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Cari Colleghi,  

Presidente Boccia,  

Autorità, Amici, 

 

il futuro è oggi! 

 

Con l’affermazione che abbiamo scelto come titolo dell’Assemblea di quest’anno, 

desidero dare a tutti voi il benvenuto e introdurvi immediatamente nel vivo dei nostri 

lavori, senza la consueta retorica che spesso caratterizza gli appuntamenti annuali, 

senza premesse o troppi giri di parole. 

 

Non ne abbiamo più il tempo. Anzi, non è più tempo. 

 

Non solo perché vorrei lasciare ampio spazio ai nostri autorevoli relatori che, 

ognuno dal proprio punto di vista “privilegiato”, andranno a confermare il nostro 

enunciato, ma anche perché siamo ormai consapevoli di vivere in un’epoca 

contraddistinta dalla estrema velocità dei cambiamenti. E noi stessi 

dobbiamo essere veloci.  

 

Chiunque si rende conto, chi con rassegnazione e chi con entusiasmo, che nulla, 

praticamente in ogni settore, è più come prima e nulla, in futuro, sarà come 

ora. 

 

Siamo completamente calati in una tensione culturale, antropologica, tecnologica, 

economica continuamente in divenire che ci proietta, come in una sorta di viaggio 

nel tempo, in quello che in epoche passate avremmo considerato il domani.  
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Per questo ci siamo affidati ad una frase che solo apparentemente potrebbe 

sembrare una contraddizione in termini.  

 

E, credetemi, non si tratta solo di una questione digitale o virtuale anche se questi 

driver hanno offerto una formidabile spinta ad infiniti processi del cambiamento.  

 

La questione è ancor più ampia.  

 

Si tratta di essere consapevoli dell’importanza che le nostre scelte attuali, oserei 

dire quotidiane, hanno su tutto ciò che accadrà dopo, su ciò che saremo in quel 

luogo chiamato futuro, su ciò che desideriamo lasciare a coloro che verranno dopo 

di noi. 

 

Non possiamo prevedere il futuro ma possiamo prepararci ad esso, sosteneva già 

nell’antichità Pericle.  

 

È il miglior consiglio che dobbiamo fare nostro insieme all’altra massima che amava 

il fondatore degli scout Baden – Powell: Be Prepared, siate preparati.  

 

Ma cosa significa essere preparati? 

 

Ancor prima che un tema tecnologico, si tratta a mio avviso di un grande aspetto 

culturale che richiede una vera rivoluzione del nostro modo di pensare. 

 

Significa comprendere che il mondo è cambiato e che non dobbiamo temere 

questo cambiamento.  
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Certo, le novità possono risultare faticose. Le sorprese, persino le belle sorprese, 

creano agitazione.  

 

Ma se riusciamo a predisporci positivamente a questi cambiamenti, se riusciamo 

fin da ora a compiere le scelte giuste, le più lungimiranti, in ogni settore, di sicuro 

ne avremo un gran vantaggio.  

 

Per compiere queste scelte è indispensabile avere una VISIONE! 

 

A cominciare dal nostro contesto. Dalla scelta del percorso scolastico alla nostra 

professione, dalla conduzione della nostra impresa, per chi ha la fortuna e il 

coraggio di averne una, per arrivare fino alla nostra città e anche oltre. 

 

Anche la nostra Associazione ha intrapreso un percorso di profonda riflessione 

interna. Attraverso lo sforzo degli imprenditori che mi supportano nel Consiglio di 

Presidenza, ha elaborato un’importante revisione in ottica moderna della propria 

Vision orientata verso il futuro, verso ciò che essa vuole davvero essere, 

declinandola in quello che abbiamo chiamato Il Manifesto degli Imprenditori 4.0:  

 

“Il punto di riferimento degli imprenditori, protagonisti responsabili della realtà 

economica e sociale del territorio, all'interno di un sistema confederale, in cui si 

alleano le menti per creare valore verso obiettivi comuni e per restituire 

beneficio alla comunità”. 

