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Parla il presidente della Regione, Attilio Fontana

PIÙ AUTONOMIA PER CRESCERE
La ricetta per
migliorare
l’offerta di servizi
sanitari e aiutare
lo sviluppo delle
imprese

Attilio Fontana

DI

PIER PAOLO ALBRICCI
E FLORIANA LIUNI

on c’è dubbio che sarà
«N
più facile spingere dolcemente in discesa». Attilio
Fontana, 66 anni, avvocato di
Varese, neogovernatore della
regione Lombardia, è consapevole che i risultati dell’amministrazione uscente siano
un viatico eccellente per il
suo prossimo lavoro. Il 50%
in meno di spesa regionalizzata per abitante, 1.300 euro,
rispetto alla media nazionale
di 2.500 euro, a parità di servizi offerti, rappresenta un
target di eccellenza difficile di
migliorare. Soprattutto se accompagnato da un buono standard di servizi e dal fatto che
la ragioneria regionale paga i
fornitori a scadenza, con poche
eccezioni. «Se i 13 miliardi di
euro che la Lombardia risparmia rispetto alla media dei
costi nazionali, 1.300 euro per

FLASH SULLA CONGIUNTURA
7,5%

l’aumento dell’export regionale

4%

l’aumento del fatturato nei servizi avanzati nel 2017
il doppio del 2016

47%

l’aumento dell’export nel settore energie e
trattamento rifiuti

30%

l’aumento dell’export verso la Russia

6,1%

tasso di disoccupazione

14,8%

l’aumento dei depositi delle imprese in conto
corrente

7%

il tasso di interesse sui prestiti a breve alle pmi, il
doppio che alle medio-grandi

13,5%

del totale nazionale le imprese lombarde di
impreditrici under 35

23%

del totale nazionale le startup della Lombardia,
prima regione in Italia

Fonte: Banca d’Italia, novembre 2017. I dati si riferiscono al
primo semestre del 2017, se non altrimenti specificato

i 10 milioni di cittadini lombardi, fossero disponibili per
fare investimenti, riusciamo a
immaginare quanto potremmo
migliorare la nostra offerta»,
ha calcolato Fontana.
Domanda. Sulla base della
sua esperienza di amministratore dove indirizzerebbe
le risorse in più?
Risposta. La Regione ha la
necessità di assumere centinaia di medici e di infermieri,
avrebbe le risorse economiche
ma non può farlo.
D. Perché?
R. C’è una legge nazionale che
impone il non superamento di
alcuni limiti di spesa riferiti al
tetto delle assunzioni dell'anno
2004 (decurtata dell’1,4%). La
finanziaria del 2018 ha previsto rispetto a questo obiettivo
(continua a pag. 23)

Attilio Fontana è nato a Varese
il 28 marzo 1952. Laureato in
Giurisprudenza all’Università
degli Studi di Milano, è avvocato.
Sposato, padre di tre figli, ha
incominciato la carriera politica
nella Lega, quando, nel 1995,
è stato eletto sindaco di Induno
Olona, provincia di Varese.
In carica fino al 1999, nel 2000
è stato eletto nel consiglio
regionale, che ha presieduto per
due volte. Nel 2006 si è candidato
sindaco di Varese, dove è stato
eletto con il 57% dei consensi,
successo che ha replicato cinque
anni dopo, nel maggio 2011
prevalendo con il 54% dei voti. Nel
2009 è stato nominato presidente
dell’Anci Lombardia, e nel direttivo
dell'Anci nazionale, dove si è
distinto per la protesta contro i tagli
ai Comuni decisi da Giulio Tremonti
nell'ultimo governo Berlusconi
2008-2011. A fianco dell’attuale
ministro Graziano Delrio, allora
sindaco di Reggio Emilia e
presidente dell'Anci nazionale, si è
battuto contro i tagli al bilancio
delle amministrazioni locali. Nel
2016 è tornato a fare l'avvocato
per ricandidarsi alla guida della
regione- alle elezioni di marzo dove
ha prevalso con il 49% dei consensi
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una tolleranza dello 0,1% che
per la Lombardia vale circa 5
milioni. Regione Lombardia,
oltre all'assistenza dei lombardi, rende 150 mila prestazioni all’anno a cittadini che
provengono da fuori regione.
Non stupisce che poi la gente
si lamenti perché le liste di attesa si allungano.
D. Con la riforma sulle autonomie regionali, promessa
dal governo per alcune regioni, tra cui Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna, cambierà qualcosa?
R. Sono stato un grande sostenitore di questa riforma.
La ritengo fondamentale per la
Lombardia, ma anche per far
capire ad altre regioni che un
progetto di sviluppo economico fondato sull’inefficienza e
l’assistenzialismo non da nessun risultato a lungo termine.

Regioni 4.0 Lombardia
Un rating migliore di quello italiano
erito di credito superiore a quello
M
dell’Italia per la Regione Lombardia.
Secondo Moody’s, che ne ha confermato il
profilo Baa1, la sola ragione per l’outlook
negativo è legato al possibile peggioramento
del rating nazionale. Per il resto, la Lombardia esprime parametri economici e finanziari
al di sopra della media delle altre regioni.
Secondo l'agenzia, il sistema sanitario è efficiente, e, con i suoi 20 miliardi di spese
dedicate nel 2016 (circa l’82% del totale) riflette sì uno sbilanciamento importante delle
spese regionali, ma anche la capacità della
Lombardia di far fronte alla riduzione dei
contributi statali in questo settore. I tempi di
pagamento delle strutture sanitarie si sono,
infatti, ridotti in quattro anni da 90 a 60 giorni e lo scambio di informazioni tra strutture
sanitarie si è fatto molto più efficiente, il che

depone a favore della tutela della salute. I
margini operativi lordi del bilancio a cavallo
del 3% dal 2012 al 2016, e addirittura vicini
allo zero nel biennio 2014/2015 indicano una
sostanziale stabilità dei conti, mentre progressi sensibili sono stati fatti sotto il profilo
della lotta all’evasione fiscale. Le tasse evase
recuperate sono infatti salite nel 2016 a 403
milioni di euro, dai 264 milioni del 2012. A
ciò si aggiunga un risparmio sui costi delle
risorse umane regionali, scesi del 10% tra il
2012 e il 2016 con un risparmio di 18 milioni
di euro.
Infine, il debito della Regione ammonta
all’8,6% delle entrate operative nel 2016,
ovvero a circa 1,9 miliardi di euro, il che è
un livello basso e previsto stabile per i prossimi anni dal momento che la Lombardia non
prevede emissioni di bond.
Inaugurato nel 2011, il grattacielo
della Regione Lombardia, 160 metri
per 39 piani, troneggia sulla nuova
city milanese.

D. Far capire in che modo?
R. È uno stimolo a emergere
per la parte buona del paese.
Non è con il reddito di cittadinanza che si propizia la crescita
del paese. Se la somma investita per mantenere in servizio 25
mila forestali fosse utilizzata
per migliorare le infrastrutture,
stimolare le aziende a crescere
e ad assumere, anche i conti e
i servizi dell’amministrazione
regionale migliorerebbero.
D. In un’economia che tira,
come quella lombarda,
quale può essere il ruolo
della regione per incentivare il trend anche a
vantaggio della piccole e
medie imprese?
R. Aiutare di più l’internazionalizzazione, perché sono
convinto che ci siano enormi
spazi di mercato che possono essere affrontati dalle pmi
lombarde che hanno subito di
più i contraccolpi della crisi
degli ultimi anni.
D. Affrontati come?
R. In modo più strutturato.
Quando arrivano da noi gli
imprenditori dall’estero per
investire sono accompagnati
da banche, tecnici, avvocati,
spesso da politici. Anche noi
dovremmo incominciare ad
agire in questo modo quando
si punta su un mercato estero.
D. Quale altro aspetto ritiene strategico per aiutare
le imprese?
R. La riqualificazione digitale
e la formazione del capitale
umano. In questi ultimi anni
la regione ha realizzato politiche di formazione molto
importanti che vanno nella direzione di una qualificazione
sempre maggiore del capitale
umano. Bisogna continuare a
investire e insistere in queste
politiche.
D. Che cosa intende con riqualificazione digitale?
R. Implementare la legge
regionale sull’innovazione,
varata molti anni prima di
quella dell’industria 4.0, fatta
dall’ultimo governo, e spinge-

re il grande investimento che
la regione sta effettuando sulla
banda larga e ultra larga.

timidamente. Ha grandi possibilità di diventare un mezzo di
sviluppo dell’economia.

D. A che punto è?
R. I cantieri sono stati aperti,
uno dei nostri obiettivi prioritari è controllare che vengano
rispettati i tempi di consegna
dei singoli lotti. La connessione è fondamentale perché nella regione ci sono delle realtà
industriali eccellenti ma periferiche, che hanno bisogno di
avere le stesse condizioni operative dello hub milanese, per
competere sui mercati.

D. In che modo?
R. Finanziando quello che le
banche oggi si rifiutano di fare,
con una visione prospettica,
di lungo periodo, sia sul tema
dell’innovazione, e penso in
particolare alle startup verso
le quali Finlombarda deve sviluppare capacità di selezione e
di aiuto, e a quello dell’internazionalizzazione.

