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SUBENTRA A ENRICO COLOMBO

Luca Capodiferro nuovo presidente “Amici
della Liuc”
CASTELLANZA - Luca Capodiferro, 48 anni, avvocato
gallaratese, è il nuovo Presidente dell'Associazione "Amici
della Liuc - Università Cattaneo". Sostituisce Enrico
Colombo, che ha retto l'Associazione negli ultimi sei anni. 
L'Associazione è stata fondata nel gennaio 1992, subito
dopo l'avvio del primo anno accademico della Liuc e ha
sempre avuto lo scopo prioritario di contribuire a far
conoscere il nuovo Ateneo voluto dall'Unione degli
Industriali della Provincia di Varese per formare una nuova
classe dirigente di manager da impiegare sia nel settore
produttivo, sia nella Pubblica Amministrazione e nella
Giustizia, sia in quelle libere professioni che hanno
maggiore attinenza con l'economia (commercialisti,
avvocati, notai). 
Altro scopo dell'Associazione è quello di raccogliere fondi da
destinare alle borse di studio per gli studenti
dell’Università. Somme impiegate secondo i criteri di merito
e di reddito che presiedono l'erogazione delle borse di
studio in Liuc. 
 
Affiancano il nuovo Presidente Luca Capodiferro i componenti del Consiglio di Amministrazione
eletti per il triennio 2014-2016: Alberto Lazzarini, Enrico Colombo, Vittore Malacrida, Piero
Giardini, Luigi Mario Colombo, Francesco Leone, Claudio Cerini, Roberto Mona, Ivan Spertini,
Giuseppe Anselmo, Marino Vago, Gianfranco Rebora, Simone Magnano, Albino Gornati. Revisore
dei Conti: Giuseppe Merlini.

 
pubblicato il: 03/04/2014

LA “RICCHEZZA DELLA PROVINCIA”

Tanti quattrini nelle mani di pochi
VARESE - I dati elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Varese (sulla base delle informazioni rese
note dal Dipartimento delle Finanze relative alle dichiarazioni Irpef del 2012) certificano che il reddito complessivo
della provincia di Varese ammonta a poco meno di 13 miliardi e 600 milioni di euro.

ASSEMBLEE DI SETTORE UNIVA

“Terziario Avanzato”, “Legno”, “Varie”: cambio ai vertici
CASTELLANZA - Tre Gruppi merceologici per tre nuovi Presidenti. Nell’ambito delle Assemblee di settore
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, lunedì 31 marzo è stata la volta delle imprese del “Terziario
Avanzato”, del “Legno” e delle attività “Varie”.

RINNOVATO PROTOCOLLO D’INTESA

Ossigeno finanziario per i cassintegrati
VARESE - Il protocollo d’intesa che garantisce l’anticipo della cassa integrazione straordinaria e in deroga ai
lavoratori di quelle aziende in fase di ristrutturazione/riorganizzazione/chiusura (promosso dalla Camera di
Commercio e operativo dal marzo 2009 fino alla fine dello scorso anno) è stato rinnovato anche per il 2014.

INDAGINE UNIVA SUL CREDITO VERSO LE IMPRESE

“Cara” banca, non mi ascolti e mi costi troppo
VARESE – Prove tecniche di dialogo fra banche e imprese industriali. La volontà c’è – sforziamoci di non metterla
in dubbio – però i risultati sono deludenti.

L’INNOVAZIONE CHE SI FA IMPRESA

Premiati gli startupper di Accendiamo le idee
LEGNANO – Giovani imprenditori … crescono. Sono stati premiati i partecipanti al concorso Accendiamo le idee, il
talent scouting lanciato lo scorso ottobre da Euroimpresa con i partners Confindustria Alto Milanese, Università
Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC, SiamoSoci, Innovhub, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Milano, BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

RIUNIONE DELLA GIUNTA UNIVA

Via libera alle riforme, senza trascurare le parti sociali
VARESE - Gli imprenditori varesini “promuovono” Matteo Renzi, con qualche riserva. La riunione di giunta
dell’Unione degli industriali, per bocca del presidente di Univa Giovanni Brugnoli, ha sottolineato come il “tentativo
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dell’Unione degli industriali, per bocca del presidente di Univa Giovanni Brugnoli, ha sottolineato come il “tentativo
del premier Matteo Renzi è certamente coraggioso, fuori dagli schemi, direi neppure immaginabile fino a poco
tempo fa”...

TAGLIO DELL’IRAP PER RILANCIARE L’ECONOMIA

Giovanni Berutti alla presidenza dei metalmeccanici di Univa
VARESE - È Giovanni Berutti il nuovo Presidente delle imprese del Gruppo “Meccaniche” dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese. Confermato, invece, alla presidenza delle attività “Siderurgiche, Metallurgiche
e Fonderie”, Dario Gioria.

L’UNIVERSITÀ AL TOP DELL’EFFICACIA FORMATIVA

Liuc “promossa” a pieni voti
CASTELLANZA - La LIUC-Università Cattaneo si merita un “30 e lode” dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che certifica come gli studenti dell’ateneo castellanzese siano
perfettamente al passo con il loro corso di studi e molto raramente abbandonino dopo il primo anno.

PICCOLE INDUSTRIE “CREATIVE”: ITAL ESPANSO

Lo “zoo in poliuretano” per la gioia degli arcieri
VENEGONO INFERIORE - Robin Hood, come tutti sanno, era un formidabile arciere: scoccava le sue frecce che
infallibilmente centravano il bersaglio. Abilità naturale, certo, ma anche tanto esercizio e altrettanta applicazione.
Insomma, il… cliente ideale della Ital Espanso (lavorazione poliuretano espanso) di Venegono Inferiore...