 

Perché senza visione, senza l’interpretazione dei nostri valori, di ciò che 

desideriamo essere, di una proiezione di noi stessi in uno scenario futuro, 

rischiamo di finire per essere sempre inseguitori e mai leader, di farci sorprendere 
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dal cambiamento invece di governarlo, di cercare sempre di stare in quella zona di 

comfort che ci siamo costruiti nel tempo, così apparentemente comoda ma che 

rappresenta anche il maggior rischio per ognuno di noi. 

 

Il rischio di cullarci su un successo effimero, di rallentare e così di incorrere in una 

crescente disparità logorante e deprimente. 

 

Quel rischio che anche il nostro territorio non può più permettersi di correre.  

 

Un territorio nel quale la città capoluogo deve tornare a svolgere un ruolo di 

leadership offrendo un progetto che permetta un rilancio complessivo che vada al 

di là dei suoi rigidi confini amministrativi. 

 

Deve prevalere, in ogni azione amministrativa, il fine della coesione sociale, della 

valorizzazione della diversità come arricchimento culturale, della tutela e 

crescita della qualità ambientale. 

 

Come abbiamo suggerito ai candidati sindaci che abbiamo incontrato qualche 

tempo fa, e che ringrazio per lo spirito di servizio che hanno dimostrato mettendosi 

in gioco, anche Como deve scegliere il suo futuro.  

 

Deve avere una Vision. Deve comprendere e integrare nelle proprie strategie uno 

o più trend che stanno caratterizzando numerose città nel mondo.  

 

Non penso alle grandi metropoli con le quali, giustamente, può sembrare azzardato 

un confronto. Intendo città medio – piccole che, anche in Europa, scalano gradino 

dopo gradino, le classifiche delle smart cities e dell’attrattività.  
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Sono città giovani, universitarie, sostenibili, paradisi dell’efficienza e quasi 

completamente digitalizzate.  

 

Tallin in Estonia, Lubiana in Slovenia, Friburgo in Germania, Anversa in Belgio.  

 

Sono tutte realtà che da tempo, attraverso progetti lungimiranti e con orizzonti 

temporali più ampi del singolo mandato amministrativo, hanno scelto la loro 

vocazione. Che sia essa digitale o green, culturale o creativa, universitaria o 

turistica. O anche tutte quante insieme. Hanno scelto e ottenuto il loro obiettivo, 

diventando attraenti. 

 

Ecco, uno dei più importanti asset strategici è la capacità di attrazione. 

 

Per avere futuro, una città, come del resto un’azienda, deve riuscire a 

trattenere le proprie migliori risorse e ad attrarne di nuove.  

 

Giovani e talenti, imprese innovative, università e alta formazione, 

rappresentano i capitali di un territorio.  

 

Al prossimo sindaco chiediamo una cosa molto semplice: investiamo seriamente 

sull’attrattività per riuscire a competere, anche in modo sinergico, con tutte quelle 

città del mondo che si legano per scambiare progetti, idee, risorse, persone, 

creatività.  

 

Diamo un forte slancio a questa città che coinvolga tutto il territorio e che sia in 

grado di rigenerarlo. Siamo disponibili a farlo affiancando l’Amministrazione in 
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prima persona, attraverso un confronto permanente che potremmo chiamare 

“laboratorio di idee”. 

 

A proposito di slancio. È apprezzabile lo sforzo della Regione Lombardia per aver 

seriamente preso in mano quella ferita aperta che si chiama lungolago. Ora è 

fondamentale proseguire, procedendo con un nuovo appalto per concludere i 

lavori delle paratie e poterci riappropriare nel più breve tempo possibile di quel tratto 

di lago che il mondo intero ci invidia. 

 

Un altro asset strategico, insieme all’attrattività, è la rigenerazione. 

