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ECONOMIA LECCHESE

Crescono le multinazionali del «made in Lecco»
Con la globalizzazione molte ditte hanno de-localizzato le produzioni: un processo che ne ha consolidato la struttura
Almeno 80 imprese associate a Confindustria ha un sito estero: è un fenomeno che sta cambiando la nostra economia
LECCO Su 530 imprese
iscritte a Confindustria
Lecco, un’ottantina ha siti
produttivi all’estero. Qualche nome? Fiocchi munizioni, Fomas, Rodacciai,
Fontana Pietro, Finder
Pompe... e via così fino a
raggiungere quota ottanta.
Dai nomi si capisce che
l’elenco delle ottanta comprende le aziende lecchesi
più vitali. Con una formula
si definiscono multinazionali tascabili e, secondo gli
economisti, stanno trainando la nostra economia
lungo il percorso del quarto capitalismo, quello che
viene dopo i distretti e che
nasce dalla globalizzazione
e dal modello flessibile
giapponese o - per essere
più mirati - della Toyota.
Rispetto alle "multinazionali classiche", le nostre
multinazionali hanno le
radici piantate nel territorio in cui sono nate pur
avendo una visione globale
e un’attenzione personalizzata ad ogni singolo cliente.
Sul ruolo, l’importanza,
il peso delle multinazionali di casa nostra, Confindustria Lecco - domani al Jolly, dalle 15,30 - organizza
un convegno. Tra i relatori
Mario Deaglio, economista
ma anche giornalista: è stato direttore de «Il Sole 24
Ore» ed è ricordato anche
perché nel giorno delle
nozze tra Carlo e Diana
propose - per contrasto e
scandalizzando qualche
ingessato benpensante - un
lungo servizio sul matrimonio di un minatore inglese. Abbiamo raggiunto
il professor Deaglio a Torino per farci spiegare il fenomeno delle multinazionali tascabili. «Tutto è nato
- racconta l’economista per necessità. Ad un certo
punto, eravamo alla fine
degli anni novanta, le nostre imprese si sono accorte che per restare competitive dovevano de-localizzare alcune produzioni in
nazioni dove il costo del

La «Fontana Pietro» di Calolzio è una delle imprese lecchesi che ha de-localizzato all’estero

lavoro è quattro-cinque
volte inferiore al nostro.
Non c’era scelta, l’alternativa era la chiusura».
Così gli imprenditori
hanno preso la valigia, studiato le realtà estere dove
portare gli impianti, magari hanno trovato un partner
locale. E hanno cominciato
a produrre. Quasi sempre
si sono mossi da soli. Non
come i tedeschi, gli inglesi
o i francesi che si spostano
con l’assistenza finanziaria

e progettuale dei rispettivi
governi. Insomma, i nostri
imprenditori hanno fatto
di necessità virtù e hanno
dato l’ennesima dimostrazione di flessibilità e di
un’eccezionale capacità di
adattamento. Ma non finisce qui: «Più o meno cinque anni fa - spiega Deaglio
- la strategia delle nostre
aziende da difensiva è diventata offensiva». Cosa è
successo? «All’estero i nostri imprenditori si sono

accorti che in questi paesi
in via di sviluppo c’era un
mercato che stava crescendo. E così hanno cominciato a produrre con un occhio anche a questa nuova
domanda».
Quali sono le nazioni dove le nostre imprese hanno
de-localizzato? «L’elenco è
lungo: si va dall’Europa
dell’est a Cina, India, Tunisia, Albania, Sud America.
In queste nazioni le nostre
aziende hanno trovato

