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Risorse umane, Verbena Management è "l'impresa del mese" di
Confimi Industria Umbria 
 
Risorse umane, Verbena Management è "l'impresa del mese" di Confimi Industria Umbria
Società nata nel 2013 a Perugia che propone un approccio atipico e innovativo. Il 2020 un
anno di investimenti che ha permesso di aprire anche una nuova sede a Milano Alessandro
Belli Economia e Finanza Perugia Economia Confimi Verbena Management Accedi per lasciare
commenti Embedded video for Risorse umane, Verbena Management è "l'impresa del mese"
di Confimi Industria Umbria Argomenti correlati Pmi, Confimi Industria Umbria: ecco i
vantaggi della finanza agevolata Economia: "Estendere a tutti i comuni a vocazione turistica il
contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici" Emergenza lavoro,
Cisl Umbria: il Coronavirus ha colpito duramente i lavoratori "Ristori economici a fronte di
ordinanze regionali di chiusura per pandemia" Coldiretti, "Io mangio umbro": al via la
campagna per supportare l'economia agricola locale Economia: "Il mondo produttivo chiede
misure efficaci per garantire la ripresa immediata dopo l'emergenza" De Augustinis:
"Acquistate a Spoleto: facciamo vivere la nostra economia" Banca Italia ha presentato
l'aggiornamento congiunturale sull'economia umbra Associazioni artigianato e commercio: un
secondo lockdown? Il sistema economico non reggerebbe Perugia, esperti a confronto su
come gestire le crisi d'impresa in tempi Covid Perugia Mer. 17 Feb. 2021 Confimi Industria
Umbria ha scelto Verbena Management come 'Impresa del mese', società specializzata nella
gestione delle risorse umane che propone un approccio atipico e innovativo. Affianca
l'imprenditore lavorando per obiettivi, individuando, dunque, i problemi da affrontare o i punti
di forza da valorizzare. Alessandro Belli, Temporary HR Manager e amministratore di Verbena
Management s.a.s., costituisce la sua società nel 2013 a Perugia fornendo servizi di
consulenza direzionale specializzata nell'HR Management. L'obiettivo della società è quello di
offrire, attraverso la gestione esternalizzata dell'Ufficio Risorse Umane, un supporto completo
e professionale nell'ambito nelle Risorse Umane per aziende e Pmi. "Il nostro
approccio guarda all'intera gestione del personale in un'azienda. Ci occupiamo di tutti gli
aspetti della gestione del personale in una logica di ufficio o di Direzione del personale".
Questa è l'introduzione di Alessandro Belli all'intervista dedicata alla rubrica "Azienda del
Mese" promossa dall'associazione di categoria Confimi Industria Umbria. Verbena
Management si caratterizza per il suo modo di operare e di intervenire all'interno della vita
aziendale, cercando di capire i problemi di gestione o di capire la logica strategica di direzione
da applicare. La parola d'ordine è ascoltare e ragionare insieme all'imprenditore, senza
intervenire con soluzioni già precostituite ma utilizzando metodi strutturati che tocchino tutti
gli aspetti del rapporto tra azienda e lavoratore: dalla fase di inserimento e della selezione
delle persone strategiche, alla valutazione del potenziale lavorativo dei lavoratori già presenti
in azienda, ai sistemi premianti/incentivanti e al welfare aziendale legato ai premi di
produttività. L'elemento innovativo del temporay management e fractional management per il
settore HR si costituisce con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e i tempi da
rispettare. Inoltre, la creazione di un 'sistema completo' di gestione del personale permette
alle imprese di 'portarsi in casa' competenze di alto livello con il risultato di accrescere le
capacità delle persone già operanti in azienda e che, alla fine di un intervento, saranno in
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grado di fare le stesse cose meglio di prima oppure di nuove. Il 2020 è stato un anno di
'investimenti' per la Verbena Management a partire dall'amministratore stesso e dal suo team
di collaboratori, tra i quali Federica Bonaventura, attuale responsabile del coordinamento dei
progetti di consulenza HR e di progetti formativi. Questo impegno ha permesso alla società di
fare un altro passo in più, ovvero, l'apertura di una nuova sede operativa a Milano. Ciò
concederà alla Verbena Management di aumentare il numero di collaboratori e competenze da
inserire all'interno dello staff organizzativo per affrontare, con le dovute preparazioni, uno
sfidante 2021. Il Link al video di presentazione: https://confimiumbria.it/impresa-del-mese/  
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La mancanza di istituti tecnici incide sul mercato del lavoro 
 
