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Pensioni
e previdenza

Cancellate le terapie accessorie per le cure termali con l’ok Inps

corre in numerosi rivoli la riduzione
della spesa pubblica, perno della leg-

ge di stabilità per il 2015. Fra i diversi tagli
di spesa è stata prevista anche la cancella-
zione delle terapie accessorie per i lavora-
tori che effettuano le cure termali conces-
se dall’Inps. Si tratta di prestazioni margi-
nali nel contesto dei sostegni della previ-
denza, tuttavia contribuiscono, accanto
alle cure principali, ad evitare, a ritardare

S
o a rimuovere una situazione di invalidità
lavorativa, con effetti sul relativo pensio-
namento. Alle terapie accessorie sono in-
teressati in questi giorni i lavoratori che
devono presentare all’Inps la richiesta di
cure per il 2015. Questa va inviata esclusi-
vamente per via telematica utilizzando il
proprio codice Pin oppure tramite un pa-
tronato. Nel fare la domanda, entro ve-
nerdì 31 ottobre, va messo in conto che le
cure accessorie non saranno più conces-

se dall’Istituto, a causa del taglio della leg-
ge di stabilità. Mentre le cure fondamen-
tali sono e restano a carico del Servizio sa-
nitario nazionale, col relativo ticket paga-
to dal paziente, le prestazioni accessorie
sono poste a carico della gestione Inps che
assicura il lavoratore. Dal prossimo anno
però queste gestioni saranno alleggerite
dal relativo onere. La legge sarà in vigore
dal 1° gennaio 2015 e taglierà quindi le cu-
re accessorie anche sulle domande che sa-

ranno presentate in questo mese. Per com-
pletare il taglio, la legge elimina le cure an-
che alle gestioni Inps per gli elettrici, i da-
zieri, gli autoferrotranvieri, i telefonici, i pi-
loti, i dirigenti industriali, i lavoratori del-
lo spettacolo. A parità di fondi di previ-
denza, si salvano invece i giornalisti assi-
curati all’Inpgi.
Diritto alla salute. Le prestazioni sanita-
rie aggiuntive (idromassaggi, inalazioni,
aerosol, irrigazioni, marconiterapia, ra-

darterapia, ultrasuoni ecc.) contribuisco-
no all’efficacia dei fanghi o dei bagni ter-
mali, sempre previa prescrizione del sani-
tario delle terme. In ambito Inps le cure
secondarie sono concesse in numero va-
riabile, fino a 6/12 sedute, a sostegno dei
cicli di cura fondamentali per le varie for-
me di reumatismi, artriti e malattie delle
vie respiratorie. Il nuovo taglio al regime
delle cure non esclude però che il lavora-
tore possa scegliere di pagare di tasca pro-

pria le prestazioni aggiuntive che favori-
scono il recupero fisico. Questo aspetto
mette in luce il fondamentale diritto alla
salute, che racchiude anche le prestazio-
ni accessorie, un principio garantito dalla
Costituzione e in più occasioni conferma-
to dalla Corte Costituzionale. Tempo al
tempo, le cure accessorie potrebbero ri-
tornare a carico del Servizio sanitario na-
zionale.
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I mobili brianzoli
per l’Italia che riparte
Tappa dell’Intergruppo sussidiarietà
in un settore che fattura 12 miliardi
PIERFRANCO REDAELLI
LENTATE SUL SEVESO (MONZA) 

erza tappa in Lombardia, dopo aver
toccato dapprima la Campania e suc-
cessivamente la Sardegna. È lo specia-

le Giro d’Italia che stano facendo in questi gior-
ni alcuni parlamentari italiani per andare a
sondare il terreno di un Paese in crisi che cer-
ca in tutti i modi di risalire in sella e pedalare
verso un futuro migliore.
Una delegazione di parlamentari delle diver-
se forze politiche presenti nel parlamento ita-
liano ed europeo ha così dato vita ieri alla nuo-
va puntata del Viaggio nell’Italia che riparte
organizzato dall’Intergruppo Parlamentare per
la Sussidiarietà, visitando la Brianza dell’Arre-
do Legno. Una dozzina i parlamentari che per
alcune ore sono state accanto ad alcune realtà
del mobile e hanno poi visitato la scuola che

T
diploma i giovani in «operatore del legno». Nel-
la Brianza alle prese con una delle crisi più di-
sarmanti, uno dei comparti che meno ha sen-
tito la recessione è quello dell’arredo. Un com-
parto che deve all’esportazione una buona fet-
ta del suo fatturato. Dopo le tappe in Campa-
nia dedicate ai distretti dell’agroalimentare e
dell’aerospazio e in Sardegna, presso il polo
industriale di Portovesme, ieri politici ed im-
prenditori hanno visitato la "Riva 1920" che a
Cantù da quasi un secolo produce arredi in le-
gno esportati in tutto il mondo. Successiva-
mente, ad Inverigo, la Poliform Lab, la più gran-
de realtà di design che produce idee. 
Ultima tappa a Lentate sul Seveso, dove all’in-
terno del nuovo polo dell’Arredolegno che o-
spita anche l’istituto professionale di «opera-
tore del legno» gestito da Aslam, uno dei fiori
all’occhiello fra le scuole brianzole che prepa-
rano e diplomano i futuri mobilieri, gli operai