Oggi nell’incontro con la proprietà i sindacati presenteranno una richiesta

Prodotti innovativi sull’area Leuci
LECCO Un nuovo progetto e per prevenire un lento
per Leuci, con o senza l’a- spegnersi dell’impresa, dozienda. È questa la richiesta vuto alla poca appetibilità
che il sindacato porrà oggi, di un prodotto ormai vecnel primo pomeriggio a Giu- chio – perché Leuci produliano Pisati, presidente di ce solo le lampadine ad inLeuci, per cercare di salvare candescenza, che tra poco
il futuro della storica azien- saranno messe fuori comda di lampadine.
mercio dalla comunità euAll’incontro, oltre a Pisa- ropea per motivi di inquinati, convocato da Italo Bruse- mento – vorremmo proporghini, vicepresidente della re un progetto innovativo,
Provincia, ci saranno le for- coinvolgendo anche il Polize sindacali di Cgil, Cisl e tecnico. Per fare questo abUil e Confindustria.
biamo bisogno del consenso
«Abbiamo intenzione di della proprietà, della dispoporre due domande a Pisati nibilità a condurre un pro– spiega Lorena Panzeri della getto di sviluppo per Leuci.
Cgil – in priSaremmo dimo luogo se la
sposti anche a
Relco, azienda
portare avanti
La Cgil propone:
che ha acquiquesto proget«Puntiamo a un
sito Leuci nel
to senza il
piano innovativo
marzo
del
contributo eco2006, ha innomico-fattivo
da sviluppare
tenzione
di
con il Politecnico» dell’azienda,
mantenere
pur di permetl’occupazione
tere una crea Lecco». Una
scita di Leuci
domanda che sorge dalla a Lecco». I contenuti di quepresentazione di alcuni nu- sto progetto non sono ancomeri relativi all’azienda: in- ra stati posti: «Prima è nefatti i dipendenti di Leuci in cessario ottenere il nulla
poco meno di due anni so- osta dell’azienda, poi potreno passati da 250 a circa 120 mo procedere alla realizzalavoratori, portando via da zione del progetto».
Lecco la parte impiegatizia
L’incontro di oggi è stato
ed amministrativa dell’a- richiesto da Bruseghini, per
zienda. Inoltre l’ammini- fare luce sugli sviluppi
stratore delegato di Leuci, aziendali: «Il nostro timore
Sergio Triulzi, ha da poco è che il calo della produziopresentato i dati della pro- ne possa comportare una ulduzione, passata da 60 mi- teriore riduzione del persolioni di lampadine a una nale e una progressiva atroprevisione di 35 milioni.
fizzazione delle potenzialità
«Inoltre chiederemo all’a- aziendali. Vogliamo che la
zienda di aprire la disponi- proprietà risponda chiarabilità ad un progetto di svi- mente alle nostre domande,
luppo per l’azienda Leuci – per avere un quadro definicontinua Panzeri – Infatti tivo ed agire di conseguenmolti spazi dell’azienda za».
Gloria Riva
non vengono più utilizzati,

CONVIVIALE AL ROTARY DI MERATE

«La nostra industria è frenata
da un sistema burocratizzato»
LECCO «L’eccezionale valore del made in Italy» è il
titolo della conviviale del Rotary Club Merate
Brianza, organizzata a Imbersago con Inner Wheel
Vimercate-Merate.
Relatore della serata è stato Franco Lenoci, professionista, saggista e docente universitario che ha fatto un’analisi dei punti di forza del made in Italy e
dei punti di debolezza di un sistema che fatica a sostenerlo.
Al tavolo di presidenza della serata introdotta dal
presidente del Rc Merate Tino Gatti c’erano anche il
presidente della Provincia di Lecco Virginio Brivio,
il presidente di Confindustria Franco Keller, l’ex direttore della banca Briantea di Merate Lucio Motta,
e la responsabile per l’area territoriale della Banca
Popolare di Milano Patrizia Colombo.
«Su 186 Paesi esistenti al mondo - ha detto in
apertura Lenoci - solo 30 (fra cui l’Italia) sono così
avanzati da far parte dell’Ocse e, su questi ultimi,
solo otto costituiscono il gruppo del G8. E l’Italia
c’è. Se ci chiediamo come si arrivi, in linea generale, a far parte di tale élite - ha aggiunto - il modo è
uno solo». E Lenoci l’ha illustrato con efficacia ricordando una pagina di "Alice nel paese delle meraviglie": «correndo a più non posso, per mantenere la propria posizione», ha detto.
«Alcuni dicono - ha continuato - che l’industria
manifatturiera sia finita, ma si sbagliano, perchè la
prova del fallimento di tale modello non c’è stata. È
tuttavia vero che mentre nel mondo tutto corre veloce, la nostra economia ha sì ripreso anch’essa a
correre, ma più lentamente delle altre. Rallentata,
certo, anche da una burocrazia che prevede, ad
esempio, la produzione di 41 pratiche per fare rispettare un contratto. Così capiamo anche da cos’è
favorita la corsa degli altri».
«Il made in Italy - ha spiegato Keller - occupa i
due terzi dei posti di lavoro dell’intero Paese, quindi è ancora molto importante. Ciò significa che i
settori cosiddetti maturi sono ancora trainanti. Ad
esempio, un’analisi del settore metalmeccanico rivela fatturati strepitosi e, certo, nascosti ogni qualvolta un imprenditore decida di tenere un basso
profilo dal punto di vista della comunicazione».