La mancanza di istituti tecnici incide sul mercato del lavoro 7 ore fa (di Flavio Lorenzin,
presidente di Confimi Meccanica) Italia - Germania 1 a 80. Nessuna fantasmagorica finale
calcistica da Coppa del Mondo. Si tratta piuttosto del rapporto che esiste tra i diplomati agli
istituti tecnici superiori italiani rispetto ai colleghi tedeschi. Una differenza abissale. Numeri
che, inevitabilmente, si ripercuotono nel mercato del lavoro. Soprattutto in un contesto
manifatturiero, settore della meccanica in primis. Basti pensare che, nonostante la pandemia
e il rallentamento globale dell'economia, 4 PMI su 10 della meccanica hanno dichiarato di aver
intenzione di fare nuove assunzioni in questi primi mesi del 2021. E il loro principale ostacolo
nel farlo non sono le commesse a rilento, i ritardi della burocrazia o un'ulteriore stretta del
credito. No, l'83% degli imprenditori ha difficoltà nel reperire figure specializzate.    Una
possibile soluzione? La diffusione e la valorizzazione sul territorio nazionale delle ITS. Oggi
solo 107. L'esperienza ci dimostra essere infatti forme efficaci nel colmare il divario formativo
tra la scuola e il lavoro: agli ITS ci si iscrive dopo il diploma, da qualsiasi percorso di studio si
provenga, come per le università è necessario un test d'ingresso attitudinale, ma, al contrario
del mondo universitario, il percorso formativo di uno studente dell'ITS è disegnato a quattro
mani: docenti e imprenditori. E le ore di formazione sono svolte al 50% tra l'aula e la
fabbrica. Una scuola tecnica professionalizzante con percentuali di successo e di impiego
inverosimili: quasi il 100% degli studenti diplomati ITS trova immediato impiego, spesso
proprio presso quella realtà aziendale che ha formato e cresciuto lo studente, futuro
dipendente, con il modus operandi del proprio stabilimento, del proprio settore. Differenti uno
dell'altro, gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di
partecipazione in collaborazione con imprese, università o centri di ricerca scientifica e
tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Con l'ambizione di aderire e al tempo
stesso rispondere alle esigenze produttive del territorio di riferimento. Ma c'è di più.
Formalizzati nel 2010, gli Istituti tecnici superiori guardano al futuro da molto più tempo del
Recovery Plan: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove
tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa,
Sistema meccanica, Sistema moda), Tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali: sono le aree di riferimento tecnologico
individuate come strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.
Ricapitolando: abbiamo individuato un percorso professionalizzante che calza a pennello con
la struttura produttiva dell'Italia fatta di piccole e medie imprese, abbiamo capito che la
strutturazione di tale percorso permette l'impiego di quasi la totalità degli studenti, che il
sistema produttivo reclama con forza queste figure perché in numero eccessivamente ridotto
rispetto alle reali esigenze. Perché quindi non accrescere il numero degli ITS? Perché non
rafforzarne la presenza sul territorio? Perché non promuoverli agli studenti che si avvicinano
al diploma secondario o non valorizzarli con quanti fuoriusciti dal mercato del lavoro? Figure
oggi quanto mai di supporto agli imprenditori perché capaci di aiutare a governare e sfruttare
il potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0. Un ultimo inciso. Come presidente di Confimi
Industria Meccanica - ma so di parlare a nome della Confederazione tutta - ritengo
fondamentale il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori per allineare la
filiera formativa che, partendo in particolare dalla formazione tecnica e professionale passa
per gli ITS e le università fino ad innestarsi con l'apprendistato ed i modelli duali, ancora
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troppo poco diffusi. © Getty Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se
acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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La mancanza di istituti tecnici incide sul mercato del lavoro 
 