LO DICE UN’INDAGINE DEL TEAM DI “TRAVEL”

Turisti “invisibili”: in Lombardia sono tre milioni e mezzo ogni anno
CASTELLANZA - Quasi un turista su 3 (28%) tra quelli che visitano la Lombardia sceglie di non soggiornare presso
le strutture ricettive commerciali e, sfuggendo del tutto alle rilevazioni ufficiali, risulta così “invisibile”. Ѐ quanto
emerge da un’indagine realizzata dal team di Travel, l’Osservatorio turistico regionale, coordinato dal Centro di
Ricerca sullo Sviluppo del Territorio della Liuc-Università Cattaneo di Castellanza.

LA “SABATINI BIS” A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE

Dove vai se lo sportello non ce l’hai?
VARESE - Lo Sportello Sabatini Bis di Univa si pone un obiettivo ben preciso: portare alle imprese industriali della
nostra provincia la quota più ampia possibile dei 2,5 miliardi di euro che il Ministero dello Sviluppo Economico ha
stanziato per finanziare gli investimenti delle piccole e medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti,
attrezzature, hardware, software e attrezzature digitali.

DISOCCUPAZIONE

Com’è difficile lavorare, soprattutto per i giovani!
VARESE – La difficile situazione del mercato del lavoro a Varese, come nel resto d’Italia, non accenna a sbloccarsi:
sono oltre 35.000 i disoccupati sul territorio varesino (dati relativi al 2013), di cui 23.000 uomini e 12.000 donne e
il tasso di disoccupazione ha toccato l’8,6%, superando la media lombarda (8,1%)...

FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE INDUSTRIE

Quattrini freschi per l’innovazione
GALLARATE - Nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, ricerca clinica, prodotti alimentari, sviluppo di
nuove applicazioni, efficienza energetica, infrastrutture. Questi alcuni dei fronti sui quali l’Unione Europea
supporterà la capacità innovativa delle piccole e medie imprese...

IL “MADE IN VARESE” NON PERDE COLPI

Export quasi da record nel 2013
VARESE - Il sistema economico locale, nonostante la Grande Crisi che imperversa dal 2008, ha ancora la forza per
essere competitivo sui mercati stranieri. I dati complessivi sull’export relativo al 2013, elaborati dall’Ufficio Studi
della Camera di Commercio, evidenziano una sostanziale tenuta dei livelli da record conquistati nel 2012...

PROVE TECNICHE DI START UP D’IMPRESA

“Accendiamo” le idee di sviluppo
LEGNANO - Nella sede di Confindustria Alto Milanese entra nel vivo il concorso di talent scouting Accendiamo le
Idee, lanciato da Euroimpresa lo scorso ottobre 2013, insieme ai partners Confindustria Alto Milanese, Università
Carlo Cattaneo di Castellanza, SiamoSoci, Innovhub, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

LE “QUOTE ROSA” NEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE

La donna protagonista
VARESE - Le donne varesine che lavorano sono 171.000 e rappresentano il 46% del totale degli occupati, quota in
tendenziale crescita. Il tasso di occupazione “in rosa”, ovvero la percentuale di donne operative rispetto alla
popolazione femminile in età lavorativa, è cresciuto del 10% negli ultimi quindici anni (dal 49% nel 1999 al 59%
nel 2013). Il gap con la popolazione maschile si è poi ridotto del 9,8%.

CONGRESSO DELLA CGIL VARESE

L’emergenza economica e sociale continua
VARESE - A inaugurare i lavori dell’assemblea del XVI Congresso della Cgil Varese (365 delegati presenti) è stata
la relazione del segretario generale della Camera del Lavoro, Umberto Colombo, che ha osservato come “in
Europa il divario salariale tra donne e uomini è del 16% su base oraria e del 31% su base annuale”...

SUCCESSO DEL “MADE IN PARABIAGO”

Le scarpe di classe superiore
LEGNANO - Le scarpe “made in Parabiago” protagoniste di spicco al TheMICAM, la mostra internazionale della
calzatura che raccoglie i leader mondiali nella fascia medio-alta di prodotto e che si è svolta al centro fieristico Rho
Pero.

SUCCESSO DEL PIANO T2

30 milioni di euro per il rilancio industriale
VARESE - Dopo pochi giorni di apertura del collocamento del prestito obbligazionario “Progetto T2 Territorio per il
Territorio Banca Popolare di Bergamo e Unione degli Industriali della Provincia di Varese”, l’intero plafond di 10
milioni di euro è stato interamente sottoscritto. La finalità dell’emissione dell’obbligazione era sostenere...

VARESE

Disoccupazione: in provincia oltre 35.000 persone senza lavoro

Venerdì è giorno di premiazioni:
riconoscimenti a Paolo Virzì e a “La grande
bellezza” 
BUSTO ARSIZIO - Si avvia verso la conclusione il
B.A. Film Festival 2014. Oltre alle tante propos...

Non solo “Il Pretore” nel mercoledì del Baff 
BUSTO ARSIZIO - Non solo “Il Pretore”. L’evento
clou del mercoledì del Baff è stato l’anteprima v...

Aumento della Tares: l’Amministrazione di
Castellanza restituisce 84mila euro 
CASTELLANZA - Per la precisione, 83mila 621
euro. A tanto ammonta la cifra che
l’Amministrazione ...

Tramite “Affari Tuoi” un aiuto per i
Volontari del Sollievo 
BUSTO ARSIZIO - La notizia più sorprendente
durante l’assemblea dei Volontari del Sollievo è
stat...

Zone blu: Bellazzi (Pd) vorrebbe il “quarto
d’ora di cortesia” 
BUSTO ARSIZIO - I primi quindici minuti di sosta
sulle strisce blu dovrebbero essere gratuiti. La...