nuovi mercati e anche le
opportunità per migliorarsi, grazie al confronto con
una nuova domanda e alla
concorrenza delle altre imprese». Poi ogni de-localizzazione è un caso che andrebbe raccontato e studiato. «Ad esempio - spiega
Deaglio - molte imprese
meccaniche fornitrici della
Fiat hanno seguito il colosso torinese in Brasile. Una
volta lì non si sono limitate a fare da fornitori alla
Fiat, ma hanno trovato un
proprio spazio nel mercato
brasiliano e sudamericano». Per restare nel Lecchese e al settore automobilistico, la Fontana Pietro
di Calolzio ha aperto uno
stabilimento in Romania
per "seguire" la Renault di
cui è fornitrice. Poi ci sono
altre imprese lecchesi che,
all’estero, producono semilavorati o prodotti di bassa
gamma e mantengono a
Lecco le lavorazioni a valore aggiunto più alto e la
progettazione. La de-localizzazione spesso ha rappresentato per le nostre
imprese una sorta di cura
ricostituente, e un momento di auto-analisi che ha
portato a strutturarsi ed organizzarsi meglio, secondo
criteri manageriali.
Sui motivi che hanno indotto Confindustria Lecco
a organizzare il convegno
di domani, Giovanni Maggi,
vice presidente di via Caprera spiega: «L’incontro di
domani è il punto di partenza di un percorso di approfondimento sull’internazionalizzazione che proseguirà con altre iniziative.
Uno degli obiettivi d Confindustria Lecco è favorire
la crescita delle nostre imprese. Naturalmente non
ad ogni costo e non fine a
se stessa. La dimensione
giusta di un’impresa la stabilisce il mercato. All’associazione il compito di fornire opportunità, conoscenze e, se richiesti, strumenti».
Gianluca Morassi

LA SCHEDA

Nel mondo
Il convegno di domani inizio dei lavori alle
15,30 al Jolly di Lecco ha come tema: «Lecco
nel mondo: strategia di
crescita per le multinazionali tascabili». I lavori saranno aperti alle
15,30 da Giovanni Maggi, vice presidente di
Confindustria Lecco,
associazione che organizza il convegno.

Globale
Dopo il saluto di Maggi,
alle 15,45 è in programma l’intervento dell’economista Mario Deaglio che parlerà su «Piccole imprese e grandi
mercati:
l’economia
globale in tempi di turbolenza». Alle 16,30,
Eugenio Marzorati presenterà «Il gruppo Cogne e la strategia di sviluppo sui mercati esteri». Seguirà, alle 17, la
tavola rotonda su «I
mercati mondiali delle
nostre imprese». Vi partecipano: Ercole Crippa
della Stelvio, Pietro
Fiocchi della Fiocchi
munizioni,
Sandro
Fraccia del gruppo Rodacciai. Il dibattito sarà
coordinato da Giancarlo Ferrario, direttore de
«Il giornale di Lecco».

Ottanta ditte
Su 530 imprese associate a Confindustria Lecco, un’ottantina ha una
presenza strutturata,
anche con siti di produzione, all’estero. Nell’elenco delle ottanta sono
comprese pressoché
tutte le imprese lecchesi
più vitali. Sono imprese
di medie dimensione
che gli economisti definiscono multinazionali
tascabili, e che stanno
trainando la nostra economia.