del legno hanno potuto
confrontarsi con un corpo
docente ed alcuni studen-
ti. Il saper fare che compe-
te nel mondo è lo slogan
che ha accompagnato
questa tappa dell’Italia che
riparte, in un comparto
con numeri importanti: in
Brianza sono 8mila le "bot-
teghe" del legno che rap-
presentano il 7% del numero delle imprese i-
taliane, con un fatturato di oltre 12 miliardi,
quasi l’1% del Pil. Nei loro interventi i parla-
mentari  hanno ricordato che il gruppo inter-
parlamentare, superando le differenze parti-
tiche, vogliono cogliere quelle indicazioni uti-
li per realizzare politiche concretamente al ser-
vizio della competitività e della sostenibilità.
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Le circa ottomila imprese
della filiera del legno fiore

all’occhiello del made in Italy 

Lo studio. Sud eccellente e non lo sa
PAOLO VIANA

quasi un controcanto al rapporto
Svimez che sarà presentato oggi a
Roma. L’ultimo libro della fonda-

zione Edison, curato da Alberto Quadrio
Curzio e da Marco Fortis non fa nulla per
nascondere questa contrapposizione, a
partire dal titolo – «L’economia reale nel
Mezzogiorno», edito da Il Mulino – dove
quel "reale" avverte il lettore che in quel-
le 350 e passa pagine non troverà il solito
pianto greco sul Sud «tornato indietro di
dieci anni». Questo, anche se uno dei sag-
gi che fotografano la "realtà" economica
del Meridione d’Italia è firmato dal presi-
dente della associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno, Adriano
Giannola, il quale suggella la propria a-
nalisi con una sentenza inappellabile:
«L’ambizione all’unificazione economica
del Paese è a tutt’oggi fallita» e «il decen-
nio della breve stagione della politica di in-
dustrializzazione (dal ’59 al ’75, ndr) è l’u-
nico periodo in tutta la vicenda unitaria in
cui si realizza un lento ma significativo
processo di unificazione economica». 
Per il resto, il lavoro della fondazione Edi-
son dichiara di voler mettere in evidenza

i punti di forza del Sud Italia: «Lo svilup-
po del Mezzogiorno – si legge nell’intro-
duzione – secondo una logica industriale
porterebbe l’Italia a diventare in Europa
come la Francia e la Germania». Non è ca-
suale neppure l’adozione della logica in-
dustriale come chiave di lettura, giacché
è la medesima che utilizza la Svimez. 
Nel concreto, gli autori individuano quat-
tro «nuclei di forza significativi», aggiun-
gendo a turismo e agricoltura, che del Sud
sono gli atout sempreverdi, anche se ra-
ramente fanno briscola: manifatture e lo-
gistica (intesa anche come portualità) e
passano sotto la lente le "tendenze re-
gressive" che impediscono a questi settori
di decollare, trascinando con sé questa
potenziale, ma solo potenziale, Baviera
d’Italia. La requisitoria di questo "pro-
cesso al Sud" è affidata all’ex ministro del-
la Coesione territoriale Carlo Trigilia – il
quale segnala un deficit di costanza e co-
raggio civile nei ceti sociali e istituziona-
li meridionali – mentre Giannola riper-
corre l’esperienza (e gli errori) dell’indu-
strializzazione. 
Ma, come dicevamo, la fondazione Edi-
son si stacca in base alla convinzione che
il Mezzogiorno abbia tuttora dei punti di

eccellenza. Li elenca, partendo dalle cam-
pagne, per lungo tempo icona di un "cer-
to" Sud: secondo questo testo, l’evoluzio-
ne multifunzionale, che la nuova politica
agricola comune promuove, si confà all’a-
gricoltura famigliare del Mezzogiorno –
penalizzata dal modello produttivistico
della Pac degli scorsi decenni – più di
quanto non assecondi il cambiamento del
settore primario nel Nord, che al modello
produttivistico si è conformato facilmen-
te e felicemente. Il discorso si fa più diffi-
cile per il turismo, dove le risorse ci sono
ma metterle a reddito è impossibile sen-
za una maturazione dell’imprenditoria lo-
cale. La complessità cresce ancor più se ci
si sposta sul fronte manifatturiero. Fede-
rico Pirro dimostra l’importanza della
grande industria, Giulio Cainelli fa emer-
gere le debolezze delle Pmi e Giovanni Iuz-
zolino esplora le chances di integrazione
con il Nord, si ragiona di ricerca e logisti-
ca auspicando che il Mezzogiorno non
venga più considerato «come una perife-
ria marginale ma come una area colloca-
ta al centro di un bacino - il Mediterraneo
- dove transita il 19% di tutto il traffico ma-
rittimo mondiale».
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È

Fondazione Edison

Un saggio inquadra le quattro
eccellenze del Meridione
«Se si sviluppa, l’Italia 

diventa come la Germania»