Blitz in aeroporto. Nei guai italiani e
stranieri 
MALPENSA - Prosegue il lavoro della Polizia di
Stato nel contrasto al fenomeno del pendolarismo
d...

http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00912.aspx?arg=1040&id=14780
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00913.aspx?arg=1040&id=14720
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00912.aspx?arg=1040&id=14703
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14695
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14693
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14685
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14610
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14599
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14554
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14521
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14506
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14505
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00911.aspx?arg=1040&id=14472
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00912.aspx?arg=1040&id=14470
http://www2.smartsrl.net/cassano.php
http://www.novelloimballaggi.it/
http://www.chiaravalli.com/ita/
http://www.nearchimica.it/
http://www.luigibandera.com/
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14924
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14924
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00907.aspx?arg=1009&id=14913
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00907.aspx?arg=1009&id=14913
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14921
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14921
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14910
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14910
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14915
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14915
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14918
http://www.informazioneonline.it/LAY009/L00908.aspx?arg=1009&id=14918


Disoccupazione: in provincia oltre 35.000 persone senza lavoro
VARESE - Oltre 35.000 persone alla ricerca di un’occupazione sul territorio varesino, di cui 23.000 uomini e 12.000
donne. Un tasso di disoccupazione in continua crescita che nel 2013 ha toccato l’8,6%, superando la media
lombarda (8,1%), e che per i maschi arriva addirittura al 10,3% (Lombardia 7,6%), attestandosi su valori non
distanti dalla media italiana (11,5%). Ѐ questo il quadro drammatico che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi della
Camera di Commercio.

IL PARERE DI CAM SUL PGT DI LEGNANO

Indispensabile “recuperare” l’area Franco Tosi
LEGNANO - L’Amministrazione comunale di Legnano ha dato il via all’aggiornamento/revisione del piano di
governo del territorio (PGT). Il principale strumento urbanistico mediante il quale si delinea il futuro prossimo
venturo della città e degli insediamenti industriali presenti sul suo territorio...

LA “PRODUZIONE INTELLIGENTE” CON SMART-UP

Fabbricazione digitale: nuova frontiera dell’industria
VARESE – Gli appuntamenti con il… futuro prossimo venturo delle imprese manifatturiere continuano. Il
Laboratorio Fabbricazione Digitale-SmartUp (nato dalla stretta collaborazione fra la LIUC-Università Cattaneo e
l’UNIVA), dopo le quattro tappe dedicate alle imprese, agli imprenditori e al personale tecnico aziendale che hanno
toccato Luino, Gallarate, Saronno e Busto Arsizio coinvolgendo più di 200 persone, è stato presentato al pubblico.

PRESENTATO IL RAPPORTO UNICREDIT-ENERGIA

La bolletta energetica costa troppo
VARESE – La presentazione del rapporto “Unicredit-Energia”, al centro congressi Ville Ponti di Varese, è servita per
fare il punto della condizione energetica del sistema delle imprese nazionale e locale.

CONGRESSO GENERALE DELLA FIOM-CGIL VARESE

Burocrazia, corruzione e lavoro nero frenano la ripresa
VARESE - Si è concluso il Congresso della Fiom Cgil Varese con la conferma di Stefania Filetti nella carica di
segretario generale dei lavoratori metalmeccanici. Confermata anche la segreteria composta da Nino Cartosio,
Domenico Lumastro, Giovanni Tonelli e Rino Pezone.

ASSEMBLEA DI ENERGI.VA

Sfruttiamo poco e male l’energia made in Italy
GALLARATE - Il costo dell’energia è una delle tante palle al piede che frenano la crescita delle imprese
manifatturiere italiane. Oneri mediamente superiori del 30% rispetto alle tariffe in vigore nel resto dell’Unione
Europea. Un handicap praticamente impossibile da sopportare. Soprattutto per la singola azienda...

IN ATTESA DI EXPO 2015

Varesexpo.it: vetrina per il sistema Varese
VARESE - È online www.varesexpo.it, il portale web sviluppato dalla Camera di Commercio, frutto di un costante
lavoro di collaborazione con le associazioni imprenditoriali, quale strumento di marketing territoriale per
valorizzare il Sistema Varese anche oltre la grande Esposizione Universale...

IL POLO TECNOLOGICO SIFooD A VARESE

No allo spreco di cibo e allo sperpero di risorse
VARESE - La tecnologia a supporto della cultura del cibo, nel senso che se ne deve evitare lo spreco. Soprattutto
in un momento di così difficile congiuntura economica. Il “costo dello spreco” è semplicemente impressionante: tra
i 7,7 e i 9 miliardi di euro solo in Italia, equivalenti a circa 1,3 tonnellate di cibo che annualmente finiscono in
pattumiera...

LA “VOGLIA DI IMPRESA” C’È ANCORA

Poca burocrazia e tanta voglia di fare, la “ricetta del successo”
VARESE – La voglia di fare impresa c’è ancora, soprattutto quando non c’è di mezzo la burocrazia “made in Italy”:
in assoluto la più opprimente e odiosa del mondo intero!

“SOGNANDO IL FUTURO” DI TIZIANO BAREA

Passione, costanza e determinazione = successo!
La storia di un uomo e del suo sogno, anzi, dei suoi sogni. Sogni che, particolare non di poco conto, diventano
delle strardinarie realtà. Imprenditore nel settore hi-tech, enologo, cavallerizzo e persino scrittore. Tiziano Barea,
classe 1960...

ACCORDO FRA CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE E BPM

100 milioni per lo sviluppo industriale
LEGNANO - Banca Popolare di Milano e Confindustria Alto Milanese hanno siglato oggi un accordo dedicato alle
imprese associate volto a sostenere lo sviluppo produttivo, l’innovazione e l’internazionalizzazione.