D. La Finlombarda, la finanziaria regionale, che ruolo
dovrà avere in questi progetti?
R. È una grande risorsa che
finora è stata utilizzata troppo

D. I fondi europei di sviluppo regionale sono uno
strumento efficace e sufficiente?
R. Sono fondamentali ma bisogna saperli spendere bene,
la Lombardia ne ha fatto finora buon uso e su questa base

bisogna cercare di ottenere
di più per fare investimenti e
non sussidiare incentivi fini a
se stessi.
D. Investimenti dove, soprattutto?
R. Nelle infrastrutture, tenendo
conto che si tratta di un tema
delicato che va sviluppato soprattutto in accordo al territorio per essere sostenibile. Nelle
decisioni di sviluppo, occorre
spiegare bene a tutti gli interlocutori vantaggi e motivazioni di
un’infrastruttura di sviluppo.
D. A quali infrastrutture si
riferisce?
R. La rete regionale del trasporto su ferro è molto arretrata.
D. Come mai?
R. Il problema è che la rete

Il bilancio è in buona salute
dati a consuntivo del 2016, in attesa di
Iindicano
quelli relativi all’anno appena concluso,
un avanzo di gestione, in linea con
quanto previsto dalla manovra dei prossimi
anni. Nel 2016 le entrate per competenza pari
a 36,4 miliardi di euro, di cui 28,7 miliardi
provenienti dalla gestione sanitaria, si sono
fronteggiate a spese di competenza per 35,3
miliardi di euro, di cui oltre 19 miliardi relativi alla tutela della salute, a fronte di circa
168 milioni di euro dedicati allo sviluppo
economico.
Il bilancio di previsione vede per il prossimo
triennio entrate stabili e dati sostanzialmente in linea con gli anni passati. Per quanto
riguarda il 2018 sono previsti introiti per
competenza per circa 37,4 miliardi di euro,

oltre 63,5 miliardi le entrate previste per cassa, che si stabilizzeranno intorno ai 34,5 in
ciascuno dei due anni successivi. Di questi,
per tutti i tre anni, oltre 20 miliardi sono previsti provenire da tributi e contributi vari. Il
totale delle spese previste, invece, per l’anno 2018 è pari a circa 36,4 miliardi di euro
per competenza (oltre 60,2 miliardi di euro
le spese autorizzate per cassa), di cui circa
metà, ovvero 18,6 miliardi di euro, saranno
destinati alla tutela della salute. 34,7 miliardi di euro sarà l’ammontare delle spese per
l’anno successivo e 34,5 miliardi quello per il
2020. Per finanziare gli investimenti, infine,
nel 2018 la Regione ha autorizzato, tra i vari
strumenti, debiti per 60,5 milioni di euro con
ammortamento trentennale.

23
non è della regione ma delle
Ferrovie dello Stato. Presto
incontrerò l’ad di Rfi perché
voglio capire se c’è un progetto di sviluppo nella regione,
un piano di industriale a dieci
anni per recuperare il gap tecnologico e strutturale. Se non
ci fosse dobbiamo rivedere la
governance.
D. In pratica?
R. Farci restituire la rete regionale e investire direttamente.
La Regione ha la possibilità e i
conti in ordine, eventualmente
anche per finanziare un piano di
investimenti ricorrendo ai mercati finanziari. Non dobbiamo
averne paura se gli investimenti
sono studiati con cura.
D. È favorevole a una politica
di incentivi, anche fiscali,
per attirare nuovi investimenti?
R. Le Zone economiche speciali sono una buona opportunità, sperimentata e consolidata anche in altri paesi
europei, ma non nascondo le
diffi coltà sia con Roma che
con Bruxelles. D’altra parte
nella mia provincia sto assistendo a un fenomeno inimmaginabile anni fa. Tanti imprenditori sono attratti dalla
Svizzera e trasferiscono le
loro aziende nel Mendrisiotto, cioè nella regione confinante del Canton Ticino, il
che è inaccettabile.
D. Per quali motivi?
R. Sostengono di risparmiare
sui costi complessivi dell’attività, di avere più certezze nelle pratiche, soprattutto fiscali,
con l’amministrazione e di
fruire di un livello di servizi,
a livello generale, migliore.
Creare le condizioni per farli
ritornare in Italia deve essere
una preoccupazione per tutti.
D. Sul tema dell’efficienza,
che cosa ha in mente di
fare?
R. Il giorno dopo l’insediamento aprirò dei tavoli tematici con le singole categorie, per
affrontare il tema della semplificazione. Non bisogna andare
dall’avvocato per interpretare
un bando, e, a proposito della Svizzera, lì le risposte su
quanto si può o non si può fare
arrivano in modo tempestivo
e chiaro. Non è possibile operare in una situazione, anche
in Lombardia, dove ci voglia
non meno di un anno per avere i permessi per costruire una
villetta in periferia. A Varese la
pratica di un parcheggio multipiano ha richiesto sette anni
per essere approvata.
D. Che cosa le ha insegnato
in nuce la sua esperienza
di amministratore pubblico?
R. Il rispetto della legalità
fino alle virgole, ma per servire bene il proprio mandato
occorre che le norme siano
semplici, chiare e che responsabilizzino chi le applica. Se
poi si scopre che chi le ha applicate ne ha approfittato, il
responsabile paga, subito con
le dimissioni, e se c’è un reato,
va a giudizio.
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Chimica, farmaceutica e alimentare sono i settori che tirano soprattutto la ripresa
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Lecco, Varese, Lodi e Brescia le province più dinamiche

DI N ICOLA C AROSIELLI
E G IANLUIGI R AIMONDI

l motore economico lombardo sta accelerando.
ISecondo
i calcoli di Confindustria Lombardia nel 2017
la produzione regionale è
cresciuta del 3,7% su base
annua, un aumento superiore all’1,3% del 2016 e alla
media nazionale, limitata in
base ai dati dell’Istat al 3%.
La dinamica confermata nel
quarto trimestre dello scorso
anno dall’indagine di Confindustria su un campione di
più di 2.700 aziende manifatturiere, suddivise tra oltre
1.500 in imprese industriali
e quasi 1.200 artigiane, da
un incremento della stessa
produzione industriale del
5,1% e da un’accelerazione
tendenziale per le aziende
artigiane manifatturiere del
3,1%, che spinge la crescita
media annua relativa a queste
ultime al 2,6%, più del doppio rispetto al 2016. Questi
aumenti hanno permesso di
ridurre il differenziale dal
massimo pre-crisi a 3,5 punti
percentuali.
La ripresa dell’attività economica, inoltre, oltre ad
essersi intensificata è stata diffusa a tutti i comparti
produttivi. A cominciare dalla siderurgia (+5,9%) e dal
settore delle pelli-calzature
(continua a pag. 27)

(+5,8%), seguiti dalla meccanica (+4,7%), gommaplastica (+4,4%), chimica
(+4,2%) e minerali non metalliferi (+4,2%). Sotto la
media, ma in sua prossimità,
si piazzano poi il comparto
legno-mobilio (+3,4%), se-

guito dalle industrie varie
(+2,3%) e dal comparto
alimentare (+2,3%). Da un
sondaggio della divisione
analisi e ricerca economica
territoriale di Banca d’Italia
su un campione di imprese
delle costruzioni con almeno

Tre esempi di gestione dell’innovazione, in Lombardia.
A sinistra, il ritratto di Cecilia Gallerani di Leonardo,
una delle immagini simbolo della Da Vinci Experience,
in programma fino al 1° maggio a Il Centro di Arese,
il maggiore shopping mall regionale. In alto, robotica
alla Brembo di Bergamo, uno degli esempi più avanzati
di fabbrica 4.0. Qui sopra, il progetto del futuro Policlinico
verde in pieno centro a Milano, progettato da Stefano Boeri

PMI TOP

Con Usa e Asia, il Centro del latte prende il volo
no stabilimento
U
nuovo di zecca
è il regalo che si fa

bardia (tabella alla
pagina successiva).
«Siamo crescendo
grazie soprattutto
Csl, Centro speriall’ingresso in nuovi
mentale del latte, nata nel 1948 per mano
mercati, tra cui Stati
Uniti, dove il mercadi Lumir Leo Vesely,
to crescerà del 30%
fondatore della Yonei prossimi anni, e
mo, per il suo seti paesi asiatici», ha
tantesimo compleanno e lo splendido
aggiunto Verga. Il
nuovo impianto in
2017, chiuso con il
costruzione a Zelo
50% in più di ricavi.
Buon Persico, in
«Nel primo trimestre
provincia di Lodi,
di quest’anno stiamo
con un investimento
crescendo a un ritmo
del 45%,» ha riveda 20 milioni di euro, consentirà di radlato a MF Martino
Martino Verga
doppiare la capacità
Verga, ceo di Csl e
produttiva, 100 le
numero uno di Sacco
System, il polo biotech forte di quattro tonnellate di prodotto spedite nel 2017,
aziende nel settore, Sacco, Caglificio per far fronte alla crescente richiesta
Clerici e Kemikalia, oltre a Csl, 93 di probiotici per l’alimentazione e il
milioni di euro di fatturato nel 2017, pharma. Nata con l’obiettivo di studiaquasi il doppio dei 51 milioni realiz- re e valorizzare i batteri lattici e altri
zati nel 2015. Con una marginalità del microrganismi, Csl ricerca, sviluppa,
40% Csl è il gioiello del gruppo e una produce e commercializza probiotici
delle cinque migliori pmi della Lom- destinati ai settori farmaceutico e nu-

traceutico e batteri lattici per il settore
lattiero-caseario, ad esempio fermenti
per lo yogurt e lieviti per i formaggi
come il gorgonzola. Per il settore panificazione ha sviluppato batteri che
possono sostituire l’utilizzo del lievito
con grande beneficio per gli intolleranti e per il settore agrozootecnico.
Nel campo medicinale vengono commercializzate specialità come Eptavis
basata su miscele di microrganismi
probiotici. «Il gruppo Sacco System
nel suo complesso vende circa 13.600
referenze diverse», ha spiegato Verga,
la cui famiglia è da quattro generazioni
in questo business. «Abbiamo deciso
di unire sotto un unico cappello le nostre aziende per competere meglio sul
mercato internazionale, fatto di oltre
110 paesi nel mondo. Vogliamo affrontare le prossime sfide con un brand più
forte,» ha sottolineato Verga. Uno dei
principali concorrenti a livello globale del network biotech made in Italy è
la danese Christian Hansen, 2.700 dipendenti attivo in 30 paesi per un giro
d’affari da 949 milioni di euro, dieci
volte la Sacco.