IL CASO AZIENDALE

«Fomas»: dopo l’India la Cina
La nuova fabbrica è ormai pronta
OSNAGO (g. mor.) Entro fine anno, la Fomas concluderà la costruzione dello stabilimento di Dalian,
nel nord est della Cina. Poi, a giugno 2008, diventerà operativa la prima linea di laminazione e un
mese dopo la seconda. A regime la fabbrica occuperà 150 persone, il cui reclutamento sta cominciando in questo periodo. Il fatturato previsto dello
stabilimento cinese si dovrebbe avvicinare ai 17
milioni di euro.
Quindi, dopo l’India la Cina. La «Fomas» si conferma una "multinazionale tascabile" attenta a sfruttare ogni opportunità. Il gruppo con sede ad Osnago chiuderà con un fatturato consolidato di 450 milioni. Il gruppo occupa 1250 addetti.
La decisione della «Fomas» di "aprire" nel continente giallo è legata alla richiesta di alcuni clienti statunitensi ed europei che sono lì presenti con
alcune produzioni. Queste imprese hanno chiesto
alla «Fomas» di seguirle in Cina, così da mantenere e rafforzare i rapporti commerciali, che sono impostati su livelli di qualità e di servizio consolidati negli anni. La fabbrica di Dalian è realizzata, nel
pieno rispetto degli standard ambientali. È uno stabilimento di 100 mila metri quadrati, nel quale verranno in un primo tempo installati due laminatoi
per anelli di diametro esterno compreso tra 180 e
1.200 mm. Poi una linea di laminazione aggiuntiva
- che sarà operativa nel 2009 - permetterà di aumentare il diametro laminabile fino a 2.500 mm.,
con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annua di 30 mila tonnellate. In parallelo verrà
installato un impianto di trattamento termico per la
ricottura e normalizzazione. Un’officina meccanica permetterà di realizzare anelli perfettamente
conformi alle richieste del cliente.
Le consegne inizieranno nella seconda metà del
2008, con anelli prodotti dalle prime due linee di
produzione. Il business plan del nuovo stabilimento prevede che a regime, nel 2012, si possano conseguire ricavi per 35 milioni.
Per la Fomas è un’importante opportunità di crescita con la possibilità di affacciarsi su un mercato
dalle enormi potenzialità. La «Fomas» produce
componenti per turbine a gas e a vapore, generatori di energia, oleodotti e gasdotti, componenti di
piattaforme petrolifere e per l’estrazione del gas.
Tra i clienti della ditta brianzola ci sono General
eletric (attraverso la controllata Nuovo Pignone),
Siemens, Alstom. Da dodici anni l’impresa di
Osnago è presente con uno stabilimento in India.
«La nostra scelta di produrre in India - spiega l’amministratore delegato di Fomas Jacopo Guzzoni - ha
anticipato decisioni simili prese da altre imprese
occidentali. Siamo andati in India con la consapevolezza che il mercato avrebbe premiato la nostra
decisione. E i risultati ci stanno dando ragione».