PRESENTATI I RISULTATI DEL PROGETTO

Residenze Sanitarie Assistenziali più sicure grazie al progetto di Liuc, Inail e
Uneba
CASTELLANZA - Liuc, Inail e Federazione Uneba insieme per la sicurezza sul lavoro nelle Rsa del territorio. Giovedì
20 febbraio sono stati presentati i risultati del programma di formazione biennale (2012-13) dedicato proprio ai
temi della prevenzione e protezione dei rischi, sviluppato a partire dalle strutture della provincia di Varese.

PICCOLE AZIENDE ECCELLENTI: CONDOROIL CHEMICAL

L’olio giusto per tutti e pure riciclabile
CASALE LITTA - La Condoroil Chemical nasce nel 1973 ad opera di Franco Zavattoni, classe 1931, e cambia
“testa” e “pelle” a partire dal 1989, allorché vi entra Marco Zavattoni, il figlio, nato nel 1965. L’azienda di Casale
Litta realizza circa 3.500 tonnellate di prodotti...

IL PARERE DI GIULIANO TERZI, AD DI FIDIALTAITALIA

“Crediamo nelle start-up giovani”
BUSTO ARSIZIO – Gli imprenditori, soprattutto quelli piccoli, non ne possono più. Sono stufi, anzi, arcistufi di
essere presi in giro da una classe politica che sopravvive a se stessa e continua a promettere sapendo di non
potere (o volere?) mantenere nulla. Un disagio profondo che ha avuto sfogo nella mobilitazione generale del 18
febbraio, a Roma.
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IMPRESE DEL TERRITORIO ECCELLENTI

LEM Srl: voir la vie en rose...
GALLIATE LOMBARDO – Quelli che… prima gli americani ci sono, poi se ne vanno e vogliono liquidare tutto, ma
loro non ci stanno e rilanciano investendo e rischiando di brutto. Stefano Lodigiani, 46 anni, e Claudio Marcassa,
44 anni, ci hanno creduto e hanno “scommesso” sul loro futuro e su quello di 80 persone.

IL “MADE IN VARESE” E LA CINA

Export varesino alla grande nel Celeste Impero
GALLARATE – Il mercato cinese offre delle opportunità di sbocco commerciale straodinarie. Scontato, per non dire
banale. Ciò che non è affatto né scontato né tanto meno banale, è la difficoltà ad approcciare, conoscere e capire
il “pianeta giallo” (per sventarne le insidie).

IL SISTEMA VARESE PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO

Investire nel turismo!
MILANO - Gli investimenti generati superano i 2,5 milioni di euro, una volta e mezzo le risorse messe a
disposizione, coinvolgendo 114 imprese, 3 associazioni di categoria, 26 tra consorzi, fondazioni e altre realtà del
mondo associativo. In totale 147 organizzazioni nell’ambito dei sei “Club di Prodotto Turistico” emersi dal bando
promosso dalla Camera di Commercio in stretta collaborazione con la Regione.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Fattori strategici per la crescita territoriale
VARESE - Malpensa, Expo2015 e internazionalizzazione: sono stati questi i tre temi affrontati dal Consiglio direttivo
della Camera di Commercio di Varese nella sua seduta di ieri. Fattori critici e di sviluppo al tempo stesso per il
sistema economico locale.

IL PARERE DELLA GIUNTA DI UNIVA

Sì a Malpensa significa sì allo sviluppo del Nord
VARESE - La questione del futuro di Malpensa è stata oggetto di considerazione anche da parte della Giunta
dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, nella quale sono echeggiate le argomentazioni svolte giorni
fa al Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo tenutosi a Malpensafiere, riferite dal Presidente dell'associazione,
Giovanni Brugnoli.

SPORT, RELAX E…

Il lago Maggiore punta sul turismo bike
MILANO – L’anima… lacustre della nostra provincia scommette sullo sport e sul relax “a due ruote”, senza
dimenticare l’enogastronomia made in Varese. All’edizione 2014 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) –
area eventi, padiglione 3, Italia, stand B03 e B09/ D02.D010, Milano Fiera – viene presentato il progetto turistico-
sportivo Pedalare nella terra dei campioni.

PICCOLE INDUSTRIE ECCELLENTI: LASI SRL

Per (ri)partire ci vuole la... “Primavera araba”
GALLARATE – Quelli che… le provano tutte, ma proprio tutte, per rimanere competitivi. I fratelli Boggio – Fabio,
Marco e Giuseppe – imprenditori di seconda generazione, continuano a crederci e continuano a investire nella
LASI SRL-Lavorazione Sistemi.

IL PARERE DI FIDIALTAITALIA

No al Confidi unico regionale
VIZZOLA TICINO - La presentazione della nuova campagna pubblicitaria di FidiAltaItali (oltre 5.000 imprese
associate) è stata l’occasione per parlare della riorganizzazione territoriale dei Confidi (attualmente al centro di un
acceso dibattito in regione Lombardia).

LE RIPERCUSSIONI E LE PREOCCUPAZIONI

Referendum anti-frontalieri: la Svizzera è ancora così vicina?
VARESE - Il risultato ha dato ragione (sia pure di poco) ai promotori della consultazione referendaria: il 50,3%
degli elettori ha detto “sì” alla limitazione degli ingressi, per qualsiasi motivo, in Svizzera. Fra le tante prese di
posizione, quella di Cgil Lombardia-Camere del lavoro territoriali di Como-Varese-Sondrio si distingue per la sua
forte criticità. “Avvertivamo il rischio del diffondersi di un clima ostile ai lavoratori frontalieri”.

PRESENTATA L’INDAGINE DELL’UNIONE INDUSTRIALI

Congiunturale Univa: avanti piano, con molte incertezze
VARESE - Inutile, secondo il presidente dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese Giovanni Brugnoli,
perdersi oggi nell’esercizio di prevedere “quando arriverà la ripresa”, semmai bisogna ingegnarsi nel capire “come
arriverà la ripresa”. “Vediamo muoversi qualcosa nei numeri e nelle aspettative delle imprese, ma la ripresa, quella
vera, dobbiamo ancora agganciarla”, ha detto il numero uno di Univa nel corso della tradizionale conferenza
stampa d’inizio anno.