 

Se da un punto di vista umano, infatti, la rigenerazione può avvenire attraverso la 

leva dell’attrattività, dal punto di vista urbanistico significa riutilizzare in chiave 

moderna spazi che rappresentano l’opportunità per ripensare funzioni in ottica 

d’innovazione sociale.  

 

Ci sono città in ogni parte del mondo che hanno completamente cambiato il loro 

destino grazie alla rigenerazione di alcuni quartieri divenuti il loro simbolo, la loro 

bandiera. 

 

Tecnologia e urbanistica rappresentano, quindi, due potenti strumenti che se ben 

utilizzati possono convertire aree di trasformazione urbana, come le zone industriali 

dismesse, gli edifici pubblici sottoutilizzati e i vuoti urbani, in cluster creativi capaci 

di attivare un circolo virtuoso tra iniziative economiche, sociali e infrastrutturali per 

realizzare progetti innovatori che fungano da volano per il rilancio di un’economia 

trasversale in ambito culturale, sociale e industriale.  
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Pensiamo a ComoNExT a Lomazzo o a strutture analoghe sorte a Milano e Torino 

come Copernico o Talent Garden. Si tratta di iniziative potentissime che in pochi 

anni hanno creato le condizioni ideali, l’humus, per la nascita di nuova 

imprenditorialità e assunzioni di giovani di talento.  

 

Solo a Lomazzo ogni giorno entrano nel Parco Scientifico e Tecnologico oltre 600 

persone che lavorano, creano, innovano. E tra qualche tempo aumenteranno 

ancora. Quale altra azienda ha assunto negli ultimi 5 anni oltre 600 persone? 

 

Credo di non esagerare se arriviamo a definirlo un nuovo rinascimento 

manifatturiero! 

 

Non si tratta di una suggestione o di una frase di moda. 

 

Possiamo davvero essere protagonisti in questa rivoluzione che comunque è già 

iniziata. Chiamatela 4.0, internet of things, big data, ma sappiate che entro il 

prossimo decennio potenzialmente ogni cosa è destinata ad essere digitalizzata 

con un possibile sviluppo economico che magari non riusciamo ancora a 

comprendere ma che, se opportunamente sfruttato, può avere un impatto 

assolutamente positivo. 

 

Qualche tempo fa il Presidente di Cisco, John Chambers, è arrivato a prevedere 

che l’internet delle cose crescerà diventando un mercato globale di 19 trilioni di 

dollari grazie all’impatto che avrà, anzi, che sta già avendo, con quattro principali 

forze trainanti.  
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Dalle auto, che nei prossimi 5 anni si prevede diventeranno più del quadruplo di 

quelle attuali e saranno sempre più digitalizzate, all’avvento della tecnologia da 

indossare passando per la domotica fino ad arrivare all’industria manifatturiera 

nella quale le applicazioni digitali e l’utilizzo dei dati hanno un potenziale 

elevatissimo. Un cambiamento dopo l’altro che rappresenterà enormi opportunità 

di crescita anche grazie a nuove possibilità di servizio che potranno essere offerte 

lungo la catena del valore nel rapporto cliente - fornitore. 

 

Di fronte a questa rivoluzione è apprezzabile lo sforzo che Governo e Regione 

Lombardia stanno facendo per sostenere le imprese che investono nelle tecnologie 

riferibili ad Industria 4.0 e, noi stessi come Associazione, stiamo cercando di 

sensibilizzare il più possibile anche le aziende apparentemente meno vicine a 

questi temi. Proprio perché sono quelle che potrebbero trarne maggior giovamento. 

 

È evidente che robotizzazione sempre più spinta, intelligenza artificiale, analisi dei 

dati e tutto quanto questa rivoluzione 4.0 sta portando, se da un lato offriranno 

nuove opportunità di business, nuovi lavori che oggi non siamo ancora in grado di 

immaginare, dall’altro lato impongono una riflessione. 