La storia. Formazione "benzina" per la crescita
ANDREA BARCHIESI
CIVITANOVA

ta rivoluzionando il modo
di fare formazione nelle
grandi imprese italiane

con «Pillole formative multime-
diali». Oltre 200 organizzazioni,
tra le quali Generali, Telecom,
Wind, Intesa Sanpaolo, Bulgari,
Bnl ed Expo2015, utilizzano il suo
metodo «Skilla» per aggiornare il
personale. Sono infatti più di
400.000 gli utenti dell’ e-learning
di Amicucci formazione, leader
in Italia del settore emergente
dell’economia della conoscenza.
Rivoluzionare la formazione a-
ziendale con rigore scientifico e
creatività, per adeguarla ai mo-
derni linguaggi del Web, è la mis-
sion del fondatore Franco Ami-

cucci che, assieme alla moglie
Augusta, nel 2000 ha fatto nasce-
re la società investendo su giova-
nissimi ingegneri, designer, filo-
sofi, economisti, che oggi sono il
gruppo dirigente di un team di 20
persone interne e 100 collabora-
tori esterni, 12 lingue di lavoro,
compreso cinese, turco, russo,
coreano, giapponese. 
Dal 2012 si è materializzato il so-
gno di creare un ambiente unico
ed avveniristico trasformando u-
na vecchia fabbrica di Civitano-
va in un luogo di benessere orga-
nizzativo, di creatività ed alta tec-
nologia, di accoglienza di clienti
e partner che da ogni parte rag-
giungono la sede per conoscere
questa realtà e progettare  per-
corsi formativi che rompano con
le aule d’insegnamento. «Ogni

venerdì ospitiamo anche due, tre
clienti interessati a conoscere lo
stile di lavoro per progettare la
propria formazione, ma deside-
rano vivere anche il territorio», ri-
corda Amicucci. Dall’inizio della
crisi la società è più che raddop-
piata in dipendenti e fatturato:
recentemente, 5 nuovi 24enni so-
no entrati a rinforzare il team.
Il successo di Skilla arriva da
un’intensa attività di studio e spe-
rimentazione, ben 7 dottorati di
ricerca in 5 università si sono svi-
luppati intorno a questo metodo.
Si sono realizzati più di 200 corsi
online in italiano e in inglese, ed
altri 100 sono pronti per il 2015,
sul management, delle soft skil-
ls, dell’interculturalità, della re-
sponsabilità sociale, della sicu-
rezza dei lavoratori, fruibili da in-

ternet, da tablet e smartphone.
Ogni corso dura al massimo 15
minuti ed è composto da  brevi
stimoli multimediali quali carto-
ni animati, fiction televisive con
attori professionisti, giochi di-
dattici, opere d’arte, e-book es-
senziali e mappe di sintesi. Così,
le persone delle aziende appren-
dono immediatamente. Un so-
gno per il futuro? «Andare oltre le
grandi imprese che sono attual-
mente il nostro mercato di riferi-
mento e raggiungere tutte le per-
sone, perché i contenuti dei no-
stri corsi e i linguaggi con cui li
rappresentiamo sono prima di
tutto sviluppo della persona, nel-
le sue molteplici espressioni in-
tellettive, emotive, etiche», con-
clude Amicucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco Amicucci

Il metodo Skilla 
e la scommessa 
di Amicucci
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Alberto Quadrio Curzio

di Vittorio Spinelli

.
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LENTATE SUL SEVESO (MONZA) Terza tappa in
Lombardia, dopo aver toccato dapprima la Campania
e successivamente la Sardegna. È lo speciale Giro d'
Italia che stano facendo in questi giorni alcuni
parlamentari italiani per andare a sondare il terreno di
un Paese in crisi che cerca in tutti i modi di risalire in
sella e pedalare verso un futuro migliore. Una
delegazione di parlamentari delle diverse forze
politiche presenti nel parlamento italiano ed europeo
ha così dato vita ieri alla nuova puntata del Viaggio
nell' Italia che riparte organizzato dall' Intergruppo
Parlamentare per la Sussidiarietà, visitando la
Br ianza del l '  Arredo Legno. Una dozzina i
parlamentari che per alcune ore sono state accanto
ad alcune realtà del mobile e hanno poi visitato la
scuola che diploma i giovani in «operatore del legno».
Nella Brianza alle prese con una delle crisi più
disarmanti, uno dei comparti che meno ha sentito la
recessione è quello dell' arredo. Un comparto che
deve all' esportazione una buona fetta del suo
fatturato. Dopo le tappe in Campania dedicate ai
distretti dell' agroalimentare e dell' aerospazio e in
Sardegna, presso il polo industriale di Portovesme,
ieri politici ed imprenditori hanno visitato la 'Riva 1920'
che a Cantù da quasi un secolo produce arredi in
legno esportati in tutto il mondo. Successivamente, ad
Inverigo, la Poliform Lab, la più grande realtà di
design che produce idee. Ultima tappa a Lentate sul
Seveso, dove all' interno del nuovo polo dell'
Arredolegno che ospita anche l' istituto professionale
di «operatore del legno» gestito da Aslam, uno dei
fiori all' occhiello fra le scuole brianzole che preparano
e diplomano i futuri mobilieri, gli operai del legno
hanno potuto confrontarsi con un corpo docente ed
alcuni studenti. Il saper fare che compete nel mondo
è lo slogan che ha accompagnato questa tappa dell'
Italia che riparte, in un comparto con numeri
importanti: in Brianza sono 8mila le 'botteghe' del
legno che rappresentano il 7% del numero delle
imprese italiane, con un fatturato di oltre 12 miliardi,
quasi l' 1% del Pil. Nei loro interventi i parlamentari
hanno ricordato che il gruppo interparlamentare,
superando le differenze partitiche, vogliono cogliere
quelle indicazioni utili per realizzare politiche
concretamente al servizio della competitività e della
sostenibilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arredo, la Brianza riparte dai giovani
Già 65 studenti arruolati nel Polo formativo voluto dagli imprenditori del legno e ieri visitato dai politici
«Finalmente stiamo formando le figure che ci servono». E nasce l’export manager per crescere

MARILENA LUALDI

LENTATE SUL SEVESO

Ci sono giovani e giova-
ni. Quelli che stanno imparando
un mestiere riscoperto e soprat-
tutto ricercato dalle aziende 
brianzole, al nuovo Polo formati-
vo. E quelli che Federlegno ieri ha
chiesto a gran voce di aiutare a 
comprare casa: una riduzione sul-
l’Iva per gli sposini che significa
anche una boccata di ossigeno per
il settore dell’arredo.