17/02/2021 13:35 CET | Aggiornato 48 minuti fa La mancanza di istituti tecnici incide sul
mercato del lavoro Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano Getty
(di Flavio Lorenzin, presidente di Confimi Meccanica) Italia - Germania 1 a 80. Nessuna
fantasmagorica finale calcistica da Coppa del Mondo. Si tratta piuttosto del rapporto che
esiste tra i diplomati agli istituti tecnici superiori italiani rispetto ai colleghi tedeschi. Una
differenza abissale. Numeri che, inevitabilmente, si ripercuotono nel mercato del lavoro.
Soprattutto in un contesto manifatturiero, settore della meccanica in primis. Basti pensare
che, nonostante la pandemia e il rallentamento globale dell'economia, 4 PMI su 10 della
meccanica hanno dichiarato di aver intenzione di fare nuove assunzioni in questi primi mesi
del 2021. E il loro principale ostacolo nel farlo non sono le commesse a rilento, i ritardi della
burocrazia o un'ulteriore stretta del credito. No, l'83% degli imprenditori ha difficoltà nel
reperire figure specializzate.    Una possibile soluzione? La diffusione e la valorizzazione sul
territorio nazionale delle ITS. Oggi solo 107. L'esperienza ci dimostra essere infatti forme
efficaci nel colmare il divario formativo tra la scuola e il lavoro: agli ITS ci si iscrive dopo il
diploma, da qualsiasi percorso di studio si provenga, come per le università è necessario un
test d'ingresso attitudinale, ma, al contrario del mondo universitario, il percorso formativo di
uno studente dell'ITS è disegnato a quattro mani: docenti e imprenditori. E le ore di
formazione sono svolte al 50% tra l'aula e la fabbrica. Una scuola tecnica professionalizzante
con percentuali di successo e di impiego inverosimili: quasi il 100% degli studenti diplomati
ITS trova immediato impiego, spesso proprio presso quella realtà aziendale che ha formato e
cresciuto lo studente, futuro dipendente, con il modus operandi del proprio stabilimento, del
proprio settore. Differenti uno dell'altro, gli ITS sono realizzati secondo il modello
organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con imprese, università o
centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Con
l'ambizione di aderire e al tempo stesso rispondere alle esigenze produttive del territorio di
riferimento. Ma c'è di più. Formalizzati nel 2010, gli Istituti tecnici superiori guardano al futuro
da molto più tempo del Recovery Plan: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove
tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema
agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda), Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali:
sono le aree di riferimento tecnologico individuate come strategiche per lo sviluppo economico
e la competitività del Paese. Ricapitolando: abbiamo individuato un percorso
professionalizzante che calza a pennello con la struttura produttiva dell'Italia fatta di piccole e
medie imprese, abbiamo capito che la strutturazione di tale percorso permette l'impiego di
quasi la totalità degli studenti, che il sistema produttivo reclama con forza queste figure
perché in numero eccessivamente ridotto rispetto alle reali esigenze. Perché quindi non
accrescere il numero degli ITS? Perché non rafforzarne la presenza sul territorio? Perché non
promuoverli agli studenti che si avvicinano al diploma secondario o non valorizzarli con quanti
fuoriusciti dal mercato del lavoro? Figure oggi quanto mai di supporto agli imprenditori perché
capaci di aiutare a governare e sfruttare il potenziale delle soluzioni di Impresa 4.0. Un ultimo
inciso. Come presidente di Confimi Industria Meccanica - ma so di parlare a nome della
Confederazione tutta - ritengo fondamentale il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza
degli imprenditori per allineare la filiera formativa che, partendo in particolare dalla
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formazione tecnica e professionale passa per gli ITS e le università fino ad innestarsi con
l'apprendistato ed i modelli duali, ancora troppo poco diffusi.

17/02/2021 13:35
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 18/02/2021 - 18/02/2021 9