 

Perché se non c’è mai stato un momento migliore per essere un lavoratore 

specializzato in grado di utilizzare la tecnologia per creare valore, è anche vero che 

non c’è mai stato nemmeno un momento peggiore per essere un lavoratore in 

grado di offrire solo capacità “ordinarie” che anche un robot o un computer già 

possiede o possiederà a breve. 
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Più che trattarsi di un problema di mancanza di posti di lavoro, quindi, il nodo sarà 

quello delle competenze necessarie per svolgere i lavori disponibili che andranno 

ad evolversi più velocemente di quanto i lavoratori riusciranno ad adattarvisi.  

 

Sia chiaro: la questione non riguarda solo attività di carattere manuale e ripetitivo 

ma anche alcune più intellettuali. È notizia di questi giorni che BlackRock, leader 

mondiale nel money management, stia puntando sull’intelligenza artificiale per 

guidare i suoi fondi azionari a gestione attiva. La svolta porterà in breve tempo 

all’eliminazione di decine di posti di lavoro di analisti e ad affidare le decisioni di 

gestione del risparmio a ultrasofisticati chip in silicio, software e algoritmi. 

 

Vista così può quasi far paura. Ma noi per definizione non dobbiamo avere paura.  

 

Dobbiamo, al contrario, vedere tutte le opportunità che nasceranno, i nuovi lavori o 

i nuovi modi di lavorare.  

 

Tutto, allora, si traduce in due sole parole: orientamento e formazione.  

 

Le Istituzioni, il Governo, le Scuole, le Imprese e i Sindacati sono chiamati a 

stringere una vera e propria alleanza per investire sui giovani e sul loro futuro.  

 

Dobbiamo seriamente progettare un nuovo modello di formazione che sia 

davvero raccordata con un corretto orientamento, qualcosa di più di certi open day 

promozionali tanto di moda, e che possa integrare una vera alternanza scuola – 

lavoro. Questi ambiti devono essere strettamente collegati affinché il mondo della 

scuola e quello del lavoro si contaminino a vicenda.  
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I giovani, ma anche i loro insegnanti, devono impossessarsi del concetto di 

innovazione e concentrarsi sulle abilità e le competenze che questa nuova 

rivoluzione industriale richiede. 

 

E lo stesso va fatto per quei lavoratori maturi impiegati in mansioni che robot o 

algoritmi sapranno svolgere a breve: devono essere riqualificati per poter ambire a 

ricoprire nuove posizioni in modo che nemmeno una persona rischi di restare 

indietro a causa della tecnologia. È nostro dovere farlo. 

 

In questo senso, Unindustria Como da tempo è impegnata ad offrire 

opportunità per incrementare le proprie competenze attraverso i nostri Centri 

di Formazione Enfapi, dove abbiamo creato anche i cosiddetti FABLAB in cui 

creatività, fabbrica e digitale s’incontrano, ma anche con progetti rivolti a chi deve 

insegnare come “formare i formatori”.  

 

La rivoluzione di cui stiamo ragionando, naturalmente, non può e non deve andare 

a discapito del manifatturiero.  

 

L’Italia e l’Europa sono leader mondiali in molti settori strategici come l’automotive, 

l’aeronautica, l’ingegneria spaziale, l’industria chimica e farmaceutica e, pensando 

al nostro territorio, naturalmente i settori apparentemente più tradizionali come 

tessile – abbigliamento, legno – arredo, meccanica di base, servizi e turismo. Le 

aziende di tutti questi settori sostengono in modo determinante il PIL e offrono 

ancora gran parte dell’occupazione.  
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Occorre però incrementare drasticamente la produttività del lavoro, come ho 

cercato di dire finora, da un lato investendo in nuove tecnologie e nel digitale, ma 

dall’altro riducendo rigidità strutturali.  

 

Non possiamo continuare a guardare il futuro attraverso lo specchietto 

retrovisore.  

 

Sindacati, Imprese e Governo devono impegnarsi a trovare nuovi modelli lavorativi 

che rispondano alle moderne esigenze. Siamo certi che l’unico metodo di misura 

sia l’ora lavorata e non, per esempio, il risultato ottenuto?  