Giovedì
6 dicembre 2007

9

ECONOMIA LECCHESE

Fontana: nell’area del Mais
una fabbrica per le super car
La ditta di Calolzio vuole costruire uno stabilimento di 20 mila metri quadri
«Faremo produzioni innovative per Ferrari, Lamborghini e Rolls Royce»
CALOLZIO Dai grandi volumi alle lavorazioni semi-artigianali. È un cammino che
sembra andare a ritroso quello che la
«Fontana Pietro» ha intrapreso nella sede
di Calolzio. Ma d’altra parte il mercato
non lascia alternative: i volumi si fanno
dove la monodopera costa meno, qui restano le lavorazioni ad alto valore aggiunto, la progettazione, la gestione dei progetti, la ricerca e sviluppo. In una parola:
la testa. Il resto si delocalizza: la Fontana
l’ha fatto in Cina, Turchia e in Romania.
Oggi il gruppo Fontana occupa 550 dipendenti, 300 dei quali lavorano a Calolzio. Il fatturato dello scorso esercizio è
stato di 77 milioni, con una quota export
che sfiora l’80%.
In Cina, Turchia e Romania, Fontana
produce stampi per le grandi case automobilistiche (gruppo Fiat, Renault, Volkswagen). A Calolzio si lavora per la Ferrari. Un lavoro di nicchia che la proprietà
calolziese ora vuole
sviluppare, con la costruzione di uno stabilimento da 20 mila
metri quadrati nell’area del Mais tra Bosisio e Molteno.
«Abbiamo presentato il progetto - spiega il presidente Walter Fontana - a tutti i
Walter Fontana
soggetti interessati:
Provincia, Comuni,
Confindustria, sindacati. Il piano prevede la realizzazione di una fabbrica innovativa ad altissima tecnologia che lavorerà per le carrozzerie di autoveicoli di
nicchia. I nostri committenti potrebbero
essere: Ferrari, Maserati, Lamborghini,
Rolls-Royce». Come dire che nei piani
della Fontana c’è una sartoria di lusso,
dove i produttori mondiali delle super
car possono prendere il loro vestito (leggi
carrozzerie). Un lavoro semiartigianale,
con un’altissima componente tecnologica
ed innovativa.
Quando si parla di industria, il tempo è
un fattore decisivo. E le decisioni della
politica italiana quasi mai riescono a stare dietro alla tempistica dell’economia:
«Noi siamo fiduciosi - sottolinea Fontana
- pensiamo che nel 2009 il nostro nuovo
stabilimento possa essere operativo».
Non c’è tanto tempo... «Abbiamo davanti
un anno, un anno e mezzo. Quindi, nel
2008 bisogna cominciare a costruire l’immobile, per poi installarvi gli impianti di
produzione. D’altra parte - continua Walter Fontana - sappiamo per esperienza
che agli imprenditori italiani oltre al coraggio serve una buona dose di pazienza.
Questa non è, e non vuole essere una polemica, vuole solo essere un ulteriore
spunto di riflessione».

Per trasformarvi in una boutique degli
stampi e della carrozzeria avete dovuto
riorganizzare gli impianti e le
lavorazioni, «Sì, il cambiamento è passato attraverso il
Secondo
alla cassa integrazione
i piani aziendali, ricorso
straordinaria per alcune storiil nuovo sito
che attività. E sono in atto le
riqualificazioni
tese a favoriproduttivo sarà
quando è possibile, il reoperativo nel 2009 re,
impiego delle risorse. L’azienda - continua Fontana - nel
frattempo ha effettuato oltre
un centinaio di riqualificazioni per il personale coinvolto nelle nuove attività ed
ha assunto nell’area di ricerca e sviluppo

➔ Fatturato e dipendenti
Il gruppo Fontana occupa 550 addetti, 300 dei
quali lavorano nello stabilimento di Calolzio. Il
fatturato del gruppo nel 2006 è stato di 77 milioni, con un export dell’80%. Per dare un’idea del
trend di crescita dei ricavi Fontana, basti dire
che nel 2002 il fatturato era stato di una cinquantina di milioni. Nel 2005, era stato di 65 milioni.

➔ La fabbrica in Turchia
A Istanbul è attivo lo stabilimento della «Fontana Pietro Kalip» che occupa 180 lavoratori e ha
richiesto un investimento di 25 milioni. La fabbrica turca punta a soddisfare soprattutto le commesse della «Tofas» (joint-venture paritetica tra
Fiat e Koc holding) che produce 250 mila auto al-

e delle attività di engineering e progettazione virtuale». La collaborazione con la
Ferrari, ha portato a Calolzio la realizzazione degli stampi e la successiva produzione delle componenti della parte posteriore delle F430 coupé e spider e di altri
parti della 575M limited, oltre alla carrozzeria completa del nuovo 599gtb dodici cilindri. Inoltre, l’approfondimento
delle competenze, in parallelo con l’Audi, dell’alluminio come materiale innovativo per la costruzione delle auto, ha portato alla collaborazione tra le due imprese per la costruzione degli stampi del pavimento della A2.
Gianluca Morassi

l’anno e della Renault. Con la casa francese, Fontana collabora all’ampliamento delle fabbriche
in Romania, Russia, India, Iran e Cina.

➔ Premiata dai turchi
Un mese fa, l’agenzia del governo turco per gli investimenti esteri ha premiato Fontana group per
aver realizzato uno dei migliori investimenti
stranieri in Turchia.

➔ Ricerca e sviluppo
Fontana investe il 10% del fatturato in ricerca e
sviluppo. Da anni l’impresa collabora con i Politecnici di Milano e Zurigo, con il polo di Milano Bicocca e l’università di Palermo.