I profili da cercare

Una mattina intensa ieri per la 
tappa del “Viaggio nell’Italia che
riparte” affrontato dall’inter-
gruppo parlamentare per la sussi-
diarietà a Cantù, Inverigo e poi a
Lentate. Nelle prime due destina-
zioni, l’esplorazione di
due aziende simboli-
che del territorio e nel
mondo: la Riva1920 e
la Poliform. Nella ter-
za appunto la scuola 
lanciata con il soste-
gno di Aslam. 

Va ricordato che
l’intergruppo è nato 
nel 2003 su iniziativa
di Maurizio Lupi, con
Bersani, Letta e altri deputati per
concentrarsi sulla sussidiarietà,
sull’apporto che ogni giorno por-
tano i cittadini.E che va valorizza-
to, non ostacolato. 

Nella scuola sono arruolati 65
studenti quest’anno. Impareran-
no a lavorare il legno e non solo.
C’è anche una figura a cui le azien-
de tengono particolarmente: 
quella dell’export manager. Uno
che vada nel mondo e sia prepara-
to per farlo. Opportunità di for-
mazione professionale dopo la 
terza media, che «non è l’ultima
possibilità, ma un’altra possibili-
tà». E anche dopo il diploma, per
seguire una strada di successo: 
perché il lavoro c’è, chiama perso-
ne adeguatamente formate.

La sfida è nata proprio da que-
sto, come hanno ricostruito il pre-

sidente di Federlegno Roberto 
Snaidero,il direttore Giovanni De
Ponti, Angelo Candiani, leader di
Aslam, il coordinatore del Polo 
Giovanni Toffoletto. «Nata da una
ricchezza - ha precisato Candiani
- non da una povertà. Dalle impre-
se che avevano bisogno di figure
e non le trovavano. Come Aslam
abbiamo fondato diversi tipi di 
scuola professionale. In Brianza
si è deciso di puntare su questa».

«Ascoltateci»

Con la Fondazione “Rosario Mes-
sina la svolta dunque. 

Che segue - ha rammentato
Snaidero - un appello preciso, un
allarme lanciato cinque anni fa da
Federlegno. Le mani sapienti - 
come ama definirle il presidente

di Assarredo Giovanni
Anzani, della Poliform
- devono essere forma-
te o si rischia di perde-
re un patrimonio ine-
stimabile.

E proprio alla Poli-
form di Inverigo, pri-
ma della tappa al Polo,
si era fermata la dele-
gazione.

Prima ancora, alla
Riva1920, a Cantù, dove Maurizio
Riva aveva dato anche una solen-
ne strigliata ai politici: «Impor-
tante - ha commentato poi - che
questi parlamentari siano usciti
nel territorio. Ma è altrettanto 
importante che poi facciano qual-
cosa. Per questo dico loro: vi dia-
mo gli impulsi , ma attenzione che
poi non ne abbiamo più, si chiu-
de». 

Insomma, un monito alla con-
cretezza, piuttosto che a perdere
una raffica di sedute per le nomi-
ne del Csm: «Se andate avanti 
così, ci mangiate quel poco che è
rimasto». 

Quel poco che invece vuole
crescere, come i giovani che ieri
hanno parlato, orgogliosi e timidi
allo stesso tempo: «Vogliamo dare
forma, vita a un pezzo di legno».�

«Dopo il bonus mobili
fate lo sconto agli sposini»

Federlegno mostra un
esempio virtuoso e concreto
con la scuola. E ne approfitta
per ricordare ai politici di ogni
schieramento, che bisogna an-
che dare un mercato - oltre che
collaboratori - alle aziende
brianzole. 

Dopo i segnali positivi legati
al bonus mobili (10mila posti
di lavoro salvati), si chiedono
altre misure per la macrofiliera
della produzione e della distri-

buzione dell’arredamento che
in Italia occupa 430mila addet-
ti. 

E che - si ricorda nello stes-
so sito del Polo formativo in
Brianza -è uno dei più signifi-
cativi sistemi produttivi terri-
toriali italiani: il sistema “Le-
gno-Arredo”, con più di 8mila
imprese, rappresenta il secon-
do settore manifatturiero per
numero di imprese».

In Italia, le aziende sono

67mila, per lo più piccole e
piccolissime, con un fatturato
alla produzione di 27 miliardi
di euro: «Un pilastro dell’indu-
stria italiana - si è insistito -
che ha realizzato nel 2013
qualcosa come 13 miliardi di
euro di export e un saldo com-
merciale netto per il Paese di
ben 8 miliardi di euro».

Il bonus mobili, come si di-
ceva, ha portato un’aria più
confortante. Basti pensare che
la spesa finale del 2013-2014 è
di 1.900 milioni di euro, il che
per lo Stato ha significato un
gettito Iva aggiuntivo di 360
milioni di euro.

Il fatto che con una misura
come questa si sia scosso posi-

tivamente il comparto, fa spe-
rare. Ma soprattutto fa capire
che bisogna andare avanti con
politiche coraggiose e concre-
te.