 
SCENARIO PMI
 
 
6 articoli



 
Il 9 marzo via al bando sui voucher per l'export pmi 
Luigi Chiarello
 
Il nove marzo 2021 partirà un nuovo bando per i voucher innovazione, denominato «voucher
TEM digitali». Sul piatto 50 milioni di euro per l'acquisizione - da parte delle piccole imprese -
di consulenti sul mercato per favorire l'internazionalizzazione e le capacità di esportazione
delle aziende. Le consulenze devono essere prestate alle attività da temporary export
manager con specializzazione in ambito digitale. Perché lo scopo delle agevolazioni è
incrementare l'utilizzo - in modo sempre più capillare e diffuso - della digitalizzazione. Il
nuovo bando «voucher TEM digitali» è parte del programma lanciato dal ministero degli affari
esteri e della Cooperazione Internazionale in favore delle piccole imprese italiane e gestito da
Invitalia. Nei prossimi giorni, tramite l'apposita piattaforma web che sarà resa disponibile sul
sito www.invitalia.it, saranno resi pubblici i termini per la presentazione delle domande da
parte delle imprese interessate a richiedere il voucher. Il voucher ammonta a 20 mila euro
per impresa e sale a 30 mila euro, se vengono raggiunti obiettivi previsti di crescita di
fatturato export e di quota delle esportazioni sul fatturato totale. Il voucher è destinato alle
piccole imprese del settore manifatturiero, con meno di 50 addetti, che hanno necessità di
assistenza professionale per avviare o accrescere la loro proiezione sui mercati esteri. Sono
ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese. Per utilizzare il voucher, le imprese
dovranno stipulare con i Tem, o le società di Tem, iscritti nell'apposito elenco del Ministero,
contratti di consulenza per l'internazionalizzazione della durata minima di un anno. I
professionisti - intenzionati a iscriversi nell'elenco della Farnesina dei Temporary export
manager con competenze digitali - potranno trovare informazioni aggiornate sul sito
www.invitalia.it. Gli stessi dovranno aver maturato un'esperienza signifi cativa
nell'organizzazione della rete di distribuzione dei prodotti in nuovi mercati esteri, dovranno
aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fi ere internazionali in modalità
virtuale; dovranno essersi occupati di strumenti di logistica integrata, e-commerce, accordi e
sviluppo di rapporti con operatori stranieri. Gli stessi professionisti dovranno essere in
possesso di almeno due certifi cazioni sull'utilizzo di strumenti digitali di marketing tra le più
accreditate. © Riproduzione riservata
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PRIVATE EQUITY 
Itago rileva Sr-Mecatronic e chiude il quarto fondo 
Acquisizione per la Sgr nel settore dei caravan: il Fondo Italiano tra gli investitori 
Carlo Festa
 
MILANO 
Itago Sgr lancia un nuovo fondo di private equity e chiude il suo primo investimento
acquisendo la maggioranza dell'azienda emiliana Sr-Mecatronic, attiva nel settore degli
accessori per camper e cavaran. Con circa 10 milioni di ricavi consolidati, Sr-Mecatronic è
attiva nella produzione di antenne satellitari, sistemi di stabilizzazione, condizionatori e
domotica per camper e caravan ed ha raggiunto importanti quote di mercato all'estero (in
Europa ed Australia). Il gruppo ha avviato un ciclo di crescita interna e si pone l'obiettivo di
raddoppiare i ricavi nell'arco di un triennio. Il settore a valle è infatti in ottima salute in tutto il
mondo e il camper sta beneficiando di un trend favorevole per garantire una vacanza
distanziata e a contatto con la natura.
Allo stesso tempo la Sgr veneziana ha ricevuto l'approvazione della Banca di Italia all'inizio
dell'anno e ha tenuto il «first closing» del nuovo fondo di private equity Itago IV, a quota 61
milioni di euro. Questo veicolo annovera tra i suoi investitori il Fondo Italiano di Investimento,
quale «cornerstone» investor, e diverse realtà imprenditoriali e finanziarie italiane. 
La raccolta di Itago IV proseguirà nel 2021 con l'obiettivo di arrivare a 120 milioni di euro di
commitment finale, con l'apporto di altri investitori istituzionali italiani ed esteri. La strategia
di investimento di Itago IV è di promuovere progetti di crescita e di sviluppo di Pmi italiane,
che abbiano elementi di eccellenza nella loro offerta di prodotto o di tecnologia, facilitando
processi di ricambio generazionale, managerializzazione, internazionalizzazione e crescita per
via esterna.
«Si apre - spiega Nicola Bordignon, managing partner di Itago Sgr - un nuovo ciclo di
investimenti per Itago in una fase dell'economia in cui le opportunità di investimento si sono
polarizzate tra aziende impattate dagli effetti Covid e aziende che ne sono rimaste immuni, se
non beneficiate nel loro mercato di destinazione. Itago Sgr ha in fase di studio avanzato altri
due investimenti in aziende, che registrano andamenti altamente positivi». Itago Sgr è stata
fondata da Domenico Tonussi, Nicola Bordignon, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi ed ha
uffici a Venezia e Milano. Il team di Itago è attualmente l'advisor di Neip III Sicaf, che ha
ancora in portafoglio Spraytech (impianti e accessori dedicati alla verniciatura industriale per
il settore conciario), Isa-Altanova Group (testing e monitoraggio degli impianti elettrici di alta
e media tensione), Cvs Ferrari (container handling equipment su gomma) e, infine, il Panificio
San Francesco (produzione di pane precotto e surgelato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accordo di filiera con Valtellina Spa 
 