 

Le cose cambiano e dobbiamo cambiare anche noi. In fretta! 

 

Se è vero che siamo alle prese con la sfida digitale, non possiamo dimenticare che 

viviamo in un mondo reale e che le nostre imprese possono anche spostare ogni 

giorno migliaia di file e di gigabite, ma i problemi del mondo fisico restano.  

 

Primo fra tutti il gap infrastrutturale che ci rende meno competitivi.  

 

Abbiamo ancora troppe opere pubbliche a cui occorre manutenzione straordinaria 

o che devono essere completate come, per restare al nostro territorio, la 

tangenziale di Como e la Pedemontana. Abbiamo necessità di accorciare i tempi, 

ancora troppo lunghi, che servono per percorrere i pochi chilometri che separano i 

capoluoghi della Lombardia. 

 

L’altro grande fardello è rappresentato dalle procedure amministrative e 

burocratiche che gravano sulle imprese.  
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È assurdo che nelle nostre aziende dobbiamo dedicare persone a sciogliere 

gli intricati nodi degli adempimenti burocratici. 

 

Provate a chiedere ad un imprenditore cosa desideri maggiormente dallo Stato, 

dategli solo una possibilità. Difficilmente risponderà che vuole un contributo 

economico.  

 

La maggior parte di noi sarà unanime nell’affermare che vuole essere messa nelle 

condizioni per lavorare. Che vuole competere ad armi pari con le aziende di altri 

paesi che non sono afflitte da pesanti oneri burocratici.  

 

Per questo faccio un appello ai Parlamentari e ai Consiglieri Regionali presenti qui 

oggi: nel 2021 l’Europa riaprirà le valutazioni per concedere alle nazioni nuove 

aree di Economia Speciale. Il nostro territorio ne ha i requisiti. Un territorio con 

semplificazioni burocratiche per le imprese e tassazioni contenute per i nuovi 

insediamenti diverrebbe estremamente competitivo.  

 

A nome di tutti gli imprenditori vi esorto a perseverare al fine di arrivare a 

questa scadenza cruciale con una buona legge approvata. Formulo questa 

richiesta sapendo bene di quali benefici straordinari potrebbe giovare la nostra 

collettività. Vi invito a collaborare assiduamente rammentandovi che 

indipendentemente dalle differenze di partito esiste un valore comune.  

 

Siete tutti innanzitutto comaschi e il territorio che vi ha eletto si aspetta da 

voi un grande aiuto. 
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Avrete sicuramente ascoltato anche voi le recenti parole di Papa Francesco 

pronunciate in occasione della sua visita a Genova.  

 

Le voglio citare: “Il sistema politico a volte sembra avvantaggiare chi specula e non 

chi investe”.  

 

E ancora: “A volte si pensa che il lavoratore lavori bene solo perché è pagato, ma 

questa è una grave disistima dei lavoratori. Il lavoratore inizia a lavorare bene per 

dignità. Il vero imprenditore conosce i suoi lavoratori perché lavora con loro. 

L’imprenditore prima di tutto deve essere un lavoratore. Nessun bravo 

imprenditore ama licenziare la sua gente. Chi pensa di risolvere i problemi 

licenziando la sua gente non è un buon imprenditore. Il buon imprenditore non deve 

confondersi con lo speculatore”. 

 

Sono parole forti che arrivano dritte al nostro cuore perché davvero ci sentiamo 

così, a volte incompresi e bistrattati, a volte un po’ sfruttati o ignorati, ma di sicuro, 

come ha concluso Papa Francesco nella sua visita a Genova “non c’è una buona 

economia senza buoni imprenditori”.  

 

Noi riteniamo di esserlo, ma dovete aiutarci a proseguire, a migliorare, a competere 

con il resto del mondo affinché tutti ne possano giovare. Nessuno escluso. 

 

Grazie a tutti! 
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