HUMANTEK RISVEGLIA L’UOMO
CHE È NEL MANAGER VINCENTE
Il pensiero guida l’impresa, non i risultati trimestrali. Ferrero e Residori insegnano ai professionisti come usarlo

rima la concentrazione, fondamentale nel compiere scelte determinanti nella strategia aziendale come nelle vendite. Poi la consapevolezza
del proprio ruolo, delle proprie capacità e delle
paure che impediscono di concentrarsi e agire al
momento giusto. Humantek non ha l’ingrediente
segreto per guarire i manager indecisi, ma sa lavorare sulle persone, offrendo loro un metodo per
imparare a gestire ruoli e responsabilità. Fondata
nel 2008 da Walter Ferrero e Marta Residori, la
società è specializzata in executive coaching, formazione umana e strategia d’impresa. Fra i suoi
clienti figurano alcune delle più importanti aziende a livello internazionale.

P

È soprattutto nei grandi momenti di cambiamento che le
imprese vogliono conoscersi più profondamente, definire mercato e assetto, e pertanto si rifugiano spesso in
rilevazioni estenuanti che, pur dando uno spaccato più
oggettivo della realtà, frenano il pensiero generativo.
Humantek (www.humantek.it), grazie al continuo studio delle dinamiche umane e alla profonda esperienza
nelle organizzazioni, supporta le imprese dapprima nella formulazione del pensiero strategico, fondamento di
ogni creazione e successivamente nella progettazione di
piani di change management e di sviluppo manageriale.
Tuttavia, ciò che la rende all’avanguardia è aver saputo tradurre una vasta gamma di conoscenze e filosofie
antiche «in un metodo per generare dei cambiamenti
nelle persone», spiega Residori, amministratore delegato della società. «Ci basiamo su un sistema formativo
che va a lavorare sulla persona e sul ruolo con metodo
e tecniche che servono a risvegliare le abilità necessarie. Più che sul software, interveniamo sull’hardware di
una persona, cioè sui meccanismi all’origine dei comportamenti». D’altra parte, la stessa scelta del nome
Humantek allude a una tecnologia umana, ovvero alla
conoscenza e alla messa in opera di strumenti atti alla
formazione dell’uomo e per l’uomo.
Un sistema che si rivolge a imprenditori, manager, professionisti e venditori che devono raggiungere obiettivi sempre più sfidanti. In questo, Humantek insegna
a gestire la concentrazione, il tempo, le emozioni, il
corpo, oltre alle tecniche di vendita e alla capacità di
influenzare, ma anche a parlare in pubblico, a rendersi
memorabili nonché a motivare i propri collaboratori.
In ogni percorso, tarato sull’individuo e sulle sue specificità sia che si tratti del coaching base, o avanzato,
si lavora simultaneamente su due binari: il ruolo e il sé,
esplorando i quattro pilastri portanti sui quali si poggia
il lavoro di potenziamento di Humantek: strategia del
sé, strategia relazionale, strategia del risultato, strategia
del guidare gli altri.
Per mettere a punto il proprio metodo, che può essere
visto come una traduzione in termini contemporanei
delle procedure di addestramento che hanno formato
sovrani, condottieri, filosofi e che contengono una pro-

Da sinistra, Walter Ferrero e Marta Residori, fondatori e amministratori delegati di Humantek. La società è specializzata in executive coaching,
formazione umana e strategia d’impresa. Tra i suoi clienti ﬁgurano alcune delle più importanti aziende a livello internazionale.

fonda conoscenza dell’essere umano, Ferrero e Residori
hanno compiuto a loro volta un lungo percorso di formazione personale, che spazia dalle filosofie antiche alle
religioni, allo yoga e alla meditazione, passando per la
psicologia e il pensiero rinascimentale, oltre ad aver
vissuto dall’interno le dinamiche aziendali, rivestendo
vari incarichi dirigenziali. Un insieme di conoscenze
che oggi serve soprattutto alle imprese, il cui destino
spesso dipende dalla capacità dei propri dirigenti di
affrontare l’innovazione e il cambiamento.
Il pensiero strategico è strettamente collegato anche al
marketing, perché mai come in questo ambito occorre
«un metodo per pensare al futuro e fare comparazioni
nel presente», dice Residori. Non a caso, «ai nostri focus
group partecipano tutte le figure chiave dell’azienda»,
perché grazie a questo genere di confronto interno è possibile esplorare le opportunità strategiche attraverso un
percorso guidato da un consulente esperto in strategie e
facilitazione. Partendo dal know how aziendale, il docente Humantek facilita il comitato direttivo a superare
i propri schemi mentali ordinari, facilitando l’accesso
al pensiero generativo.
Essere nella condizione migliore per decidere è importante, soprattutto nei momenti peggiori. «Abbiamo
avuto un incremento di attività nella crisi, perché le
aziende non potevano più fare previsioni come prima»,
racconta Residori. «La previsione statistica e puntuale
è una proiezione che aiuta, ma se il mercato è troppo
I dati e le informazioni sono fornite dalla società, che ne garantisce la veridicità

veloce non c’è tempo per farne». Lavorare sul pensiero,
per tornare a immaginare il futuro, è dunque il cuore del
percorso. L’insieme di conoscenze offerte da Humantek
aiuta così a «disegnare i nuovi scenari, focalizzare il
pensiero su vere e proprie mete e non solo su obiettivi
a breve termine».
Le consulenze della società di Ferrero e Residori sono ricercate anche nel mondo dello sport e in quello medicale,
ma è chiaro che l’ambito dell’impresa resta preponderante. «Il nostro interesse è focalizzato sulla persona, e
l’ambito lavorativo è una delle sue espressioni fondamentali», sottolinea Residori. «Se lavoriamo su chi dirige, ciò
faciliterà la crescita e l’espressione degli altri».
Walter Ferrero, amministratore delegato di Humantek,
ribadisce l’importanza dell’apprendimento: «Migliorarsi significa maturare la propria condizione umana,
collegando le straordinarie potenzialità della mente a
quello che ordinariamente viene definito “cuore” un insieme di sensibilità, attenzione, disponibilità e apertura
nella vita. Migliorarsi è un dovere. Siamo una scintilla
d’intelligenza, un bagliore di coscienza in grado di realizzare la verità delle cose. Il minimo che possiamo
fare è quello di lasciare il mondo migliore di come
l’abbiamo trovato. E per far questo non servono grandi
gesti, basta trasformare l’unica cosa su cui abbiamo
davvero potere: noi stessi. È un lavoro contagioso, che
può aiutare anche gli altri a crescere e a vivere la propria
esistenza con pienezza, equilibrio e piacere».
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EXPORT TREND NEI DISTRETTI

Cina, Germania e Stati Uniti, qui si concentra la prossima sfida
ermania, Stati Uniti e Cina, con
G
la Russia che potrebbe diventare il jolly: sono queste le principali

Germania sono cresciute del 12% nel
2017, quelle verso gli stati Uniti addirittura del 48,8%, e verso la Cina del
62%, mentre l’export verso la Russia
ha subito un tracollo del 43% a causa
delle sanzioni internazionali.
In questi pochi numeri c’è la controprova evidente di come le aziende
esportatrici siano riuscite a dribblare
la crisi. Ma chi è andato meglio di
tutte le realtà industriali presenti sul
territorio regionale? La metalmeccanica nelle sue diverse articolazioni,
che rappresenta circa il 50% del totale export (17,3 miliardi di euro), sta
avendo le sue punte di diamante nei
distretti di Bergamo e Lecco che hanno superato il picco del 2008 rispettivamente del 19% e del 15%, mentre
la mettalurgia bresciana e Lumezzane
dove vengono fusi i rubinetti d’Italia
stanno crescendo molto meno. Tra i
best performer in assoluto, sempre
rispetto al picco del 2008, vengono
in ordine il distretto della gomma del
Sebino (+ 62%), in provincia di Bergamo, il distretto delle carni e salumi
di Cremona e Mantova (+54%) e il
distretto lattiero caseario lombardo
(+32%). «Gli Stati Uniti sono molto

direttrici di sviluppo dell’export lombardo, che nel 2017 (dati dei primi 9
mesi) è stato il più dinamico a livello
nazionale, grazie ai distretti tradizionali (tabella qui sotto) cresciuti di oltre il 6%, due punti sopra la media
nazionale. «Il 64% circa delle vendite
sono destinate ai mercati maturi, 11,1
miliardi di euro nei primi nove mesi
del 2017», ha spiegato Ilaria Sangalli,
analista del team di Intesa Sanpaolo
che cura il monitoraggio trimestrale
sui distretti italiani. Germania e Stati
Uniti sono cresciuti di oltre l’11% nei
primi 9 mesi del 2017, mentre la Cina
ha superato il 18%, anche se in valore
assoluto è molto distante dagli altri
due paesi, e la Federazione Russa fa
segnare un record con il +22%. Su
17,3 miliardi di euro di export totale,
la Germania pesa, infatti, per 3,1 miliardi, gli Stati Uniti per 1,1 miliardi,
la Cina per 568 milioni e la Russia per
340 milioni, ma il dato più eclatante
è un altro ancora. Rispetto all’export
del 2008, l’ultimo anno prima della
rande crisi, la merci italiane verso la

forti sia nella domanda del settore
metalmeccanico, si tratta del primo
mercato di sbocco del distretto della
Meccanica strumentale del Bresciano,
per esempio, sia per i distretti a forte connotazione made in Italy, come
Legno e Arredamento della Brianza,»
ha spiegato Sangalli.
Anche la Cina è un mercato che
riveste un’importanza cruciale per
la meccanica strumentale di Varese e Brescia, la Metalmeccanica di
Lecco, il legno-arredo brianzolo,
l’Abbigliamento-tessile gallaratese.
Sangalli è positiva sul fronte russo. «La forte ripresa dell’export si
deve, oltre che alla competitività
delle merci italiane, a una graduale
normalizzazione della situazione,
dopo il venir meno della guerra
commerciale innescata dall’imposizione delle sanzioni al Paese», ha
commentato.
Per i poli tecnologici lombardi, il
segmento opposto ai distretti delle
produzioni più tradizionali, resta
ancora forte il traino dei mercati
maturi, che presentano un peso del
70% circa sul totale delle esportazioni 2017 per un controvalore di 5,7

CHI STA VINCENDO NEI DISTRETTI

miliardi di euro, ma il dato significativo è che il trend del flusso è in
crescita significativa con un +20,7%
sul corrispondente periodo 2016. In
particolare, gli Stati Uniti giocano
un ruolo di primo piano per le vendite del polo farmaceutico lombardo,
mentre Francia e Germania spiccano
nel biomedicale di Milano, Svizzera
e Paesi Bassi nel polo ict di Milano,
Australia, Francia e Regno Unito
nel polo aeronautico di Varese. Cina e Russia che oggi si trovano al
nono posto nella classifica per volumi dei poli tecnologici lombardi
potrebbero diventare la sfida vera
dei prossimi anni, soprattutto se la
Belt and Road Initiative (Bri) cinese,
cioè l’implementazione dei corridoi
di scambi terrestri lungo l’Eurasia,
prenderà vigore come è nelle attese.
«Sulla Cina si dovrà spingere sempre di più sulla leva della qualità,
dell’offerta di prodotti di nicchia ad
elevato valore aggiunto», ha concluso Sangalli che dalle recenti misure protezionistiche decise dagli Stai
Uniti prevede un impatto contenuto
sull’export dell’aggregato distrettuale lombardo.