«Ci vogliono provvedimenti
strutturali nell’ambito della ri-
modulazione delle aliquote Iva
e delle agevolazioni» ha ribadi-
to il presidente di Federlegno
Roberto Snaidero. 

Non si vuole la luna, basta
allinearsi ad altri Paesi, come
la Francia o la Spagna: «Altrove
l’aliquota è tra il 6% e il 10%,
non al 22% come in Italia. Aiu-
tiamo una categoria sociale in
difficoltà come le giovani cop-
pie e e diminuiamo l’Iva entro
il dicembre 2015». �

La strigliata
di Riva

«Raccogliete
gli impulsi

che vi
diamo»

1

3

2

La visita

1 e 3.Il polo formativo visitato ieri dai politici

2. Visitate anche Poliform (nella foto) e Riva1920 FOTO BARTESAGHI

Economia
economiacomo@laprovincia.it
Tel. 031 582311 Fax 031 582421

Le aziende all’estero

con la Camera di commercio

Iniziano il 18 novembre i corsi di internazionalizza-
zione della Camera di commercio. Promossi da 
Sviluppo Impresa con Unioncamere Lombardia
(http://iscrizionionline.co.camcom.gov.it/).

«Imprese, è questo il momento di sostenere il bene»
COMO

Quando penso a cosa rappre-

sentano l’ospedale e la scuola che padre

Giuseppe Ambrosoli ha costruito a Kalon-

go 57 anni fa, mi convinco che il suo impe-

gno abbia non solo un valore spirituale,

ma anche uno sociale ed economico».

«È iniziato così, con delle parole
quasi commosse del presidente 
Francesco Verga, l’incontro orga-
nizzato ieri sera in Unindustria 
dal titolo “L’efficacia del bene: 
l’impegno imprenditoriale come
motore di cambiamento”, a cui 
hanno partecipato Giovanna Am-
brosoli, presidente della Fonda-
zione Ambrosoli, Francesca Ca-
telli, vicepresidente del gruppo 

Artsana, Giampiero Porro, inge-
gnere biomedico e socio fondato-
re di Datamed e Paola Pierri, 
esperta di consulenza e formazio-
ne in tema di filantropia e finanza
sociale.

«L’ospedale di Kalongo è una
vera impresa sociale – spiega Gio-
vanna Ambrosoli - le 250 persone
retribuite, infatti, riversano i soldi
nell’economia del paese e muovo-
no il sistema economico della re-
gione, rendendosi in qualche mo-
do parte attiva e motore di svilup-
po». L’ospedale rappresenta un 
punto di riferimento per un’area
abitata da un milione e mezzo di
persone e ogni giorno fornisce as-

sistenza a circa 100 persone.
« A Kalongo c’è un pezzo di Co-

mo – aggiunge – la nostra città ed
i suoi imprenditori sono stati fon-
damentali per lo sviluppo della 
fondazione e dell’ospedale, e vor-
remmo che questo legame così 
forte potesse espandersi».

«La responsabilità sociale paga
– dice Francesca Catelli - il consu-
matore ripaga i brand che sono 
attenti alla solidarietà. Noi colla-
boriamo con la Fondazione dal 
2011 sia tramite donazioni in pro-
dotto che in denaro e ad oggi ab-
biamo garantito 1557 parti sicuri
e 1770 cure pediatriche antimala-
riche».� S. Fac.La missione in Uganda

Sul segreto bancario
decidono gli svizzeri

Sul segreto bancario,
saranno gli svizzeri a espri-
mersi: a loro la possibilità di
dire se il mantenimento sia
giusto o meno.

Ieri i media elvetici hanno
dato ampia copertura alla riu-
scita dell’iniziativa popolare
denominata “Sì alla protezione
della sfera privata”. rendendo
noto il verdetto della Cancelle-
ria federale: delle 118.703 fir-
me depositate, 117.531 sono ri-
sultate valide. A questo punto
si può procedere.

Il comitato promotore è
composto da rappresentanti di
Plr, Udc, Ppd, Lega dei Ticine-
si, Unione svizzera arti e me-
stieri e dall’associazione sviz-
zero-tedesca dei proprietari
(Hev).

Tutti sono dunque convinti
che con la “caduta” del segreto,
lo Stato metterebbe lo zampi-
no negli affari dei cittadini. E
a questo punto verrebbe mi-
nacciato - si è affermato - «un
bene centrale in una società
liberale». �

.
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Arredo, la Brianza riparte dai giovani
 