INDAGINE CONGIUNTURALE DI CAM

Confindustria Alto Milanese: adagio, adagio... con cautela
LEGNANO - I dati dell’ultima indagine congiunturale dell’Ufficio Studi di Confindustria Alto Milanese (Cam), relativi
al quarto trimestre 2013, evidenziano un “lieve recupero” della produzione industriale seguito da una più marcata
“crescita del fatturato”, anche a causa della diminuzione delle scorte dei prodotti finiti.

LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Formazione attiva = nuovo lavoro
LEGNANO - Sono 11 i lavoratori disoccupati che Confindustria Alto Milanese e Eurolavoro-Afol Ovest Milano hanno
ricollocato in aziende calzaturiere del territorio grazie ad un progetto di riqualificazione del settore, finanziato dalla
Provincia di Milano. L’iniziativa è nata con un duplice obiettivo: da un lato dare risposta alla richiesta delle imprese
di personale qualificato, dall’altro favorire la ricollocazione di persone disoccupate.

ACCORDO UNIVA-BPB

Credito più facile con il Progetto T2
VARESE - Quelli che… le banche ti danno l’ombrello solo quando splende il sole. Per fortuna non è sempre vero.
Soprattutto quando banche e imprese riescono a stabilire fra loro rapporti di autentica collaborazione. Da questo
presupposto sono partiti Banca Popolare di Bergamo e Unione degli Industriali della Provincia di Varese nella
presentazione del “Progetto T2 Territorio per il Territorio” a sostegno delle imprese varesine.

FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE PER IL DOPO-CRISI
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“Menti d’opera” (tecniche) per innescare la crescita
MILANO - Dalla Grande Crisi si può (e si deve) uscire investendo massicciamente nel “capitale umano”.
Competenze e conoscenze fanno e faranno sempre di più la differenza. Soprattutto in merito alla necessità
assoluta di migliorare la competitività aziendale. Confindustria Lombardia ne è profondamente consapevole.

GLI EFFETTI SPERATI DEL “CORRIDOIO DEI 4 METRI”

Più trasporto su “ferro” e più sviluppo
BUSTO ARSIZIO - È di pochi giorni fa la firma dell’accordo fra l’Italia e la Svizzera per la realizzazione del
cosiddetto “Corridoio dei 4 metri”, via Gottardo. Un’infrastruttura strategica (il cui onere finanziario graverà quasi
esclusivamente sulle… spalle elvetiche) mediante la quale verranno migliorati i trasporti su rotaia,
decongestionando così “via gomma”.

PICCOLE IMPRESE ECCELLENTI: MAP SPA

Alla precisione non c’è mai fine!
SARONNO - L’industria automobilistica è il “mondo” in cui si muove da quasi sessant’anni la MAP Spa di Saronno.
Una sigla che è un... programma di lavoro, l’acronimo societario significa infatti: meccanica di alta precisione. Il
mantra aziendale è sempre stato ed è l’attenzione maniacale all’accuratezza estrema del ciclo produttivo...

TAVOLO TECNICO SUL FUTURO DELLO SCALO VARESINO

Malpensa: il patto delle “cinque rotte” per tornare a volare
BUSTO ARSIZIO - L’ha ribadito il cosiddetto “tavolo per la competitività” riunitosi all’inizio di questa settimana al
centro congressi MalpensaFiere di Busto Arsizio. Al termine dell’incontro si è condiviso il patto sulle “Cinque rotte”.
Dal rapporto con Linate a Expo, la ripresa di Malpensa passa anche dalle politiche nazionali del trasporto aereo e
dalle Scelte strategiche del gestore.

GIANFELICE ROCCA ALLA LIUC

Investire nel “capitale umano” per capire il mondo
CASTELLANZA - Stiamo vivendo “un’epoca rivoluzioraria”. L’espressione usata dall’imprenditore e Presidente di
Assolombarda Gianfelice Rocca – protagonista dell’incontro alla Liuc di Castellanza – non è stata scelta a caso.
Evidenzia la necessità assoluta di abbandonare i tradizionali parametri mentali e comportamentali per assumerne
altri aventi come base una solida preparazione manageriale, un’autentica “passione tecnica” e una sincera “etica
industriale”. I tempi nuovi potranno essere “gestiti” e “valorizzati” dalle “menti d’opera”.

PICCOLE INDUSTRIE ECCELLENTI: CREAZIONI BIP BIP

Sogni d’oro a tutti!
BESNATE - “Stiamo vivendo un cambiamento epocale che ha come naturale effetto lo sconvolgimento dello stato
di fatto e l’inevitabile logoramento di tutte quelle realtà che non riescono a trovare un nuovo rapporto di equilibrio
sui mercati. Ѐ difficile prevedere il futuro, anzi, è impossibile...

CONVOCATO IL TAVOLO DELLA COMPETITIVITÀ

Malpensa... decolla oppure no?
BUSTO ARSIZIO – Alla ricerca dell’infrastruttura perduta. Nel dettaglio, l’aeroporto di Malpensa. Una storia …
infinita che sembra fatta apposta per avvalorare quella specie di masochismo istituzionale (la capacità di farsi del
male) che caratterizza dalla notte dei tempi il Belpaese.

MANAGEMENT GAME DEL GRUPPO GIOVANI DI CAM

Gestire un’impresa giocando
LEGNANO - Imparare a gestire un’impresa… giocando. È questa, in estrema sintesi, la ratio del Management
Game: la competizione tra studenti delle classi IV degli Istituti superiori di tutta la Lombardia, promossa dal
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alto Milanese, in accordo con il Comitato Regionale G. I. di
Confindustria Lombardia.