DOVE SI ESPORTA DI PIÙ

var 2017 su 2008

€ mil

Gomma del Sebino Bergamasco

+62,4%

389

Carni e salumi Cremona e Mantova

+54,5%

169,4

Lattiero-caseario lombardo

+31,9%

570,3

Vini e distillati Bresciano

+22,1%

92,1

var 2017 su 2008
Stati Uniti

+670 milioni

Svizzera

+493 milioni

Cina

+104 milioni

Fonte: Monitor dei distretti della Lombardia, Intesa Sanpaolo (febbraio 2018) - I dati 2017 e 2008 si riferiscono ai primi 9 mesi

(segue da pag. 25)

dieci addetti emerge nei primi tre trimestri del 2017 una
ripresa dei livelli produttivi
anche in questo comparto
con un aumento medio del
fatturato del 2,9% invertendo
così la tendenza rispetto agli
anni precedenti. Il 54,6%
delle imprese del settore ha
rilevato un aumento della
produzione e il 29,5% una
sostanziale stabilità. E per il
2018 prevalgono segnali di
una moderata crescita trainata dalla ripresa dei bandi
per opere pubbliche, il cui
valore è già tornato ad aumentare nel primo semestre
dello scorso anno. A spingere per la ripresa sono le compravendite di abitazioni resi-

denziali, che, secondo Bankitalia, sono ulteriormente
cresciute, del 7,1% rispetto
allo stesso periodo del 2016,
benché ancora inferiori, del
38% rispetto al picco precrisi. Anche per l’artigianato
il 2017 è complessivamente
positivo, a detta di Confindustria, con la sola eccezione
per le pelli-calzature in calo
significativo (-4,4%).
Stanno accelerando anche
gli ordinativi (+5,2% quelli nazionali e +7,5% quelli
dall’estero come media annua) e il fatturato (+5,6%).
Di riflesso, segnali molto
positivi, a detta di Confindustria Lombardia, sono stati
registrati per gli investimenti, con il 64% delle imprese
regionali (a cominciare dal

LE 5 PMI TOP IN LOMBARDIA

Rank

Rating

Società

Prov.

Editda
margin
(%)

1

8,04

Vitalgames Project
Slot Srl

MI

41,11

2

7,99

Wealth srl

MB

43,42

3

7,73

Amtrust Italia srl

MI

93,21

4

7,41

Centro Sperimentale
del Latte srl

LO

40,18

5

7,21

Apple Italia srl

MI

57,80

settore delle macchine utensili) che ha dichiarato di aver
impiegato nel 2017 risorse
per lo sviluppo della propria
attività grazie, soprattutto
investendo in macchinari e
in informatica, meno in immobili, da un lato grazie ai
sempre ridotti tassi di interesse e dall’altro grazie alla

conferma di una ritrovata
fiducia nella domanda del
mercato. Il merito va in particolare all’export, che sul
fatturato complessivo regionale pesa per circa il 40% e
che ha comunque segnato
performance positive anche
nei momenti di crisi degli
anni precedenti.

In base agli ultimi dati diffusi dall’Istat, l’export lombardo è cresciuto nel complesso lo scorso anno del 7,5%,
una media tra il +8% verso i
paesi dell’Ue e il +6,9% dei
paesi extra Ue. A brillare in
(continua a pag. 31)

ECCELLENZE EXPORT - TITALIA

Fusione al titanio, con la borsa all’orizzonte
a famiglia titanio,
L
i Rimoldi di Monza, Carlo, il fondatore

Il problema maggiore è però con gli Stati
Uniti, che hanno aldi Titalia, e i figli Mazato una barriera del
15% sulle importanuel e Tatiana, specialisti italiani nella
zioni, per spingere i
fornitura di lastre di
produttori europei a
investire direttamenquel metallo per le
più diverse applica- La Vulcano dello studio Icona, prima auto al titanio te nel paese. Con la
Cina, invece, Titalia
zioni, dall’oi&gas fine alle auto sportive,
lavora indirettamente.
passando per le macchine che fabbricano il «Lì siamo presenti servendo aziende che lavopet, sta preparando il secondo ventennio del- rano il pta (acido accapitre ftalico) e utilizzano
lo loro azienda. Carlo ha fondato Titalia nel impianti che hanno la necessità di essere fatti
1997 e l’anno scorso ha doppiato il capo dei in titanio; motivo per cui abbiamo anche pro10 milioni di fatturato, 50% all’export dove gettato delle macchine water jet che tagliano i
serve multinazionali in tutto il mondo, che nel cosiddetti nastroni di titanio che vanno a comcommercio e forgiatura del metallo gli ricono- porre i grandi agitatori che creano la fibra», ha
scono una speciale competenza. «Il grosso del spiegato a MF Riboldi, che nell’ottobre scorso
nostro export viene dall’Europa, in particolare ha avviato un processo di aggregazione con la
Germania, Norvegia, Francia, Olanda, ma an- Met.Extra della famiglia Papini, attiva nell’acche Paesi dell’Est», ha precisato Rimoldi, «ma ciaio, il cui sbocco ultimo potrebbe essere la
vendiamo in gran parte dei paesi del mondo». quotazione in borsa.
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LE MIGLIORI PMI DELLA LOMBARDIA
Rank

Rating

Società

Prov.

Ebitda
Margin %

Fatturato

Var. %

Ebitda

Var. %

Utile netto

Var. %

Indeb. Fin.
Netto

Var. %

1

8,04

Vitalgames Project Slot Srl

MI

41,11

16.089,7

165,72

6.614,8

234,06

3.967,4

256,54

-4.740,3

453,20

2

7,99

Wealth srl

MB

43,42

14.173,5

83,70

6.154,0

181,47

4.145,1

192,00

-3.227,4

209,06

3

7,73

Amtrust Italia srl

MI

93,21

54.038,9

119,32

50.370,8

107,82

34.028,5

106,16

-898,2

-89,86

4

7,41

Centro Sperimentale del Latte srl

LO

40,18

22.661,3

96,22

9.104,3

164,44

4.909,8

232,04

-2.758,3

183,50

5

7,21

Apple Italia srl

MI

57,80

44.528,0

40,29

25.736,4

63,49

17.803,2

74,70

-3.940,7

6,33

6

7,15

Carnet srl

MI

92,39

16.321,6

26,04

15.080,0

28,45

10.400,8

29,59

-4.843,9

474,35

7

6,85

Mec - Gar srl

BS

47,21

21.428,5

44,57

10.116,1

57,74

7.508,5

112,45

-7.457,9

12,56

8

6,84

Softlayer Technologies Italia srl

MI

50,41

11.172,6

75,67

5.632,3

129,97

716,9

136,18

-24,9

-85,47

9

6,80

Ocs spa

BS

65,76

30.927,2

45,84

20.337,4

32,98

15.606,1

46,30

-40.795,0

2,23

10

6,75

Gentium - srl

CO

76,03

66.924,8

29,42

50.886,0

102,27

36.252,2

66,68

-29,2

-91,02

11

6,50

Merkur-Win srl

MI

95,69

10.300,1

20,70

9.855,8

18,90

5.643,1

32,42

-5.883,0

116,03

12

6,40

Comelz spa

PV

41,50

40.668,1

22,09

16.877,0

52,40

10.276,9

51,34

-5.007,3

316,27

13

6,23

Fraternita’ Sistemi Soc.Coop.

