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STORIA, CREATIVITÀ, DIGITALIZZAZIONE E GLOBALIZZAZIONE

MERATE (gac) Le aziende, cuore pul-
sante dell’economia territoriale,
hanno accettato la sfida all’i n n o-
vazione puntando sulle loro ec-
cellenze. Occorre scommettere sul-
le infrastrutture e sui giovani, ma
soprattutto fare rete... Un pano-
rama in costante evoluzione quello
descritto durante l’incontro dei
vertici di Confartigianato, G iorgio
Merletti e Cesare Fumagalli, con
gli imprenditori e i rappresentanti
delle Confartigianato locali al ri-
storante «La Tessitura» di Merate
organizzato da Netweek giovedì 27
giugno. «La nostra è un banca che
si rivolge alla piccola e media im-
presa- ha sottolineato Daniela Mu-
s carello, responsabile area di Ban-
co Desio e della Brianza - Siamo in
grado di fare qualsiasi tipo di ope-
razione con le aziende e cerchiamo
di anticipare le esigenze per ri-
solvere i problemi e accompagnarle
nella crescita. Il periodo storico
non è dei migliori, ma la banca ci
deve essere sempre e con tra-
sparenza». Innovazione e atten-
zione all’ambiente sono stati al

centro dell’intervento Davide Bor-
ron e, manager di Repower. «Par-
liamo a 72mila aziende di piccola e
media dimensione in Italia: for-
niamo energia, ma parliamo anche
di green ed ecosostenibilità. Ab-
biamo dato vita alla prima au-
tostrada elettrica d’Italia: da Aosta
a Messina 350 imprenditori hanno
aderito al nostro circuito».

Tra gli invitati due belle realtà
artigianali locali: Marco Crippa di
Maribert di Cernusco e Frances ca
Ravasi di Tecnottica di Calco.
Entrambe hanno ascoltato il mer-
cato modificando la produzione e
rivolgendosi all’e ste ro.

Un confronto a tutto campo che
non ha risparmiato una rifles-
sione sulla condizione del settore
legno arredo. «E’ innegabile che il
settore abbia vissuto un momento
di forte crisi - ha sottolineato

Franco Moltrasio, presidente
lombardo Legno Arredo -. La real-
tà brianzola è riuscita a specia-
lizzarsi, ma la burocrazia e l’a c-
cesso al credito restano un pro-
blema. Bene, invece, il crescente
rapporto con le scuole». Spunti
riconfermati anche a livello locale
dalle varie delegazioni di Con-
fartigianato presenti.

«Servono nuove infrastrutture -
ha precisato Amleto Impaloni,
Dg Confartigianato Novara e Pie-
monte Orientale accompagnato
da Renzo Fiammetti - La linea ad
alta velocità passa proprio per il
nostro territorio e può diventare
uno strumento in grado di ge-
nerare sviluppo economico. Le
piccole imprese si aspettano in-
fatti sistemi viari e ferroviari a
garanzia di un'economia proiet-
tata verso il rilancio». Di trasporto

e futuro ha parlato anche G ionni
G r i tt i , presidente Confartigianato
Sondrio. «Le olimpiadi invernali
2026 sono vicine e un’oppor tunità
unica. Auspico che vengano fatte
opere utili per il domani, in-
terventi che possano avvicinare la
provincia di Sondrio al resto della
Lombardia». Presenti inoltre Fi o-
renza Albani, assessore Provincia
di Lecco, Vincenzo Mamoli, se-
gretario Confartigianato Lombar-
dia e Mario Vadrucci, Confar-
tigianato Persone.

Un tema, quello delle eccel-
lenze locali ripreso anche dai rap-
presentati comaschi, il presidente
Roberto Galli e il segretario A l-
berto Caramel. «Como è can-
didata a livello europeo come città
creativa. Oltre al tessile e al legno
arredo vogliamo fare la differenza.
Fondamentale la collaborazione e

il dialogo, da soli non possiamo
andare da nessuna parte». E infine
il tema giovani...

Per Daniele Riva, presidente
Confartigianato Lecco, e Vi tto r i o
To n i n i , segretario, «serve un si-
stema di preparazione dei ragazzi
capace di anticipare le esigenze
del mondo del lavoro da qui a 5
anni».

Una necessità evidenziata an-
che dall’area monzese. «Tante
aziende ci chiedono manodopera,
non posso più prendere com-
messe perché non hanno per-
sonale qualificato - hanno sot-
tolineato il presidente G ianni
Barz aghi e il segretario Pa olo
Fe r ra r i o -. Il digitale ha creato
conversione del sistema. Dobbia-
mo essere più precisi nella for-
mazione, altrimenti la macchina
non funziona».
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