AZIENDE ECCELLENTI: MAZZUCCHELLI 1849 SPA

L’università della plastica
CASTIGLIONE OLONA – Giovanni Orsi Mazzucchelli, 60 anni, presidente di Mazzucchelli 1849 Spa, imprenditore di
5^ generazione, ne ha viste di tutti i colori e ne ha sentite tante e forse anche per questo ha le idee molto chiare
in merito all’attuale condizione/situazione del (non)sistema Italia...

DALLA SVEZIA A CASSINETTA DI BIANDRONNO

Whirlpool punta tutto su Varese: investimento di 250 milioni
VARESE - La notizia che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di trasferire in provincia di Varese
(esattamente a Cassinetta di Biandronno) la produzione di forni a microonde (chiudendo la fabbrica di
Norrkoeping in Svezia) è una buona notizia, anzi, ottima. Con il trasferimento della produzione dalla Svezia si
arriverà a realizzare quasi 2,4 milioni di manufatti tra forni, frigoriferi e piani cottura. In provincia di Varese sono
previsti investimenti per 245 milioni di euro.

IL PROBLEMA SI COMPLICA

Husqvarna e le ruote... inceppate!
VARESE - Le organizzazioni sindacali FIM-CISL e FIOM-CGIL hanno scritto alla Commissione attività produttive di
Regione Lombardia e al Ministero dello sviluppo economico (Mise) per un aggiornamento in merito al problema
dell'Husqvarna di Cassinetta di Biandronno.

FINANZIAMENTI PER LE INDUSTRIE DALL’UE

Con Horizon 2020 sarà più facile crescere
GALLARATE - Risorse per 70 miliardi di euro destinate a sostenere la “crescita intelligente” nei prossimi sette anni.
Ѐ quanto mette a disposizione l’Unione Europea al sistema industriale continentale. Un’opportunità di straordinaria
importanza. Guai a non approfittarne. La Commissione Europea ha dato avvio, lo scorso 11 dicembre, alla fase
operativa...

POLIAMBULATORIO DR. GIUSEPPE FERRAVANTE

Il sorriso giovane
BUSTO ARSIZIO - Il business del… sorriso sano (e giovane). Ѐ questo lo scopo dell’attività di Giuseppe Ferravante,
48 anni, laureato in medicina nel 1992 e nel 2001 in odontoiatria. “Nel 1994 ho avviato il mio studio dentistico e
ho subito puntato sulla qualità. Soprattutto nel nostro campo di attività, deve essere la vera e propria stella
polare!”...

LE IMPRESE LOCALI ALLA CONQUISTA DEL MONDO
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Il “made in Varese” va forte nei “paesi Mint”
VARESE - Oggi si punta sulla formula “MINT” – Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia - considerati gli astri
nascenti della globalizzazione, simili per caratteristiche geografiche (demografia e collocazione) e prospettive di
crescita (tassi di crescita del Pil e del reddito procapite)...

LA MAPPA DELLA CRISI REGIONALE

Nel 2013 boom di licenziamenti. Anche le grandi aziende soffrono
In provincia di Varese le aziende in sofferenza sono 83, fra queste spiccano i casi della Whirlpool di Biandronno,
della Sanofi Aventis di Origgio e della Agusta Westland. In provincia di Milano la mappa della crisi include 334
industrie, in particolare la Franco Tosi di Legnano (attualmente nelle mani di un commissario e con 250 dipendenti
in cassa integrazione).

LA DISCESA DELLO SPREAD E LE PRIORITÀ

Meno spesa pubblica e più crescita
SARONNO - Non se ne parlava da parecchio tempo, dalla caduta dell’ultimo governo Berlusconi (novembre 2011).
La spread – il differenziale fra Bund decennali tedeschi e Btp (Buoni del tesoro poliennali) equivalenti – è sceso
leggermente sotto quota 200 in questo inizio 2014...

A TORINO RIDONO E A VARESE SONO CONTENTI

Super-Fiat e l’indotto occupazionale locale
VARESE – L’indotto occupazionale, in provincia di Varese, provocato dal “fattore FIAT” si può misurare nell’ordine
prudenziale di diverse centinaia di posti di lavoro. Con i tempi che corrono, un “patrimonio” di straordinario valore
sociale, professionale e soprattutto umano. Ecco perché l’annuncio di questo inizio d’anno da parte della FIAT
dell’acquisizione integrale del 41,4616% del capitale azionario di Chrysler Group, dal fondo americano VEBA, che
fa della casa automobilistica torinese la detentrice del 100% del pacchetto azionario della stessa Chrysler, è
senz’altro un’ottima notizia.

SIGLATO ACCORDO FRA REGIONE E PARTI SOCIALI

Cassa integrazione in deroga fino a marzo 2014
VARESE – Una boccata d’ossigeno per il sistema economico-occupazionale lombardo: è stato firmato in extremis
tra la Regione Lombardia e tutte le parti sociali sindacali e imprenditoriali un accordo transitorio per la
prosecuzione del sistema di protezione dei lavoratori che dà la possibilità alle imprese lombarde di poter chiedere
ancora, fino al 31 marzo 2014, la cassa integrazione in deroga per le sospensioni dal lavoro, a causa della crisi
economica.

INDAGINE UNIVA

Difficile (quasi impossibile) finanziare lo sviluppo
VARESE - Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi non le manda a dire al premier Enrico Letta: la Legge di
Stabilità è una delusione, non smuoverà la condizione economica del sistema Paese. Poco più di un’aspirinetta,
laddove sarebbe stata necessaria una “terapia d’urto” coraggiosa e lungimirante per innescare un vero e proprio
cambio di rotta. Letta ha replicato appellandosi...