BS

39,05

12.575,4

32,47

4.911,2

89,18

4.422,7

108,37

-3.816,2

137,87

14

6,16

Study srl

MI

60,37

22.209,2

26,38

13.408,7

48,66

9.465,6

44,18

-6.464,3

-42,09

15

6,14

Bromatech srl

MI

40,90

12.614,3

36,10

5.159,7

50,70

3.543,9

58,91

-6.385,2

63,49

16

5,91

Co.Mark spa

MI

38,09

17.994,0

23,05

6.853,4

44,45

4.630,3

119,94

-6.613,8

199,10

17

5,77

Achille Valera Lissoni srl

MB

43,48

14.252,0

27,55

6.196,4

35,79

3.897,3

42,29

-10.144,7

55,65

18

5,75

Bosello H.T. srl

VA

42,61

37.736,8

27,88

16.079,0

42,48

11.603,6

35,21

-26.824,2

56,62

19

5,55

Technoprobe spa

LC

48,58

76.178,7

31,74

37.005,1

36,80

25.198,6

35,08

-26.596,9

-9,41

20

5,51

Towertel spa

MB

61,49

37.345,0

41,27

22.963,0

58,11

8.946,0

-13,36

-18.426,0

-35,81

21

5,50

Euroservizi Per I Notai srl

MI

39,93

10.060,7

75,70

4.016,8

33,65

2.814,6

32,41

-24,9

144,74

22

5,20

Inter Media & Communication spa

MI

85,05

58.880,5

6,84

50.079,4

11,24

9.250,1

781,36

219.387,7

-4,28

23

5,16

Ticketone spa

MI

45,22

52.737,3

15,00

23.845,6

32,87

13.721,9

40,12

-38.650,7

43,18

24

5,09

Pontenossa spa

MI

56,18

48.766,1

17,61

27.399,0

34,86

14.667,9

33,59

-6.859,1

-66,10

25

5,04

Carmignac Italia srl

MI

77,72

17.979,9

15,31

13.974,7

27,32

9.494,4

23,17

-579,6

-59,55

26

5,01

Robilant & Associati spa

MI

40,73

17.300,4

16,04

7.047,0

40,31

5.087,4

34,49

-2.087,3

73,28

27

4,91

Hallstar Italia srl

MI

54,11

16.222,4

6,31

8.777,1

25,78

3.886,7

23,40

-3.013,8

56,67

28

4,90

Kiron Partner spa

MI

16,47

49.697,8

34,62

8.185,8

75,47

2.708,8

70,35

-9.600,8

5,04

29

4,77

Natural Point Srl

MI

62,57

13.143,1

14,66

8.223,8

21,18

5.507,2

22,70

-4.713,8

-14,86

30

4,72

Metroweb SpA

MI

63,88

80.986,0

15,18

51.737,7

1,99

3.168,4

-78,55

-65.407,2

141,33

31

4,50

Antares Vision srl

BS

22,33

54.247,8

35,74

12.112,4

39,16

9.644,5

70,40

-3.230,8

-43,71

32

4,46

Farmavita Srl

CO

52,64

20.138,7

13,26

10.601,7

15,72

7.444,3

16,71

-20.769,5

29,87

33

4,45

Phoenix srl

MI

50,72

15.175,9

10,43

7.697,3

7,22

4.784,6

6,81

-2.102,2

150,18

34

4,41

Wiz Chemicals Srl

MI

40,25

17.930,0

18,10

7.217,3

34,09

4.972,2

30,70

-14.026,6

29,47

35

4,36

Ab Service Srl

BS

41,91

99.499,5

23,80

41.698,2

24,79

31.627,7

32,83

-15.403,4

-22,74

36

4,33

Garo spa

MB

25,51

69.054,1

54,25

17.613,6

8,77

11.447,8

6,55

-4.916,8

246,53

37

4,24

7Pixel srl

MI

46,51

21.109,8

47,64

9.818,5

59,54

1.126,2

-230,68

13.826,3

-27,05

38

4,13

Voghera Energia spa

PV

57,48

34.630,6

16,78

19.904,4

37,08

6.953,6

1,58

36.537,3

-27,29

39

4,01

Mei srl

BG

40,79

59.380,4

18,96

24.221,9

20,55

16.661,4

26,12

-31.420,0

9,04

40

4,01

Repros Srl

MI

89,39

14.818,0

11,11

13.245,5

7,42

6.750,5

12,30

0,0

-98,84

41

4,00

Istituto Marangoni srl

MI

21,13

32.477,2

11,87

6.862,0

13,37

5.677,3

377,86

-4.123,0

32,17

42

3,88

Meta spa

CO

42,07

18.389,4

14,88

7.735,8

24,26

4.828,5

48,65

-138,3

-108,00

43

3,83

T.F.T. - Tintoria Finissaggio Tulli spa

MI

45,42

11.233,1

10,48

5.102,3

17,20

3.213,2

11,84

-3.150,8

17,31

44

3,68

Viacom International Media Networks
Italia srl

MI

38,33

52.841,1

74,55

20.252,6

89,86

2.506,5

-129,84

-498,2

-94,65

45

3,63

Omnicom Media Group srl

MI

37,65

24.127,7

15,83

9.083,2

30,01

5.548,3

6,52

-6,5

77,88

46

3,46

Regi srl

CR

25,20

57.176,8

20,85

14.407,6

25,20

9.708,2

29,71

-8.948,8

1,30

47

3,27

Moleskine srl

MI

39,67

103.676,0

13,34

41.127,0

3,95

27.113,0

-7,63

-5.500,0

199,58

48

2,96

Adienne srl

MB

49,67

13.194,1

14,36

6.553,0

15,78

3.417,2

-10,54

3.427,8

-25,52

49

2,54

Warner Chappell Music Italiana srl

MI

38,18

16.617,6

22,28

6.344,0

-2,73

3.146,0

-4,03

-1,8

-8,84

50

1,30

Rancilio

MI

20,17

68.038,2

5,41

13.721,6

7,52

7.822,3

3,31

-497,6

-73,04

Fonte: elaborazioni di MF su dati Leanus al 31/12/2016 - Le aziende del campione base sono state selezionate tra quelle con un fatturato compreso tra 10 e 250 milioni di euro nel 2016,
con un ebitda margin superiore al 10% e una crescita del fatturato superiore al 5% sull’anno precedente. Il rating è funzione dei dati riportati in tabella e delle loro variazioni percentuali
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INVEST IN LOMBARDY

AttraACT, anche i Comuni sulla piattaforma online
’export lombardo tira meglio che
L
nel 2008, mentre l’economia cresce più che in Veneto e in EmiliaRomagna, storici competitor domestici, e supera anche Baviera e Baden
Württemberg. «Grazie alle 63 mila
imprese che esportano su un totale
di 815 mila,» ha sintetizzato Sergio
Rossi, direttore di Promos, l’azienda
della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, la cui
mission sta tutta nel nome. «Il 64%
delle imprese lombarde lo scorso
anno ha investito in macchinari e in
informatica, un dato che conferma
come sia stata ben recepita l’importanza di innovare, vera leva cruciale
per mantenere la competitività,» ha
osservato.
Ma lo sforzo per sostenere nel tempo
l’interscambio Lombardia-Resto del
mondo passa anche dall’aumentare
l’incoming, così le Camere di commercio lombarde hanno deciso di
fare un passo avanti promuovendo
una piattaforma dedicata, AttrACT
Lombardy da poche settimane online (www.attractlombardy.it). «Ha
come obiettivo di diventare un unico punto di riferimento per gli investitori che vogliono puntare sulla
regione», ha spiegato Rossi, con un
modello che faccia leva su tre pilastri, costruzione dell’offerta, promozione e assistenza». In prima battuta

l’obiettivo è rispondere velocemente agli investitori che si presentano
elaborando delle proposte. «Ma non
basta più aspettare che arrivino gli
investitori, occorre andarli a cercarli
promuovendo la nostra offerta, spiegando loro i vantaggi competitivi di
questo territorio, le eccellenze delle
università nella ricerca, il traino dei
settori tradizionali sui nuovi comparti, come il fintech e il biotech, e, non
ultimo, gli incentivi legati al capitale
umano e al costo del lavoro ancora
competitivo,» ha chiarito Rossi.
L’assistenza, terzo pilastro di Invest
in Lombardy, è un aspetto chiave
perché una volta che l’investitore è
stato accompagnato nei primi passi e
poi nella realizzazione del progetto,
va fidelizzato grazie alla presenza
di un team di riferimento in grado
di rispondere alle richieste senza
burocrazia, in inglese e con soluzioni adeguate. «Il progetto pilota
AttrACT si innesta dal lato dell’offerta», ha spiegato Rossi. In sostanza
la Regione vuole attrarre investimenti coinvolgendo i comuni lombardi
che si impegnano a introdurre azioni volte alla semplificazione, alla
riduzione dei costi a carico degli
investitori, al supporto dell’insediamento di attività economiche e alla
definizione di tempi certi. AttrACT
è rivolto sia alle imprese italiane che

estere, nelle fasi di insediamento e
post insediamento, e se c’è necessità
di rilocalizzazione e/o ampliamento
delle attività esistenti.
«L’offerta viene costruita con i 56
comuni che hanno finora aderito
all’iniziativa,» ha precisato Rossi.
Grazie ai loro uffici tecnici sono
state mappate e inserite sulla piattaforma online 113 opportunità
insediative di cui 76 su aree di
proprietà privata e 37 di proprietà pubblica per oltre due
milioni di superficie territoriale complessiva con una
superficie lorda pavimentabile per gli edifici di oltre 300mila metri quadrati.
Fra queste aree disponibili
73 sono state scelte per l’insediamento di industrie, 28 dedicate al direzionale, 16 al settore
turistico e 11 alla logistica.
Queste aree mappate, pronte all’uso,
hanno superfici edificabili di almeno 10 mila mq e superficie lorda di
pavimento pari ad almeno 1.000 mq
per edifici già esistenti. Per ciascuna opportunità insediativa, oltre ai
dati generali, sono riportati tutti gli
elementi qualificanti della proposta:
l’indicazione di eventuali tipologie
di insediamento escluse, settori di
investimento avvantaggiati, fascia
di valore dell’area, eventuali vin-

Sergio Rossi

coli urbanistici, informazioni su
infrastrutture digitali presenti e
dati sull’accessibilità. La superficie
territoriale complessiva delle zone
interessate è di oltre 2.670.000 mq
all’interno di queste sono cinque
al momento le aree con superficie
maggiore di 100 mila mq. Per quanto riguarda gli edifici, la superficie
lorda pavimentabile complessiva
ammonta a quasi 313 mila mq di
edifici e sono otto quelli che superano 10 mila mq.

