responsabile Marco Dettori. 

 

La filiera delle costruzioni e dell’immobiliare non è soltanto il più grande settore 

industriale al mondo (più di banche e assicurazioni o automotive, pharma, 

energia…) in termini economici, ma lo è anche in termini di utilizzo di risorse e di 

impatto sull’ambiente e sull’ecosistema. 

 

Per questo, riteniamo importante che il sistema delle imprese edili, e in particolare 

la nostra Associazione, anche a livello locale, si faccia promotrice di alcune 

proposte che possano avere un impatto non (solo) necessariamente sulle sue 

imprese, ma sulla comunità in generale in cui esse operano. 

 

Abbiamo pensato, dunque, di rivolgere alla nuova Amministrazione del Capoluogo 

delle sollecitazioni che riteniamo possano essere utili a valorizzare e rilanciare il 

nostro territorio. 

 

La prima proposta è che la Città di Como si candidi allo “European Green Leaf 

Award”, (letteralmente: “Premio della foglia verde europea”) un premio che la 

Commissione europea ha istituito per le città, al di sotto dei centomila abitanti, che 

si distinguano per buone pratiche di sostenibilità ambientale, ad esempio in tema 

di cambiamenti climatici o di mobilità urbana sostenibile, di acqua, di rifiuti, natura, 

biodiversità, uso sostenibile del suolo, qualità dell’aria e rumore. Abbiamo invitato 

la Responsabile del premio della Direzione Generale Ambiente della 

Commissione Europea perché ce ne parli e il Direttore per la sostenibilità di 

Winterweijk che è il Comune olandese che ha vinto l’ultima edizione del premio 

per raccontarci la loro esperienza.  

 

Sarebbe bello se Como decidesse di partecipare: se poi vincesse, sarebbe la 

prima città italiana; se non dovesse farcela, avrebbe comunque intrapreso azioni 

utili ai fini della sostenibilità del territorio. 

 

Un’altra proposta che facciamo all’Amministrazione è quella di far partecipare 

Como al MIPIM di Cannes: si tratta della maggiore fiera dell’immobiliare d’Europa 

che costituisce una vetrina eccezionale dove si incontrano la domanda degli 

investitori e l’offerta dei territori: Como ha tutte le carte in regola per poter 

promuovere il proprio territorio, le sue aree (dismesse e non) i suoi immobili, 

eventuali progetti.  
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Per presentare questa opportunità abbiamo invitato Patrizia Marani che è la 

Responsabile MIPIM per il mercato italiano. 

 

Sono solo alcune delle idee che vorremmo avanzare al Comune e di cui vorremmo 

parlare brevemente oggi. Ce ne sono anche altre che, per ragioni di tempo, posso 

soltanto citare: la creazione di un ufficio comunale dedicato ai progetti comunitari; 

lo ha fatto il Comune di Bergamo con buon esito considerati i fondi europei che è 

stato in grado di intercettare. Copiare non è sbagliato se si fa in maniera 

trasparente. 

 

La possibilità di utilizzare URBIS, uno strumento creato da Commissione Europea 

e Banca Europea degli Investimenti per assistere da un punto di vista tecnico e 

finanziario, le amministrazioni che vogliano sviluppare interventi di rigenerazione 

urbana sopra certe dimensioni.  

Tra l’altro la nostra Associazione Nazionale ha recentemente presentato un 

decalogo per la rigenerazione urbana con una serie di proposte per le 

Amministrazioni Pubbliche (che avrebbe dovuto costituire, d’accordo con il 

Ministro Giovannini, la base per la nuova norma nazionale su questo importante 

argomento; caduto il Governo, verosimilmente bisognerà ricominciare 

daccapo…). Siamo, naturalmente, a disposizione per fornire i materiali e 

eventuale supporto. 

Per quanto ci riguarda più direttamente, a livello locale, come ANCE Como stiamo 

cercando, da una parte, di informare e formare le imprese, ad esempio 

proponendo dei percorsi per la valutazione e l’implementazione dei criteri ESG, 

perché l’Associazione deve fare anche questo, deve far crescere, anche 

culturalmente le proprie imprese.  

 

Poi abbiamo studiato un meccanismo per la riqualificazione degli edifici che sfrutta 

gli attuali incentivi fiscali. Ci sembra un’esperienza molto positiva perché, da una 

parte, stiamo creando molto lavoro per le nostre imprese che, tramite la nostra 

società di servizi Promedil, riusciamo ad assistere in tutto il percorso assai 

complicato previsto dalla disciplina. 

 

E dall’altra contribuiamo al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni 

inquinanti del patrimonio edilizio del nostro territorio.  

 

Negli spazi qui accanto abbiamo allestito una mostra fotografica su alcuni 

interventi realizzati e riportato i dati più significativi che, ad oggi, mostrano il 

successo di questa iniziativa. 
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A questo proposito, vorrei fare una breve considerazione generale sull’impatto che 

i diversi bonus hanno. La narrazione più diffusa parla solo di truffe e droga del 

mercato. Ebbene, a parte il fatto che le truffe non hanno riguardato, 

sostanzialmente, il superbonus, ci sono studi recenti (tra cui uno di Nomisma) che 

dimostrano, numeri alla mano, quali siano i ritorni per lo Stato in termini economici, 

sociali e ambientali. Alla luce di questi dati, non c’è dubbio che questa sia la strada 

giusta e si debba continuare, seppur con aggiustamenti, a percorrerla. 

 

Nostro partner in questa iniziativa sul territorio è ACSM AGAM. 

 

Il Protocollo ANCE Como – ACSM AGAM è stato selezionato da Regione 

Lombardia tra le best practice che saranno presentate a fine mese al Forum 

regionale per lo sviluppo sostenibile. 

 

Mi rivolgo, dunque al neo eletto Sindaco di Como. Molti dei punti del suo 

programma sono coerenti con le proposte che l’Associazione sta avanzando: 

confido che la nuova Amministrazione possa cogliere le opportunità che, con 

spirito propositivo e collaborativo, stiamo evidenziando per lo sviluppo del nostro 

territorio. 

 

Grazie a tutti per essere intervenuti. 

 

IL PRESIDENTE 

ing. Francesco Molteni 

 