LA CGIL DI VARESE SULLA CRISI

Un giovane su tre è senza lavoro!

VARESE - Una fine d’anno particolarmente difficile per l’andamento occupazionale del sistema economico locale.
Nei primi undici mesi del 2013 le ore di cassa integrazione richieste dalle imprese varesine hanno superato i 37
milioni, con un incrememnto di oltre il 6% rispetto allo stesso peridodo del 2012 (la crescita media lombarda è
stata del 5%). La provincia di Varese nella poco invidiabile classifica del ricorso alla CIG è terza, dopo Milano e
Brescia...

2014: LE ASPETTATIVE DELLE AZIENDE LOMBARDE

Sempre più tasse e meno sviluppo
MILANO - In attesa della ripresa prossima ventura. Ci accontenteremmo anche della ripresina che, secondo il
premier Enrico Letta, dovrà pur arrivare. Il problema è uno solo: quando? Nel frattempo, i dati nudi e crudi
forniscono un panorama in virtù del quale è sempre più difficile dare spazio all’ottimismo della volontà rispetto al
pessimismo della ragione...

ACCORDO FRA UNIVA, ASL VARESE, CGIL-CISL.UIL

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
VARESE - Promozione di una corretta alimentazione; contrasto al fumo; promozione dell’attività fisica; contrasto
all’alcolismo, all’uso di sostanze stupefacenti e alla dipendenza da gioco; promozione del benessere sociale e
personale; sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Tutte attività e obiettivi da centrare attraverso il
coinvolgimento delle imprese del territorio nel Progetto APS-WHP Varese – Aziende che Promuovono la Salute
(Workplace Health Promotion)”.

AZIENDE ECCELLENTI: FUTURA GROUP SRL

Le idee circolano in rete e pure i quattrini
“Le stampanti 3D sono ormai… vecchie. Circa 25 anni l’Università di Austin, nel Texas, ne progettò una basata
sulla sinterizzazione laser. Vale a dire la fusione tramite laser di polveri metalliche finalizzata alla realizzazione di
pezzi solidi aventi specifiche caratteristiche funzionali. Una tecnologia attualmente utilizzata in campo aeronautico.
L’importante, quando si parla di tecnologia, è non rimanere troppo ingabbiati nei tecnicismi”...

BRUGNOLI INCONTRA IL GOVERNATORE LOMBARDO

Maroni da Univa: più soldi per l’innovazione e più infrastrutture
GALLARATE - Chi lavora e chi produce non ne può letteralmente più. Bisogna cambiare registro e bisogna farlo
alla svelta. Urgono risposte precise e concrete da parte della politica. Ѐ stato questo, in sostanza, il senso dello
schietto confronto fra la Giunta dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese, svoltasi nella sede Univa di
Gallarate, e il presidente della Giunta regionale lombarda Roberto Maroni.

LABORATORIO DI FABBRICAZIONE DIGITALE

Castellanza: l’industria 3.0 nasce in Liuc
CASTELLANZA - All’interno del laboratorio della Liuc sono funzionanti delle stampanti digitali che sono in grado “di
passare dai bit agli atomi”. Una vera e propria nuova rivoluzione industriale mediante la quale si possono
abbattere le barriere del tempo (un prototipo può essere fabbricato in una manciata di ore), dello spazio (l’azienda
può disegnare sul proprio computer il prototipo e spedire il file via email al cliente che lo stamperà in tempo reale)
e dei costi di realizzazione.

IL “CASO” DELLA NTT
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IL “CASO” DELLA NTT

A Fagnano la prima start-up innovativa (finanziata) in Italia
FAGNANO OLONA - La New Tech Targets di Fagnano Olona è divenuta la prima realtà imprenditoriale italiana
riconosciuta come start up innovativa dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese del ministero
dello Sviluppo economico.

PROFILI DI AZIENDE ECCELLENTI: LATI SPA

L’evoluzione della “specie... plastica”
VEDANO OLONA - Il punto di partenza, anzi, il… granulo di partenza possiede le caratteristiche chimico-fisiche
tipiche e tradizionali della plastica, mentre quello di… arrivo le stravolge e le valorizza...

RICERCA SUL PRIVATE BANKING

In provincia di Varese 12mila ricconi. Patrimonio di 20 miliardi
CASTELLANZA - Oltre 9.600 miliardi di euro di ricchezza “liquida” e privata, di cui 935 miliardi in possesso di
610.000 famiglie. In Italia l’1% è proprietaria di fortune superiori ai 10 milioni di euro. In provincia di Varese il
risparmio privato è pari a 19,5 miliardi di euro e le famiglie che lo detengono sono 12.000. La nostra provincia ha
il 7% della ricchezza privata lombarda. Lo dice una ricerca dell’Osservatorio Liuc sul Private Banking.

IL “CASO” DI NEAR CHIMICA

Dove vai se la “lean production” non ce l’hai?
LEGNANO - Prove tecniche di miglioramento dell’efficienza aziendale. La Grande Crisi continua a mordere e
lacerare il tessuto industriale locale, mentre la “ripresina” prossima ventura rimane un auspicio più che una
certezza, nel frattempo il palcoscenico politico nazionale rimane popolato da guitti (che si credono protagonisti)
che fanno talmente ridere...

LATOUCHE A VARESE

“La decrescita, una sfida per il futuro”
VARESE – Non ci sarà Beppe Grillo, però sarà presente uno dei maitre a penser che il comico genovese, nonché
leader maximo del Movimento 5 Stelle, tiene nella massima considerazione (scusate se è poco!): Serge Latouche,
l’economista-filosofo francese secondo il quale non è la crescita economica a garantire il benessere dei popoli,
anzi, i maggiori problemi ambientali e sociali del nostro tempo sono dovuti proprio alla crescita ed ai suoi effetti
collaterali.