Numeri uno in regione

Fashion & Design

Farmaceutica & Chimica

Manifatturiero Avanzato

Biotech & Scienze Vita

18 mila imprese legate al design
34 mila aziende nel fashion
Made in Italy, terzo brand
nel mondo

1ª regione europea per addetti,
400 milioni investiti nel settore
R&D, sede di un terzo
delle imprese chimiche italiane

250 miliardi di fatturato,
1ª regione in Italia e 3ª regione
in Europa per addetti,
100 mila imprese attive

30% del fatturato
del Life&Science italiano,
1a in Italia nel settore biotech
e tra le top 5 a livello europeo
(segue da pag. 27)

ECCELLENZE EXPORT - ALMECO

Con l’alluminio per diffondere luce e il calore del sole
avorano soprattutto con la luce,
L
quella solare, che cercano di catturare su superfici di alluminio ad alto assorbimento di radiazioni, prodotte
soprattutto nello stabilimento di Bernburg in Germania, e quella elettrica,
progettando e producendo impianti
e componenti ad alta riflessione. Facendo leva su questa specializzazione,
la Almeco della famiglie Fiorentini e
Visigalli, è diventata uno dei top exporter in Lombardia, generando all’estero
l’85% dei circa 60 milioni di fatturato
realizzato nel 2017, in leggera contrazione rispetto ai 67 milioni del 2015,
ma in crescita rispetto al 2016, con un
ebitda margin stabile tra il 9 e il 10%
del fatturato. «Non c’è paese in cui non
esportiamo, molti player dell’illuminazione sono all’estero perciò l’Italia
si è svuotata, mentre altri settori, tipo il building, sono molto focalizzati
sull’Estremo Oriente», ha spiegato a
MF Massimo Capoleva, cfo del grup-

Onorato e Daniela Fiorentini
e Gianpaolo Visigalli
po. L’attività è fortemente orientata sui
mercati del Nord Europa, ma il trend
recente sta spingendo molto anche verso il Medio Oriente, soprattutto per il

settore delle costruzioni. Almeco è
una realtà frutto di diverse operazioni di fusioni societarie di realtà attive
dagli anni 60 ed è specializzata nel
trattamento superficiale di metalli e
soprattutto alluminio. «Sottoponiamo
alluminio a processo di anodizzazione,
dando al materiale delle caratteristiche
specifiche», ha specificato Capoleva.
La base operativa principale è San Giuliano Milanese, mentre le controllate
in Usa e Cina sono basi commerciali.
La produzione dell’alluminio come
semi lavorato serve tre business: lighting; energia solare con la produzione di alluminio che va all’interno dei
pannelli solari che assorbono energia
solare per produrre calore e il settore
architetturale. Quest’ultimo riguarda
l’applicazioni a livello di arredamento
interno, che comprende anche il settore
automotive e i negozi, e l’arredamento
esterno con l’alluminio che va a coprire
edifici, grattacieli soprattutto.

termini di crescita sono stati
soprattutto i settori farmaceutico e chimico con un
+25,2% e l’alimentare con
un +17%.
Il caro-euro non sembra
quindi, almeno per il momento, avere delle ricadute
particolari sulle esportazioni,
uno scenario che Confindustria Lombardia spiega con
l’alta qualità, l’innovazione
e l’unicità che caratterizzano
i prodotti destinati ai mercati
esteri. In base poi alle ultime rilevazioni di Bankitalia, i piani formulati a inizio
2017, che prevedevano un
incremento degli investimenti, sono stati confermati
dal 60% circa delle imprese e
rivisti al rialzo dal 33,1%. E
nei piani per il 2018, la spesa per investimenti dovrebbe
continuare a espandersi.
Il miglioramento del quadro
congiunturale si è inoltre riflesso favorevolmente sugli in(continua a pag. 33)
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FINANZA PER LE IMPRESE

Finlombarda, quattro passi avanti verso lo sviluppo
er potenziare lo sviluppo dell’inP
dustria e dei servizi in Lombardia,
Finlombarda, la finanziaria regionale
presieduta dall’aprile scorso da Michele Vietti, avvocato, ex vicepresidente del CSM, ex sottosegretario al
ministero della Giustizia, ha messo
a punto, di concerto con il sistema
bancario, un pacchetto di iniziative
rivolte alle imprese del territorio, per
un valore di 800 milioni di euro. «Il
sostegno alle imprese è mirato in base
a settori d’intervento, tipologie d’impiego, dimensione e merito creditizio,
per assicurare un’allocazione efficace
delle risorse a valere sul proprio patrimonio», ha spiegato a MF Federico
Favretto, responsabile della direzione Sviluppo Prodotti e Servizi della
finanziaria, «l’obiettivo è garantire
alle imprese risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle bancarie».
I prodotti di Sviluppo Lombardia
possono essere combinati con altre
agevolazioni pubbliche e rispondono
alle esigenze, tra le più sentite, di finanziare gli investimenti produttivi, il
circolante e l’innovazione e di essere
più competitive anche sui mercati internazionali.
La prima misura, Credito Adesso,
risponde al fabbisogno di capitale
circolante delle imprese lombarde
con meno di 3 mila dipendenti, in
particolare dei settori manifatturiero,
costruzioni, commercio all’ingrosso,
servizi alle imprese. Questo strumento prevede la concessione di finanziamenti con piani di rimborso fino a 36
mesi e di contributi in conto interessi
erogati un’unica soluzione dopo la firma del contratto. Per contributi fino a
200 mila euro è previsto un accesso
semplificato per le aziende.
La seconda misura, Al Via, mira a
finanziare i nuovi investimenti in

servizio Confrontaincentivi, che
le aiuterà a scegliere la misura che
meglio si attaglia alle esigenze di
investimento.
Infine, il Progetto Minibond finanzia i piani di sviluppo delle imprese
lombarde di tutti i settori in forma
di società di capitali, con la sottoscrizione, assieme ad altri investitori
istituzionali, di prestiti obbligazionari (minibond) e la concessione di
contributi a fondo perduto per abbattere i costi di emissione. Per la quotazione del minibond Finlombarda
offre assistenza gratuita.
Oltre a queste linee di servizio, Finlombarda ha attivato recentemente
anche una possibilità di finanziamento denominata Credito PPP, rivolta alle imprese lombarde di ogni dimensione che si sono aggiudicate
Michele Giuseppe -Vietti
c ont r a t t i d i
concessione di
lavori e servizi,
beni strumentali nuovi e usati e in ti in conto inaffidati anche
opere murarie per chi opera nei set- teressi fino al
tramite finantori manifatturiero, costruzioni, tra- 2,5%, anche
za di progetto
sporti e servizi alle imprese, e lo fa in questo cae contratti di
con la concessione di finanziamenti so erogati in
disponibilità
abbinati a contributi a fondo perduto. un’unica soper la riquaAnche questi contributi sono erogati luzione alla
lificazione
in un’unica soluzione alla fine dell’in- fine dell’inenergetica di
vestimento, e vi si aggiunge una ga- vestimento.
impianti di ilranzia gratuita sui finanziamenti. Il I contributi,
luminazione e
finanziamento è cumulabile con i c u m u l a b i l i
di edifici pubgià esistenti incentivi fiscali per la con gli incenblici, l’impiancosiddetta Industria 4.0, con in più tivi per l’InFederico Favretto
tistica sportiva,
un contributo in conto capitale anche dustria 4.0,
i pa rcheggi,
per l’acquisto e la ristrutturazione di s e r v i r a n n o
l’edilizia scoall’acquisto
immobili esistenti.
Il terzo strumento, Linea Innovazio- di beni strumentali nuovi e usati e lastica e sanitaria. I finanziamenti,
ne, finanzia gli investimenti in in- a coprire le spese per il personale e di importo minimo di un milione di
novazione di prodotto o di processo per le eventuali opere murarie. Per euro, prevedono rimborso a tasso fisdelle imprese lombarde con meno di accedere ai due ultimi strumenti de- so o variabile e una durata fino a 20
3 mila dipendenti con la concessione scritti (Al via e Linea Innovazione), anni per la quota Finlombarda in caso
di finanziamenti abbinati a contribu- le imprese possono usufruire del di project finance.

Capitale circolante

Avvio di Impresa

Sviluppo aziendale

R&D e Innovazione

➢ La modalità di accesso ordinaria
prevede la presentazione di uno o
più ordini o contratti di fornitura di
beni e/o servizi aventi un importo
complessivo minimo pari a 22.500
euro al netto di Iva.

➢ Per tutte le micro imprese e pmi,
per i liberi professionisti in attività da non più di 24 mesi, attivi in
Lombardia, per aspiranti imprenditori e liberi professionisti,

➢ per micro imprese e pmi della
Lombardia, anche di nuova costituzione,
➢ Gli interventi agevolati potranno
essere concessi con:
• Finanziamento a medio termine
• Leasing
Per entrambe le forme tecniche è previsto l’intervento, in cofinanziamento
al 50%, degli intermediari finanziari
aderenti.
La durata è prevista da un minimo di
3 anni a un massimo di 7 anni.
Il tasso di interesse applicato sarà pari
alla media ponderata tra:
• il tasso fisso dello 0,50% nominale
annuo
• il tasso variabile (Euribor) o fisso
(IRS) + spread.

➢ per progetti presentati da singole
micro e pmi che comportino attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione (intesa come brevettazione) in queste
aree: aerospazio, agroalimentare,
eco-industria, industrie creative
e culturali, industria della salute,
manifatturiero avanzato, mobilità
sostenibile
➢ I progetti devono comportare spese
totali ammissibili per almeno 100
mila euro.
➢ finanziamento fino al 100% della
spesa complessiva ammissibile e
in ogni caso non potrà essere superiore a 1 milione di euro. Il tasso
nominale annuo di interesse applicato è fisso e pari allo 0,5%.