Nei programmi della «Fontana Pietro» c’è uno stabilimento innovativo nell’area del Mais

Dalla rassegna «Metalfiliera» tenuta ad Erba sono emersi segnali positivi per il più tradizionale dei settori manufatturieri lecchesi

Le imprese del filo metallico crescono sui mercati esteri

L’export del filo metallico è cresciuto dell’1,9% nell’ultimo anno

L’export è più facile
con le «nuove» dogane
LECCO Conoscere gli stru- dall’apposizione del "visto
menti per semplificare l’e- uscire", ma da un messagsportazione delle merci. È gio elettronico di notifica di
l’obiettivo del seminario - esportazione.
Una semplificazione attein programma per mercoledì 12 alle 14.30 in Sala sa in particolare in un terriPorro a Lariofiere, Erba - su torio con una forte vocazio«Novità doganali per le im- ne all’export quale è il noprese: il nuovo visto uscire stro, ma che presenta, almeelettronico e l’operatore no in questa prima fase, aleconomico autorizzato».
cuni dubbi e criticità appliL’evento, organizzato da cative.
Confindustria Lecco, AgenIl programma dell’inconzia delle dogane e Unione tro, dal taglio pratico e opeindustriali di Corativo, prevede:
mo, intende illualle 14.30, aperstrare alle azientura dei lavori e
de i cambiamenti
saluti portati da
Fabio Porro - vice
introdotti
dalpresidente Uniol’Ecs - Export
ne industriali di
control system Como, Giovanni
che prevede la
Maggi, vice presigestione informadente Confindutizzata del "visto
stria Lecco, e da
uscire" delle merMichele Branca,
ci dalla Comudirettore regionanità.
Giovanni Maggi
le dell’Agenzia
Si tratta di camdelle Dogane di
biamenti importanti, che comportano una Milano; alle 14.50, il prosemplificazione
degli getto dogana 2013: cosa
adempimenti a carico delle cambierà nel rapporto con
aziende ed in particolare al- le imprese ne parleranno
la documentazione da ac- Michele Fuccillo, Flavio Caquisire ai fini della prova scavilla, dellìAgenzia delle
dell’avvenuta esportazione, Dogane di Como; alle
15.15, il Dae e il nuovo "vivalida anche ai fini fiscali.
Dall’1 luglio del 2007 la sto uscire": aspetti doganali
prova dell’uscita delle mer- e fiscali, presentato da Nicoci dal territorio doganale la Casale, Giovanni Pisanieldalla Comunità europea lo, dell’Agenzia delle doganon è più rappresentata ne di Como.

LECCO Sono segnali positivi quelli emersi dall’edizione appena conclusa di
Metalfiliera, il forum sulle lavorazioni del filo metallico promosso dalla Camera di commercio e organizzato da Lariofiere
con il sostegno di Regione
e Unioncamere Lombardia e la collaborazione di
Confartigianato e Cna.
«Il settore del filo metallico gode di ottima salute - afferma Luca Milani,
presidente di categoria di
Confartigianato - A dimostrarlo sono in primo luogo i dati sulle esportazioni: l’export è cresciuto del
1,9% rispetto allo scorso

anno a livello nazionale. ma anche innovazione e
E, cosa ancora più interes- attenzione all’ambiente,
sante, l’attore principale sono questi alcuni degli
di questo incremento è la argomenti affrontati negli
Lombardia, che vi ha con- incontri ai quali hanno
tribuito per il 20%, sem- partecipati imprenditori e
pre con prodotti
tecnici del settodi alto livello
re.
qualitativo. AnIl forum mercora - prosegue
cati ha permesso
Milani - il settodi approfondire
re è uno di quelil settore della
li a minore incisubfornitura
denza di infortumeccanica, con
ni sul lavoro, a
una ricerca sul
mercato svizzeconferma della
Luca Milani
ro, e una presengrande attenziotata dall’Osserne che viene posta agli aspetti di sicurez- vatorio della subfornitura.
za». Internazionalizzazio- Gli esperti hanno sottoline e sicurezza sul lavoro, neato che l’economia