SI CHIEDE IL BUON SENSO

Difficoltà economiche e... cose dell’altro mondo!
L’estate sta finendo e con essa anche la residua pazienza degli italiani che lavorano.

PICCOLE AZIENDE ECCELLENTI: AEROSVILUPPI SRL

Volare alto nel cielo blu
LONATE POZZOLO – La passione che si trasforma in business. L’amore romantico per il volo che Giuseppe Blini ha
sempre avuto nel cuore e nella mente diventa, nel 1975, una vera e propria “officina aeronautica”.

INDAGINE CONGIUNTURALE DI CAM

Speranze di (timida) ripresa!
LEGNANO – Prove tecniche di ripresa? Forse. L’analisi congiunturale elaborata dal Centro Studi di Confindustria
Alto Milanese, relativa al 2° trimestre 2013, legittima qualche speranza. Alla fine di giugno di quest’anno il
comparto manifatturiero dell’Alto Milanese ha registrato un recupero della produzione industriale rispetto ai primi
tre mesi dell’anno, seppure con differenti intensità settoriali e per mercati di sbocco. Soddisfacente la dinamica per
il comparto chimico-plastico; in progresso - seppur più contenuto - il settore moda; sostanzialmente invariata
l’attività produttiva nelle industrie meccaniche.

L’ANDAMENTO ECONOMICO SECONDO UNIONCAMERE

Un po’ più di fiducia nel futuro!
VARESE – Il peggio è passato? Difficile dare una risposta definitiva, soprattutto all’interno di un contesto, sia
nazionale che internazionale, estremamente fluido e in repentina evoluzione. Rimane però il fatto che dai dati
contenuti nell’indagine congiunturale condotta da Union Camere, e riferita al 4° trimestre 2012, emerge un dato
incoraggiante: gli imprenditori varesini stanno, pian piano, (ri)acquistando fiducia nel futuro.

EXPORT VARESINO ALLA CONQUISTA DEL CELESTE IMPERO

La Cina è sempre più vicina...
VARESE - Ma, allora, questa benedetta (o maledetta?) Cina è solo una minaccia oppure rappresenta
un’opportunità per le asfittiche economie dell’Eurozona, quella italiana in particolare?

ALLARMANTE ANALISI DI CGIL LOMBARDIA

In provincia di Varese lavorare è sempre più diffile
VARESE - L’allarme rosso, che più rosso non si può, l’ha lanciato la CGIL Lombardia...

STIME ISTAT NOVEMBRE 2012

Disoccupazione in crescita e impoverimento pure!
Il barometro occupazionale continua a segnare brutto tempo, anzi pessimo. Il tasso di disoccupazione ha
raggiunto la vetta dell’11,1%, in termini assoluti significa che i senza lavoro sono ormai un esercito di quasi 3
milioni di persone. Perdurando la stagnazione del mercato interno, i nodi si aggroviglieranno ancora di più e
verranno tutti inesorabilmente al pettine prima o poi. Altro dato tutt’altro che confortante è il forte incremento
della cassa integrazione in deroga (+35,5% sul 2011) per quella tipologia aziendale, prevalentemente le piccole
imprese, che ne era esclusa.

ANDAMENTO FINE ANNO E PROSPETTIVE 2013

Avanti piano (troppo), quasi... indietro (troppo)!
VARESE - La tendenza non è cambiata, anche nell’ultimo trimestre dell’anno la contrazione dei prestiti bancari
registrata a fine 2011 - migliorata nei primi mesi del 2012 grazie all’intervento della BCE - si è accentuata,
evidenziando così uno scenario in peggioramento.

APPROVADO IL PREVENTIVO 2013

Camera di Commercio: oltre 13 milioni per il Sistema Varese
VARESE - Oltre 13 milioni per il Sistema Varese: è il primo bilancio del nuovo Consiglio Camerale, quello che ha
espresso la Giunta guidata dal presidente Renato Scapolan. Con l’approvazione da parte del “parlamentino
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espresso la Giunta guidata dal presidente Renato Scapolan. Con l’approvazione da parte del “parlamentino
dell’economia locale” del preventivo 2013, la Camera di Commercio potrà realizzare interventi, servizi e attività a
favore del Sistema Varese per un valore di oltre 13 milioni confermando così la sua grande attenzione verso il
mondo delle imprese e di tutti gli operatori economici del nostro territorio.

PICCOLE IMPRESE INNOVATIVE: SMARTCOM SPA

Governa le tue emozioni e migliora il tuo business
LAINATE - Integrare i servizi innovativi con la produzione fisica dei beni significa, in buona sostanza, favorire il
salto di qualità...

AZIENDE CONTRO LA CRISI: CARLSBERG ITALIA SPA

Innovare per crescere e far crescere
LAINATE - L’innovazione è il chiodo fisso di Alberto Frausin, manager triestino di 55 anni, da poco più di quattro
anni managing director della Carlsberg Italia Spa di Lainate: filiale italiana della multinazionale danese produttrice
di birra.

PRESSIONE, FRA TASSE E CONTRIBUTI, OLTRE IL 50%

Meno Irap = più sviluppo industriale!
RHO-PERO - Gli imprenditori lo dicono e lo ripetono ormai da tempo: meno tasse per favorire la crescita delle
imprese manifatturiere.

RED ALERT!

Ripresa? Avanti piano, quasi indietro
Le ferie (per chi se le è potute permettere) sono finite e le aziende riaprono; alcune, per la verità, l’hanno già fatto
sia pure a ranghi ridotti.

TERTIUM NON DATUR

Von Clausewitz e Angela Merkel
Scriveva qualche secolo fa Carl Von Clausewitz nel suo trattato “Della guerra” (pubblicato postumo nel 1832) che
la “guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”.
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