Già 65 studenti arruolati nel Polo formativo voluto dagli imprenditori del legno e ieri
visitato dai politici «Finalmente stiamo formando le figure che ci servono». E nasce l'
export manager per crescere.
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Ci sono giovani e giovani. Quelli che stanno
imparando un mestiere riscoperto e soprattutto
ricercato dalle aziende brianzole, al nuovo Polo
formativo. E quelli che Federlegno ieri ha chiesto a
gran voce di aiutare a comprare casa: una riduzione
sull' Iva per gli sposini che significa anche una
boccata di ossigeno per il settore dell' arredo. I profili
da cercare Una mattina intensa ieri per la tappa del
"Viaggio nell' Italia che riparte" affrontato dall'
intergruppo parlamentare per la sussidiarietà a Cantù,
Inverigo e poi a Lentate. Nelle prime due destinazioni,
l' esplorazione di due aziende simboliche del territorio
e nel mondo: la Riva1920 e la Poliform. Nella terza
appunto la scuola lanciata con il sostegno di Aslam.
Va ricordato che l' intergruppo è nato nel 2003 su
iniziativa di Maurizio Lupi, con Bersani, Letta e altri
deputati per concentrarsi sulla sussidiarietà, sull'
apporto che ogni giorno portano i cittadini.E che va
valorizzato, non ostacolato. Nella scuola sono
arruolati 65 studenti quest' anno. Impareranno a
lavorare il legno e non solo. C' è anche una figura a
cui le aziende tengono particolarmente: quella dell'
export manager. Uno che vada nel mondo e sia
preparato per farlo. Opportunità di formazione
professionale dopo la terza media, che «non è l'
ultima possibilità, ma un' altra possibilità». E anche
dopo il diploma, per seguire una strada di successo:
perché il lavoro c' è, chiama persone adeguatamente
formate. La sfida è nata proprio da questo, come
hanno ricostruito il presidente di Federlegno Roberto
Snaidero,il direttore Giovanni De Ponti, Angelo
Candiani, leader di Aslam, il coordinatore del Polo
Giovanni Toffoletto. «Nata da una ricchezza - ha
precisato Candiani - non da una povertà. Dalle
imprese che avevano bisogno di figure e non le
trovavano. Come Aslam abbiamo fondato diversi tipi
di scuola professionale. In Brianza si è deciso di
puntare su questa». «Ascoltateci» Con la Fondazione
"Rosario Messina la svolta dunque. Che segue - ha
rammentato Snaidero - un appello preciso, un allarme
lanciato cinque anni fa da Federlegno. Le mani
sapienti - come ama definirle il presidente di
Assarredo Giovanni Anzani, della Poliform - devono
essere formate o si rischia di perdere un patrimonio
inestimabile. E proprio alla Poliform di Inverigo, prima
della tappa al Polo, si era fermata la delegazione.

Prima ancora, alla Riva1920, a Cantù, dove Maurizio
Riva aveva dato anche una solenne strigliata ai
politici: «Importante - ha commentato poi - che questi
parlamentari siano usciti nel territorio. Ma è altrettanto
importante che poi facciano qualcosa. Per questo
dico loro: vi diamo gli impulsi , ma attenzione che poi
non ne abbiamo più, si chiude». Insomma, un monito
alla concretezza, piuttosto che a perdere una raffica
di sedute per le nomine del Csm: «Se andate avanti
così, ci mangiate quel poco che è rimasto». Quel
poco che invece vuole crescere, come i giovani che
ieri hanno parlato, orgogliosi e timidi allo stesso
tempo: «Vogliamo dare forma, vita a un pezzo di
legno». •
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Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI'
27 ottobre -2-
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ECONOMIA -  Mi lano: "European Corporate
Governance Conference", promossa dalla Presidenza
Italiana del Consiglio dell' Unione Europea. Ore
14,00. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Jerusalmi,
a.d. Borsa Italiana; Emma Marcegaglia, presidente
Business Europe e presidente Eni;  Claudio
Costamagna, presidente Salini Impregilo. Presso
Palazzo Mezzanotte, piazza Affari. I lavori terminano
domani - Milano: convegno GEA e Harvard Business
Review "Eccellenze d' Impresa 2014". Ore 16,30.
Partecipano, tra gli altri, Gabriele Galateri, presidente
Assicurazioni Generali; Federico Ghizzoni, a.d.
UniCredit; Anna Maria Tarantola, presidente Rai;
Andrea Guerra. Presso Palazzo Clerici, via Clerici, 5 -
Milano: incontro "After the crisis, which new vision for
the European Project?". Ore 17,30. Partecipa, tra gli
altri, Michel Barnier, vice presidente e commissario
per il Mercato interno della Commissione Europea.
Presso Universita' Bocconi, via Gobbi, 5 - Milano:
nella quarta "Lectio Marco Minghetti" , lectio di Carlo
Cottarelli "La spending review: un bilancio". Ore
18,00. Presso Residenza Vignale, via E. Toti, 2 -
Lentate Sul Seveso (Mb): l' Intergruppo Parlamentare
per la Sussidiarieta' sara' presente per la terza tappa
del "Viaggio nell' Italia che riparte". Ore 14,00. Presso
Polo Formativo Legnoarredo --In collaborazione con
Borsa  I t a l i ana  www.bo rsa i t a l i ana . i t  Red -
(RADIOCOR) 27-10-14 12:41:54 (0363) NNNN.
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Pagina a cura di Antonio Risolo

Un’occasionestraordinaria per con-
centrarsi sui fenomeni che determina-
noilcambiamentoepercapirequalisfi-
dee quali scenari ci attendono nei pros-
simi anni. Poterli prevedere, infatti, è il
sogno di ogni sistema produttivo. Sarà
questo il leitmotiv del II Forum dell’In-
novazione, organizzato da Federlegno-
Arredo Eventi, in programma al Centro
Congressi di Udine Fiera il 7 novembre.

«Sarà una giornata importantissima
perilsettoredellegnoarredo–spiegaRo-
bertoSnaidero,presidentedellafedere-
azione di Foro Bonaparte - e la grande
adesione dimostra che il nostro mondo
èsempreprontoaproporresoluzionica-
paci di anticipare il futuro».

Grandeattesa, quindi,dopoil succes-
sodellaprimaedizionesvoltasial«Kilo-
metroRosso»di Bergamoconilpatroci-
niodell’UniversitàBocconiedelPolitec-
nico di Milano (come quest’anno).