Mps Leasing Factoring e Valtellina SpA hanno siglato un accordo di filiera con l'obiettivo di
sostenere le Pmi che compongono la rete di fornitura che fa capo all'azienda bergamasca
attiva nel settore delle infrastrutture per reti tlc. Grazie ad affidamenti complessivi per 30
milioni, i fornitori di Valtellina potranno accedere ad un plafond creditizio messo a disposizione
da Mps L&F per smobilizzare i crediti commerciali.
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DECRETO MISE 
Start up innovative, controlli multipli per gli investimenti 
Si decade dal bonus con la cessione onerosa a tre anni dall'investimento 
Alessandro Sacrestano
 
Controlli a maglie strette sulla fruizione del bonus per gli investimenti in imprese innovative. A
leggere con attenzione il Dm dello Sviluppo economico del 28 dicembre e appena pubblicato
sono diverse le fattispecie cui gli investitori dovranno prestare attenzione. 
Si comincia con le modalità di realizzazione dell'investimento. Il Dm ricorda che sono
ammissibili i soli conferimenti in denaro iscritti in aumento del capitale sociale e della riserva
da sovrapprezzo delle azioni o quote. Fa bene il ministero a precisare che sono equiparabili ai
conferimenti in denaro anche le compensazioni di crediti esperite dal sottoscrittore in sede di
aumento del capitale sociale. Tuttavia, sono rilevanti le sole compensazioni di crediti finanziari
e non anche quelle relative a crediti commerciali.
Sono anche agevolabili gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del
risparmio e, per start-up o Pmi innovative non residenti che esercitano nel territorio dello
Stato un'attività di impresa con stabile organizzazione, gli incrementi del fondo di dotazione di
queste stabili organizzazioni.
Data di conferimento: il decreto precisa che sarà presa in considerazione quella del deposito
per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della Pmi
innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se
successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.
Per gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, si prende
in considerazione la data di sottoscrizione delle quote.
Non sono agevolabili gli investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del
risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e quelli in
imprese che operano nei cosiddetti "settori esclusi".
Prima dell'investimento l'impresa beneficiaria deve presentare un'istanza utilizzando l'apposita
piattaforma. Il Mise, infatti, è chiamato a verificare, per il tramite del registro nazionale degli
aiuti, il rispetto del massimale de minimis, notificando gli esiti dell'accertamento sia
all'impresa beneficiaria che all'investitore. In caso di superamento del massimale non sarà
possibile la fruizione dell'incentivo. Diversamente, in caso di accertamento di utilizzo parziale
del massimale, l'impresa è tenuta a presentare una nuova istanza indicando gli importi
rideterminati. L'investitore dovrà riportare l'agevolazione fiscale nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui ha effettuato l'investimento e conservare una dichiarazione
del legale rappresentante dell'impresa che attesti l'importo dell'investimento, il codice Cor
rilasciato dal registro degli aiuti e l'importo della detrazione.
Si decade dal bonus quando, nei tre anni successivi alla data in cui rileva l'investimento, si
verifichi la cessione onerosa, anche parziale, delle partecipazioni o quote, la riduzione di
capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione
delle azioni o quote . Si decade dal beneficio anche in caso di recesso o esclusione degli
investitori e per la perdita di uno dei requisiti per la qualifica di start-up o Pmi innovativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La locomotiva si rimette in marcia 
Le imprese rialzano la testa E il Pil lombardo torna a correre 
La produzione riparte: il Pil salirà del 5,2% nel 2021, in aumento l'export e la domanda
interna 
DINO BONDAVALLI
 