➢ Potrà essere finanziato fino all’80%
dell’ammontare degli ordini o dei
contratti di fornitura ammessi secondo i seguenti massimali:
• da 18.000 a 750.000 euro per le
pmi
• da 18.000 a 1.500.000 euro per le
mid-cap, cioè le imprese che non
rientrano tra le pmi e presentano
un organico inferiore a 3 mila dipendenti
(segue da pag. 31)

dicatori della qualità del credito
erogato alla clientela lombarda.
In particolare, in base alle rilevazioni di Bankitalia, nel primo
semestre dell’anno l’incidenza
dei nuovi prestiti deteriorati sul
totale dei finanziamenti (tasso
di deterioramento) è diminuita
di tre decimi di punto percentuale raggiungendo l’1,6%, un
livello analogo a quello della

➢ finanzia progetti di avvio e/o sviluppo di Mpmi e progetti di avvio e/o
sviluppo di attività di lavoro liberoprofessionale della durata massima
di 18 mesi con spese totali ammissibili per almeno 41 mila euro,
➢ fino al 60% della spesa complessiva, elevabile fino al 65% in caso
di under 35 anni o over 50, da un
minimo di 25 mila euro a un massimo di 6 5mila euro, di cui 90% a
rimborso e 10% a titolo di contributo a fondo perduto.

prima metà del 2008. Un calo
in larga misura determinato
dalla riduzione dell’indicatore
riferito alle imprese (2,8%).
Merito, seppure con intensità
diversa, di tutti i comparti: la
flessione è stata più marcata nel
settore dei servizi e di entità più
modesta per le aziende manifatturiere, per le quali l’indicatore si è comunque confermato
ampiamente inferiore al dato
medio.

Buoni, inoltre, secondo Confindustria, i ritorni sulle imprese derivanti dalle misure
del piano Industria 4.0. Per
quanto riguarda, invece, l’occupazione, che statisticamente
reagisce in ritardo rispetto alle
dinamiche produttive, presenta
saldi tra entrate e uscite nulli e
uno stabile ricorso alla Cassa
Integrazione, comunque sui livelli minimi con una quota di
aziende che dichiara di aver

utilizzato ore di cassa integrazione al 7,2% e la quota sul
monte ore dell’1,0%. Il tasso
di disoccupazione al 6,3% non
dista ormai molto dai livelli
pre-crisi. Considerando poi
il dato corretto per gli effetti
stagionali del quarto trimestre
si registra un incremento dello
0,3% rispetto al trimestre precedente e, complessivamente
l’occupazione è cresciuta dello 0,5% nel corso del 2017. A

livello provinciale, lo scorso
anno hanno brillato particolarmente in termini di crescita
produttiva Lecco, Varese, Lodi
e Brescia.
Il futuro prossimo? Secondo
le rilevazioni di Confindustria
Lombardia, sono le medie e
le grandi imprese ad essere
più ottimiste, mentre per le
piccole imprese il saldo tra
previsioni di crescita e diminuzione è più limitato.

Quando un dipendente sorride,
anche l’azienda sorride.
Scoprilo con il Programma Welfare Edenred, nato dall’esperienza di chi è leader di mercato con Ticket
Restaurant® Edenred. Una forma di retribuzione in beni e servizi che risponde ai reali bisogni dei collaboratori,
con buoni acquisto per lo shopping e per la spesa, buoni benzina      
di      , alla salute, alla previdenza, allo sport        
                 .

PREVIDENZA

SALUTE

ASSISTENZA SOCIALE
E FAMILIARE

FORMAZIONE
E ISTRUZIONE

MOBILITÀ
E TRASPORTO

Programma Welfare Edenred è:

      edenred.it/welfare-aziendale

CULTURA
E TEMPO LIBERO
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Boom dei rendimenti degli immobili commerciali a Milano, Lecco e Monza

SCAMBI IN FORTE CRESCITA

Sondrio

Lecco
Como

Varese

Bergamo

Monza e Brian

Brescia

za

Milano

Lodi

Cremona

Pavia

Mantova

Bergamo e Mantova le città con più compravendite residenziali
DI

FLORIANA LIUNI

Bergamo, a sinistra una
bella immagine delle vecchie
mura e dei palazzi della
città alta, e Mantova, isolata
dal Mincio, sono le due città
lombarde con il mercato
immobiliare più vivace.
Nella città del Mantegna il
fatturato del settore
immobiliare è cresciuto
l'anno scorso dell'11,8% sul
2016. A Bergamo le
compravendite sono state
stimate in un +9,2% nel 2017
e si prevede che cresceranno
del'11,4% nel 2018, con
prezzi medi che in entrambi
gli anni dovrebbero salire
del 2%. Le quotazioni nella
città alta superano 3 mila
euro al metro quadrato nelle
zone panoramiche di
maggior pregio. A Mantova
le ubicazioni di maggior
pregio nel centro storico,
vicino a palazzo Ducale e a
pazza delle Erbe sfiorano 2
mila euro a metro quadrato

a Lombardia è in cima alla
L
classifica dell’immobiliare residenziale, secondo i dati
aggiornati di Scenari Immobiliari e Casa.it. In attesa dei
dati aggiornati al 2018, le due
società di analisi hanno identificato questa regione come
quella che nel 2017 ha registrato il maggior numero di
compravendite residenziali, il
22% del totale nazionale, con
una crescita annua del 12,8%,
contro una media nazionale del
7,7%. In termini assoluti, si è
passati dalle 109 mila compravendite del 2016 alle 123 mila
stimate alla fine del 2017. Un
trend che si prevede in crescita
anche nell’anno in corso, con
143 mila compravendite residenziali previste pari ad una ulteriore crescita annua del 16,7%
contro la media nazionale del
+12,5%. Gli analisti di settore
si spingono anche a prevedere
per il 2019 192 mila transazioni
in Lombardia, quindi il doppio
del 2016. Molto più contenute
le percentuali di incremento dei
prezzi medi che il rapporto di
Scenari Immobiliari ha fissato
all'1,3% nel 2018, contro una
media italiana dello 0,3%, ma
in rialzo costante fino al 2020.
Focalizzandosi sui capoluoghi,
Scenari Immobiliari e Casa.
it hanno notato a Milano una
ripresa del mercato che sfrutta l’abbrivio di Expo 2015. Le
compravendite nel 2017 sono
state stimate al 4,2% annuo in
più, con 33 mila unità passate di
mano che quest'anno dovrebbero arrivare a 35 mila. Tecnocasa
ha registrato nel capoluogo lombardo un aumento nei prezzi me-

di del 2,5%, trainato soprattutto
dalla dinamica degli immobili
di prestigio. Idealista.it nota invece rendimenti nel residenziale
meneghino in crescita del 6,4%
annuo. Tra gli altri capoluoghi,
bene le transazioni per Monza,
con una crescita delle compravendite del 5,8% annuo, per un
valore di 445 milioni di euro, in
ascesa del 3,5%; Mantova, con
un +11,8% sul fatturato dello
scorso anno; Bergamo, che ha
visto compravendite stimate
in un +9,2% annuo nel 2017
e +11,4% nel 2018, con prezzi
medi che in entrambi gli anni
dovrebbero crescere del 2%. Il
segmento uffici resta, secondo le
ultime rilevazioni di Assoimmo(continua a pag. 37)

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Coima sbanca al Mipim con Porta Nuova e Feltrinelli Porta Volta

U

n doppio riconoscimento internazionale per altrettanti progetti di Coima,
la società di sviluppo immobiliare guidata da Manfredi Catella, è arrivato dal
Mipim di Cannes, la fiera immobiliare
più importante d'Europa che si è svolta all'inizio di questo mese. La giuria di
architetti-progettisti ha premiato il grande progetto di riconversione sull'area di
Porta Nuova, a Milano, che ha soffiato
al Pulmanhof di Berlino il primo posto
per la categoria miglior progetto di riqualificazione urbana, e il nuovo building Feltrinelli Porta Volta, che ha vinto
la concorrenza di Londra come migliore
sviluppo business e uffici.
Porta Nuova è un progetto avviato nei
primi anni 2000 che ha comportato investimenti per circa 2,5 miliardi di euro
gestito dall'inizio da Catella in collaborazione con Hines, fino al 2014, e poi
direttamente con Coima sgr. Venti architetti da tutto il mondo hanno messo

Il grattacielo Unicredit sovrasta il business district di Porta Nuova a Milano

mano ai tre quartieri Garibaldi, Varesine
e Isola per recuperare lo scalo ferroviario
da circa 300 mila metri quadri facendo
sorgere 17 edifici, tra cui il grattacielo

sede di Unicredit, che hanno convogliato
negli ultimi 5 anni il 18% delle locazioni
per uffici del capoluogo lombardo, rappresentandone ormai il nuovo, cosiddet-

to, central business district. Il progetto
Feltrinelli Porta Volta, i cui lavori sono
iniziati nel 2014 finanziati dall’omonimo fondo immobiliare da 36 milioni (al
50% di Coima), accoglie invece nei suoi
12 mila metri quadri la nuova sede della
fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la
Microsoft House, entrambi pensati come
spazi aperti al pubblico all’insegna della
partecipazione, dell’innovazione, del design, della cultura. L’edificio, inaugurato
lo scorso novembre, è stato il primo in
Italia a essere firmato dallo studio svizzero Herzog & de Meuron. «La capacità
di fare squadra tra pubblico e privato,
imprenditori italiani e internazionali,
investitori istituzionali e banche, molti
professionisti e lavoratori sono stati determinanti per riaffermare una leadership
italiana nella qualità dell’architettura e
della trasformazione del territorio», ha
commentato Manfredi Catella, Ceo di
Coima Sgr.