«Quando si parla di innovazione - di-
ceVittorioLivi,presidentediFiamItalia
- non tutti hanno le idee chiare. Non si

trattadifareunamacchinanuova.Inno-
vazione significa gestire un’azienda a
360gradi:dallostilealprodotto,dalcom-
merciale alla comunicazione e via di-
cendo. Innovazione è un modo di fare
impresa, con coerenza e convinzione.
Da questo Forum mi aspetto che le im-
presecidianodegli input.Bisognacapi-
reinnanzituttochecosastasuccedendo
attorno a noi e nel mondo. Abbiamo bi-
sognodistimolipercresceremeglio,so-
prattuttoinquestadifficilissimafasedel-
la crisi. Abbiamo sempre pensato a cre-
scere negli anni del boom. Adesso le co-
se sono cambiate. Altri tempi, che im-
pongono di cambiare anche le nostre
aziende».

«Mi aspetto grandi idee innovative,
ma soprattutto tanta energia che pro-
prio questo evento può liberare», è l’au-
spicio di Massimo Buccilli, ad di Velux
Italia e presidente EdilegnoArredo. Ma
anche tanta voglia di guardare oltre la
crisi per rilanciare l’intero settore: «Og-
gi - aggiunge - chi guarda con scettici-

smol’innovazionecommetteunerrore.
Non esistono idee per piccole, medie e
grandiaziende.Esistonosemplicemen-
tebuoneidee.Spessounabuonaideari-
chiedeinvestimeti limitati.Aipiùscetti-
citenteròdiraccontarealcunicasiincui
leideehannofunzionatomoltobene.In-
somma, piccole aziende oggi diventate
realtà davvero importanti».

DiseguitoleselezioniperUdine2014:
WoodRub-Ilriutilizzodiprodottidiscar-
toèoggiunadelleprincipalistradedain-
traprendere per la tutela ambientale.
Materiko - Materiale innovativo adatta-
bile alle più diverse forme, a tecnologia
produttiva esclusiva ed ecosostenibile.
Jos (Justonesystem) - Pannello elettrifi-
cato per illuminazione o ricarica devi-
ces, in numero illimitato senza necessi-
tà di alcun cavo.
Nanetteplus-Questainnovazione,sele-
zionata tenendo conto della spinta al-
l’innovazione dell’intero distretto, pre-
senta un’esperienza di comfort tutta
nuova ed efficace.

Biofiltro - Il problema delle emissioni di
composti organici volatili (Voc) nelle
verniciature del legno affligge le azien-
de per la complessità delle problemati-
che connesse alla regolamentazione
Nido d’Infanzia Guastalla - Sostenibilità
esicurezzainspaziall’avanguardiaami-
sura di bambino. La struttura prevede
l’usodimaterialinaturalioriciclatiabas-
so impatto ambientale.
Self - Una sorta di personal trainer per il
business,unassistentepersonaleintelli-
gente che aiuta le Pmi e i loro commer-
cialiaraggiungeregliobiettiviconmeto-
do e meno stress.
Independence Key - Garantisce la Sicu-
rezza aziendale nel mondo digitale.
Worki- È un servizio per la gestione del-
le forze lavoro nelle fasi di consegna,
montaggio, riparazione e allestimento.
PrgContract-Losviluppo di applicazio-
ni basate su tecnologie 3D interattive
permette di facilitare la valutazione di
prodottieambientiinfasediconcept,ri-
ducendo costi e tempi.

L’ITALIA CHEARREDA

Dalleparoleaifatti,daifattialle
certezze. Con questa frase si po-
trebberiassumere la strada segui-
ta dal governo per confermare il
bonus mobili, provvedimento in-
serito nella Legge di Stabilità che
nelleprossime settimane andrà al
vaglio del Parlamento.

«A nome delle imprese del le-
gnoarredovoglioringraziareilpre-
sidentedelConsiglio,MatteoRen-
zi,iministriFedericaGuidieMau-
rizio Lupi e tutto l’esecutivo per
aver creduto fino in fondo in quel-
lo che si è rivelato uno degli stru-
menti di politica industriale tra i
più efficaci degli ultimi anni»,

commentaRobertoSnaidero,pre-
sidentediFederlegnoArredo.Effi-
caciarafforzatadairisultati:secon-
dostimeelaboratedalCentroStu-
diFederlegnoArredo,entrola fine
del2014sarannocirca10milaipo-
stidilavoromantenutigraziealbo-
nusmobili che ha generato un in-
cremento degli acquisti di arredi
paria1,9miliardidieuroeungetti-
todiIvaaggiuntivodioltre360mi-
lioni di euro.

La misura prevede la possibilità

didetrarreil50%dell’acquistodel-
l’arredamentoperunaspesamas-
sima di 10mila euro a fronte di un
intervento di ristrutturazione.

«Ladecisionedelgovernogaran-
tirà alle imprese italiane del setto-
re un sostegno fondamentale per
continuare a investire sul nostro
territorio, vero elemento distinti-
vochehaportatoilmadeinItalyai
livelliqualitativicheilmondociin-
vidia - aggiunge Snaidero - Sono
certo che l’attenzione dimostrata

dall’esecutivo verrà confermata
dalleCamereneiprossimipassag-
gi parlamentari».