 La locomotiva lombarda si rimette in marcia. E, dopo il pesante crollo della produzione
industriale registrato nei primi due trimestri del 2020 a causa del lockdown nazionale, chiude
l'anno consolidando la ripresa avviata nel corso dei mesi estivi. Nell'ultimo trimestre dello
scorso anno la produzione del settore manifatturiero lombardo ha, infatti, recuperato ulteriore
terreno rispetto al trimestre precedente, (...) segue  a pagina 27 segue dalla prima DINO
BONDAVALLI (...) già caratterizzato da un forte rimbalzo, con un incremento del 2,7% per
l'industria e dello 0,2% per l'artigianato. È quanto emerge dall'analisi dell'andamento
economico di industria e artigianato in Lombardia presentato ieri da Unioncamere Lombardia,
che ha messo in evidenza una serie di segnali di riscossa da parte del sistema produttivo
regionale. A trainare la crescita è stata soprattutto la ripresa dell'export (+8,3% per
l'industria e +6,8% per l'artigianato), con Germania, Stati Uniti e Cina particolarmente attivi
nonostante la pandemia globale. Ma anche la domanda interna ha dato il proprio contributo
(+3,5% per l'industria e +2,4% per l'artigianato). Si è così arrivati a un bilancio 2020, annus
horribilis, che in termini di calo della produzione e del Pil è meno drammatico di quanto ci si
sarebbe aspettati. Stando alle analisi di Prometeia pubblicate da Assolombarda l'anno si è
infatti chiuso con un calo del Pil del 9,7% per la Lombardia (e del 9,1% per l'Italia), mentre
per il 2021 si prevede un rimbalzo del 5,2% per la Lombardia e del 4,8% per l'Italia. «Il
sistema produttivo e industriale lombardo ha dimostrato una straordinaria capacità di
reazione, grazie alla quale la crescita registrata nel terzo trimestre del 2020 è stata
consolidata pur in un quarto trimestre caratterizzato da estreme difficoltà e da lockdown
parziali», ha commentato il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio.
«Il fatto che l'export si presenti tonico ci lascia ben sperare per il nuovo anno, tanto che
migliorano anche le aspettative degli imprenditori, sia per la produzione, sia per la domanda,
soprattutto estera». Certo, ciò non toglie che anche in un contesto di generale stabilizzazione
dell'andamento economico l'incertezza rimanga alta. «La recrudescenza della pandemia
potrebbe portare a nuove misure di contenimento rischiando di compromettere i tempi della
ripresa», ha infatti spiegato Auricchio, sottolineando come «la crisi del 2020 abbia impattato
in maniera differente sui territori e sulle loro specializzazioni, colpendo maggiormente i servizi
legati al turismo, l'intrattenimento e le filiere del comparto moda». Non stupisce, quindi, che i
settori che nel 2020 hanno registrato il maggior calo della produzione rispetto al 2019 siano
stati quello di pelle-calzature (-23,6%), quello tessile (-22,3%) e quello dell'abbigliamento (-
18,2%). Tra i comparti che si sono mostrati «più resilienti ci sono l'e-commerce dei prodotti
alimentari e tutti quelli legati in qualche modo al miglioramento della situazione in casa:
informatica, telefonia, utensili, ferramenta e arredamento», ha spiegato Laura Iacovone,
docente di Economia e gestione delle imprese all'Università degli Studi di Milano. In aumento,
nonostante le ore di cassa integrazione registrate nel 2020 abbiano raggiunto la somma di
quelle che erano state utilizzate nei 7/8 anni precedenti, anche la fiducia delle imprese, che
però chiedono «una riforma degli ammortizzatori sociali e nuovi strumenti per migliorare
l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro», ha sottolineato il presidente di Confindustria
Lombardia, Marco Bonometti. Perché la ripresa si consolidi serve anche un rafforzamento della
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domanda interna. Non a caso i dati elaborati dal Servizio Studi della Camera di commercio di
Milano, Monza Brianza e Lodi dimostrano che dove questa è cresciuta di più (+4,2%), come
per l'area di Monza e Brianza, anche la ripresa della produzione nell'ultimo trimestre del 2020
è stata più solida (+3,7%). © RIPRODUZIONE RISERVATAI numeri 
CAPACITÀ DI REAZIONE Secondo l'analisi dell'andamento economico di industria e artigianato
in Lombardia presentato ieri da Unioncamere Lombardia, nell'ultimo trimestre dello scorso
anno la produzione del settore manifatturiero lombardo ha, infatti, recuperato ulteriore
terreno rispetto al trimestre precedente, già caratterizzato da un forte rimbalzo, con un
incremento del 2,7% per l'industria e dello 0,2% per l'artigianato  GERMANIA, USA E CINA A
trainare la crescita è stata soprattutto la ripresa dell'export (+8,3% per l'industria e +6,8%
per l'artigianato), con Germania, Stati Uniti e Cina particolarmente attivi nonostante la
pandemia globale 
Foto: Una fabbrica di Verano Brianza, che durante la prima ondata si è riconvertita alle
mascherine (Fotogramma)
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Moda, il record italiano fra le big 
Rapporto Mediobanca sul settore: nel mondo fra le 80 multinazionali 10 sono «made in Italy» 
Sergio Bocconi
 