MILANO: MERCATO IN CRESCITA
DOVE IL LUSSO È “DISTINGUERSI”
Sarpi: a Milano il trend è l’immobile di personalità con caratteristiche ben precise

S

ono tante le valutazioni da fare quando si vuole
investire nel mattone: qualità della vita, tipologia
dell’immobile, servizi, opportunità di lavoro e, non
ultimo, il prezzo. A tracciare un identikit su dove
bisogna investire è Emanuele Barbera, presidente di
Sarpi Immobiliare, con 95 uffici in tutta Italia.
D. Dott. Barbera, oggi in Italia dove conviene investire?
R. Riferendomi al mercato dove opero maggiormente,
direi che una delle città è sicuramente Milano che riesce
a soddisfare tutte le richieste, anche le più eccentriche,
degli utenti che intendono comprar casa, per uso proprio
o per metterla a reddito. E questo vale per tutti i segmenti
di mercato, dagli appartamenti in periferia a quelli di
lusso in centro, tenendo sempre in considerazione il fatto
che, in una città come Milano, il trend varia da zona a
zona ma anche a poche centinaia di metri.
D. In che senso il trend varia anche a poche centinaia
di metri?
R. Ad esempio, il target che cerca immobili di pregio
sul mercato meneghino è molto esigente e ci sono degli
aspetti imprescindibili che dobbiamo sempre tenere in
considerazione. In primo luogo la location centralissima, l’ubicazione in un palazzo d’epoca, la possibilità
di scegliere un piano alto (meglio se con terrazzo), la
giusta metratura, il box doppio. Tutte caratteristiche che,
non solo a distanza di poche centinaia di metri ma addirittura anche all’interno dello stesso stabile, possono
incidere sul costo finale. Altro fattore importante per chi
ha esigenze di alto livello e non ha problemi di denaro,
è la scelta di un intermediario capace di muoversi con
la dovuta discrezione e che soddisfi, nel minor tempo
possibile, i propri desideri.
D. Che tipo di clientela trattate?
R. Alla Sarpi Immobiliare trattiamo, con la stessa professionalità e attenzione, ogni tipo di incarico. Ogni cliente
ha la sua storia e le sue necessità e per ognuno di loro,
cerchiamo di offrire un servizio taylor made in modo
da rispondere ad ogni richiesta. Per quanto riguarda gli
immobili di pregio, si rivolgono alla Sarpi Immobiliare
clienti che appartengono al mondo della finanza, della
moda e dello spettacolo.
D. Che mi dice dello slogan “Tratterò la tua casa
come la mia” che vediamo spesso sui principali
quotidiani, tra cui il nostro Milano Finanza?
R. Lo slogan ha l’obiettivo di trasferire sicurezza a chi si
rivolge alla Sarpi Immobiliare. La comunicazione è uno
degli aspetti fondamentali su cui punto nel mio lavoro,
è il mezzo che crea il primo contatto con il cliente e la
scelta, come avrà avuto modo di vedere, di mettere il mio
volto sulle pubblicità, vuole proprio far capire, sin da
subito, il mio modo di operare che prevede un impegno
pari a quello che metterei se la casa da vendere/comprare
fosse la mia. Inoltre, in un’epoca in cui sono disponibili
infinite alternative, bisogna puntare all’eccellenza per
poter essere competitivi con il mercato. Il mio ufficio è
stato creato con l’idea di un “salotto d’affari” per accogliere i clienti e metterli a proprio agio e per soddisfare
ogni esigenza, sia sul campo immobiliare che su quello
economico finanziario.

Via Passione, 9 - 20121 Milano
Tel. 02.76000069- www.sarpi.it
E-mail: grandiaccordi@grupposg.it
I dati e le informazioni sono fornite dalla società, che ne garantisce la veridicità

Regioni 4.0 Lombardia

Mercoledì 28 Marzo 2018

37

(segue da pag. 35)

biliare, un asset di tutto rispetto
per chi desideri investire in generale nell’immobiliare italiano
e in particolare a Milano, dove
sono i prodotti core a farla da
padrone. Nel 2017, nota l’associazione, l’assorbimento di spazi direzionali ha toccato i 340
mila metri quadri, in crescita del
16% rispetto al 2016. Il numero
di transazioni in questo settore
ha registrato un aumento del
20% annuo, mentre, lato offerta,
lo stock di uffici disponibili ha
raggiunto i 12,3 milioni di metri quadri. A giocare un ruolo
importante in questo segmento
sono gli spostamenti di banche
d’affari e società in nuove prestigiose sedi di rappresentanza:
Generali a Citylife, Amundi in
via Cernaia, Versace in via della Liberazione, per citarne solo
alcuni. Secondo Cushman &
Wakefield il tasso di sfitto nel
central business district di Milano è al 4% per gli immobili
di grado A, ma in pieno centro
il vacancy rate crolla a zero. In
periferia lo sfitto sale al 16% e
nell’hinterland al 13%.
Per quanto riguarda la logistica, secondo un recente studio
World Capital – Nomisma relativo al primo semestre 2017,
se si è evidenziato in tutta Italia
un mercato che ha attirato 700
milioni di euro in investimenti,
i canoni di locazione rilevati al
Nord si sono attestati in crescita
del 4% con Milano tra 50 e 55
euro al metro quadro annui a seconda che si tratti di edifici nuovi o già esistenti. I rendimenti
nel capoluogo lombardo hanno
oscillato nel periodo preso in
considerazione tra il 6 e il 7,2%.
Va detto che dell’intero stock
immobiliare logistico italiano
il 64% si trova al Nord Italia e
in particolare il 39% nella sola
Lombardia, dove si trovano 9
milioni di metri quadri adibiti a
questo uso, e il 16% nella provincia di Milano, che si colloca
in cima alla lista delle province
maggiormente provviste di questo tipo di edifici.
«Nell’ultimo periodo la logistica sta vivendo una fase di
grande evoluzione e crescita,
dovuta anche allo sviluppo
ed all’utilizzo di strumenti
all’avanguardia per lo stoccaggio e smistamento delle merci,»
ha rilevato Andrea Faini, ceo
di World Capital, «tutto ciò sta
spingendo gli investitori e gli
operatori logistici ad orientarsi
su strutture di ultima generazione capaci di dare buoni risultati
di business con costi di gestione
contenuti». World Capital stessa
si occuperà dello sviluppo di un
polo logistico da 350 mila metri
quadri nel comune di Garlasco.
Quanto ai locali commerciali,
Idealista.it sottolinea come i
rendimenti mostrino margini
interessanti. Il segmento residenziale rende infatti a Brescia
il 5,8%, a Mantova il 6,3%, a
Milano il 6,4%, a Varese i 6,7%.
Gli uffici sfiorano in quest’ultima città un rendimento del
7%, come anche a Milano, ma
anche a Monza il valore è del
6,2%. Gli immobili commerciali rendono invece quasi il 13%
a Milano, il 12,6% a Monza, il
13,3% a Lecco.

STUDENT HOUSING

Parte dalla Bocconi la nuova edilizia universitaria
e il futuro delle università
S
italiane è quello di assomigliare sempre più ai campus di
stampo anglosassone, Milano si
candida a inaugurare la prima
soluzione di student housing in
questa direzione. È infatti in corso di realizzazione il progetto da
130 milioni di euro, realizzato
da Hines, il gruppo immobiliare
americano che opera in Italia dal
1999, che ospiterà il campus uni-

Il cantiere del nuovo
campus Bocconi a
Milano, il cui progetto
(a sinistra) è firmato
dallo studio
newyorchese Sanaa di
architetti giapponesi,
e realizzato da Hines
Italia

versitario dell’Università Bocconi, non
lontano dalla sede storica nella prima
periferia sud. «Sarà il primo di una serie
di progetti simili che prenderanno vita
anche a Roma, Venezia e Firenze», ha
rivelato a MF Mario Abbadessa, ceo di
Hines Italia, che nei prossimi due anni

prevede di investire circa
500 milioni di euro nelle
principali città universitarie e, nel lungo periodo,
di creare in Italia 5 mila
posti letto. Lo student
housing milanese, il cui
completamento è previsto nel 2020, disporrà di
600 posti letto e una serie di servizi, tra cui biblioteca interna, cinema
dedicato, palestra e piscina. Un’area sarà dedicata
anche ad ospitare camere
e miniappartamenti destinati anche a giovani professionisti che
abbiano necessità, per periodi brevi, di
sostare in città per ragioni di lavoro.
Il settore residenziale alternative merita attenzione, secondo Abbadessa. «È
qui che si riscontra un maggiore gap
tra la domanda e l’offerta, in termini
di alloggio ma
anche e soprattutto di qualità,
sostenibilità e
flessibilità», ha
spiegato il manager, «l’obbiettivo di Hines è di
offrire soluzioni
innovative che
rispondano alle
diverse esigenze
degli studenti,
degli stranieri e
dei giovani professionisti».

LOGISTICA

Dhl sceglie Malpensa per sviluppare lo hub italiano

S

arà il nuovo hub Dhl a Malpensa l'ultima parola in materia di logistica uscita
dalle stanze di Progetto Cmr, la società
milanese di sviluppo immobiliare fondata e diretta da Massimo Roj. Il progetto
si sviluppa su un'area di oltre 46 mila
metri quadri all’interno dell’aeroporto lombardo dedicata allo
smistamento merci e agli uffici,
caratterizzata da uno spazio comune, il cosiddetto Connector,
pensato come luogo di incontro,
area break, spazio riservato a
riunioni. Questo spazio multifunzione, tratto distintivo del
progetto, mette in comunicazione l’area operativa, caratterizzata
dal colore rosso, e la zona uffici
dalla livrea gialla attraverso una
struttura dotata di ampie vetrate che conferisce luminosità e

trasparenza alleggerendo l’impatto visivo. Tutto il progetto è dotato di elementi
ecosostenibili, tra cui un sistema di ventilazione naturale e l'alimentazione energetica con pannelli fotovoltaici. La decisione del vettore tedesco, braccio armato

di Deutsche Post, di investire nel progetto
è conseguenza della crescente importanza
della logistica nei modelli di consumo, ecommerce compreso, sempre più sbilanciati verso gli acquisti da remoto. Il polo
di Malpensa, centrale nella pianura Lombarda, è al centro di un crocevia
di flussi di merci e di resti di comunicazione via ferro e stradale.
In particolare l’hub italiano riceve direttamente le consegne dal
più grande polo europeo, quello
di Lipsia, della società tedesca,
nonché da quelli di East Midlands e Bruxelles. L’accordo per
la costruzione, siglato tra Sea e
Dhl, è stato raggiunto nel 2016 e
fa parte di un progetto quinquennale che prevede da parte di Dhl
un investimento complessivo in
Italia di 350 milioni di euro.

Il Connector progettato da Cmr per il nuovo hib Dhl collega l'area operativa, in rosso, alla zona uffici, in giallo