Giàlo scorso dicembre, in occa-
sione della conferenza stampa di
fineanno,la Federazionedelle in-
dustriedellegno-arredoavevasot-
tolineatoglieffettipositivichetale
provvedimento avrebbe avuto sui
consumi di arredi. Oggi, grazie ai
dati relativi alle dichiarazioni dei
redditi 730 dei Caf Cisl, Cgil, Uil e
«50&Più», con cui le federazioni
hanno sottoscritto un accordo nel
dicembre dell’anno passato, le
previsioni trovano piena confer-
maevidenziandocosìl’importan-
za di un’iniziativa che ha coinvol-
to più attori: ilbonusmobili,infat-
ti,èstatorichiestodallaFederazio-
ne e da tutti i più importanti attori
della filiera, sindacati compresi.

IL 2° FORUM DELL’INNOVAZIONE Organizzato da Federlegno Arredo Eventi, si svolgerà il 7 novembre a Udine

Imprese al bivio tra sfide e scenari
Sul tavolo proposte e soluzioni capaci di anticipare il futuro per una maggiore competitività

LUNEDÌ LA III TAPPA

Continua «Il viaggio
nell’Italia che riparte»

In una fase di profonda tra-
sformazione, con l’emergere
di nuovi lavori appaiono nuo-
vimodi di lavorare, nuovi spa-
zie nuove esigenzeprogettua-
li per «abitarli».

Il workplace diviene sem-
pre più il luogo delle relazio-
ni, degli incontri e del vivere
insieme.Liberodalcontenito-
re che non è più il suo confine
machesi conformaalleneces-
sità.

Ecco perché ormai da tem-
po tra gli addetti ai lavori del-
l’arredo-ufficio si sta facendo
spazioun nuovo modo di con-
cepire l’ambiente di lavoro,
un ambiente che se da una
parte recepisce sempre più
una forte spinta all’evoluzio-
ne tecnologica, dall’altra
apre nuovi scenari di quoti-
dianità lavorativa, come ha
sottolineato il noto architetto
Michele De Lucchi.

«Latecnologia-diceDeLuc-
chi - ha cambiato tutto, la-
sciando l’uomo più libero di
organizzarsi come desidera,
permettendogli di lavorare
ovunque,acasa,intrenoo ma-
gari all’aria aperta in un par-
co».

All’edizione 2015 del Salo-
ne del Mobile di Milano (in
programma dal 14 al 19 aprile
prossimi), grande è dunque
l’attesa per «Workplace 3.0»,
un progetto speciale dedicato
all’ufficio e che rappresenta
l’idealeprosecuzione del per-
corso avviato nel 2013 da Jean
Nouvel con la famosa mostra
evento «Uffici da abitare».

Un evento che metterà al
centro il progetto come veico-
lo idealeper valorizzareil pro-
dotto, proponendo contem-
poraneamente le diverse
componenti, dall’arredo agli
elementi di finitura, dai servi-
zi alle tecnologie, dall’illumi-
nazione all’acustica fino al-
l’impianto di condiziona-
mento.

Proprio l’architetto De Luc-
chi sarà l’autore di una mo-
stra evento ospitata al centro
dei padiglioni di «Workplace
3.0» ideata con l’obiettivo di
trasferire suggestioni e pen-
sieri progettuali dedicati allo
spazio di lavoro.

IL PROVVEDIMENTO NELLA LEGGE DI STABILITÀ

Il «bonusmobili» prorogato al 2015
Snaidero: ha dato buoni frutti e le imprese
continueranno a investire sul nostro territorio

UFFICI DA ABITARE

Come
cambia
il lavoro
nell’era «3.0»

SODDISFATTO
Roberto Snaidero,
presidente
di Federlegno
Arredo

FINESTRA
SUL FUTURO
A sinistra

un’immagine
della prima
edizione

del «Forum
Innovazione»

svoltosi
presso il Polo
tecnologico
«Kilometro
rosso»

di Bergamo.
A destra,
dall’alto,
Massimo
Buccilli

e Vittorio Livi

Lunedi prossimo l’Intergruppo Parlamentare per la
Sussidiarietà sarà in Lombardia per la terza tappa del
«Viaggionell’Italia che riparte».La delegazione visiterà il
distretto industriale del Legno-Arredo di Monza e Brian-
za, uno dei più significativi sistemi produttivi italiani che
conta su oltre 8mila aziende (il 7% del settore nazionale e
il 6% dei relativi addetti). La tappa inizierà con le visite al-

lostabilimentoRiva1920aCantùealPoliformLabdiInve-
rigo per concludersi a Lentate sul Seveso presso il Polo
Formativo del Legno-arredo dove avrà luogo l’incontro
«Viaggio nell’Italia che riparte. Il saper fare che compete
nel mondo», un momento di confronto per individuare
politicheasostegnodellacompetitivitàedellasostenibili-
tà da tradurre poi in un disegno di legge.

.
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Lunedi prossimo l' Intergruppo Parlamentare per la
Sussidiarietà sarà in Lombardia per la terza tappa del
«Viaggio nell' Italia che riparte». La delegazione
visiterà il distretto industriale del Legno-Arredo di
Monza e Brianza, uno dei più significativi sistemi
produttivi italiani che conta su oltre 8mila aziende (il
7% del settore nazionale e il 6% dei relativi addetti).
La tappa inizierà con le visite allo stabilimento Riva
1920 a Cantù e al Poliform Lab di Inverigo per
concludersi a Lentate sul Seveso presso il Polo
Formativo del Legno-arredo dove avrà luogo l'
incontro «Viaggio nell' Italia che riparte. Il saper fare
che compete nel mondo», un momento di confronto
per individuare politiche a sostegno della competitività
e della sostenibilità da tradurre poi in un disegno di
legge.
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