La moda è più "green" e prepara il rilancio, dopo lo stop senza precedenti imposto dal Covid.
Questa è la sintesi del nuovo rapporto sul settore globale realizzato dall'area studi
Mediobanca, che è stato presentato ieri in occasione del terzo Fashion annual talk, al quale
hanno partecipato due protagonisti: Alfonso Dolce, ceo di Dolce & Gabbana, e Martino Scabbia
Guerrini, top manager di Vf, il gruppo Usa che in Italia è presente con marchi come
Timberland. 
Gli 80 maggiori player mondiali hanno accusato nei primi 9 mesi del 2020 un calo del
fatturato del 21,8%, cinque volte maggiore rispetto alla grande industria, ma l'ultimo
trimestre indica un rimbalzo del 17%. E dai bilanci di sostenibilità si ricava che il settore si è
impegnato per uno sviluppo più rispettoso dell'ambiente con una riduzione dei consumi idrici
del 3,4%, delle emissioni di CO2 del 5,1% e dei rifiuti prodotti del 3,1%, mentre aumenta dal
42,6% al 49,9% il ricorso all'energia elettrica rinnovabile. 
Per quanto riguarda l'Italia, le 177 società con un fatturato superiore a 100 milioni hanno
accusato una contrazione dei ricavi che per il 2020 dovrebbe attestarsi al 23%, ma è già in
atto una ripresa che si stima possa portare i ricavi ai livelli precrisi nel 2023.
Prima del Covid, nel 2019 gli 80 maggiori player mondiali hanno fatturato 471 miliardi con un
aumento del 26,5% rispetto al 2015 e del 4,9% sul 2018. Il giro d'affari è stato realizzato per
il 56% da gruppi europei e per il 35% dai nordamericani. Fra i 38 big europei l'Italia, con le
sue top10 , è il Paese più rappresentato ma è la Francia a "pesare" di più con il 36% del
fatturato. Le multinazionali europee hanno fornitori localizzati per il 52% in Asia e il 42% in
Europa, e in particolare in Italia con il 28%, quota che sale all'80% nell'alto di gamma; quelli
americani si riforniscono in Asia per il 78%, in Nord America per il 13% e in Europa per l'8%.
E se l'Italia è il solo Paese al mondo ad avere una simile concentrazione nel top di gamma,
l'eccellenza della nostra filiera si esprime con dimensioni aziendali minori ma con produzioni a
elevato valore aggiunto. Le 177 aziende del fashion italiano hanno realizzato nel 2019 un giro
d'affari di 71,1 miliardi (più 20,8% sul 2015). Il loro peso sul Pil è pari al'1,2% (contro l'1%
del 2015), ma se si aggiungono le Pmi la quota sale al 2,3%. Fra le top del settore prima è
Prada con 3,2 miliardi di fatturato nel 2019, seguita da Luxottica group con 2,9, Calzedonia
con 2,4, Armani con 2,1, Max Mara con 1,6. Fra i gruppi che si riforniscono di più in Italia
primeggiano Kering con l'84%, Prada con l'80% e Tod's con il 93%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il report 
Per recuperare la situazione pre pandemia, il settore della moda dovrà attendere il 2023.
Come spiega il report realizzato dall'area studi di Mediobanca in occasione della terza edizione
dell'Annual Fashion Talk che aggrega i dati finanziari di 80 multinazionali del fashion 
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