mondiale continua ad attraversare una fase di
espansione, trainata soprattutto dalla forza dello
sviluppo asiatico. Il centro propulsore della crescita degli scambi internazionali è, infatti, ormai
saldamente collocato in
Asia, in particolare in Cina, India e Giappone.
Questo scenario internazionale ha fatto da traino
all’economia italiana che
sembra essere sulla strada
tanto sperata della ripresa. In effetti, anche l’Osservatorio 2007 delinea
una situazione generale di
crescita della subfornitura
tecnica.
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MANUTENTORI
ELETTROTECNICI/MECCANICI
PER IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE
mandare C.V. al nr. di fax 039.9520088

AGENZIA GENERALE DI LECCO
ricerca

1 RECRUITER per selezionare figure commerciali
Ricerchiamo laureati in Facoltà Umanistiche con i seguenti
requisiti fondamentali:
- Laurea triennale, II livello/V.O.
- Età massima 32 anni
- Residenza/domicilio a Lecco o dintorni
- Spiccate doti relazionali e comunicative
- Predisposizione a lavorare in autonomia e per obiettivi
La sede di lavoro sarà a Lecco.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (legge 903/97)
MODALITA' DI CONTATTO:
inviare curriculum vitae aggiornato
con consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs.196/2003), specificando RIF. Selezione Recruiter
via e-mail a selezione@inalecco.it
via fax al n 0341 284891
oppure all'indirizzo: p.zza Manzoni, 5 - 23900 Lecco
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Fontana Group guarda al futuro
La crescita dell’azienda di Calolzio non si arresta: innovazione, integrazione verticale,
diversificazione, localizzazione dei nuovi mercati e... una nuova fabbrica tecnologica
CALOLZIO (mmr) Dopo avere
chiuso il bilancio consolidato
2006 con un fatturato di oltre 77
milioni di euro e aver investito
nell'ultimo triennio 2004-200 oltre 6 milioni di euro in Ricerca&Sviluppo, Fontana Group
vuole continuare a crescere
scommettendo sulle sue qualità
fatte di innovazione e tecnologia. Ma soprattutto l’azienda
(300 addetti in Italia, 250 nel
resto del mondo) guidata col
solito piglio deciso e intraprendente dal ceo Walter Fontana
punta a realizzare una nuova
fabbrica tecnologica e futuristica nel Lecchese.
Presidente, qual è oggi la
situazione del gruppo?
«Fontana Group ha sviluppato negli ultimi cinque anni una
stategia per il suo futuro con
quattro obiettivi chiari e precisi. Strategie di innovazione, di
integrazione verticale, di diversificazione e di localizzazione
nei nuovi mercati. La strategia
di innovazione, che fa riferimento al premio Giorgio Sacerdoti (vedi articolo a fianco, ndr),
permetterà all'azienda di mantenere il gap tecnologico sulla
concorrenza. La strategia di integrazione verticale a valle ha
portato il gruppo ad essere presente nel settore dei veicoli di
nicchia in modo sostanziale. Oggi escono da Calolziocorte 30
vetture giorno e tra un anno si

raddoppierà la produzione grazie agli ulteriori investimenti in
corso ed i clienti... saranno diversi. Oggi Calolziocorte è altresì un Centro di Eccellenza,
tra i pochi in Europa, riconosciuto nel settore della deformazione e lavorazione dell'alluminio. Le attività di diversificazione si concretizzano nella consulenza verso le Pmi cosa
che ha già dato notevoli risultati
nel territorio. La diversificazione poi proseguirà con l'inserimento di nuove attività nel settore del lusso».
I cambiamenti sul fronte
della internazionalizzazione
hanno toccato anche la realtà
calolziese...
«La strategia di localizzazione
ha portato agli investimenti fatti in Turchia, in Romania ed in
Cina. Il cambiamento è passato
attraverso alcune situazioni
marginali di cassa integrazione
straordinaria per alcune storiche attività e sono in atto le
attività di riqualificazione tese a
favorire, ove possibile, il reimpiego delle risorse. L'azienda ha
effettuato nel frattempo oltre un
centinaio di riqualificazioni per
il personale coinvolto sulle nuove attività e ha permesso altre
assunzioni nell'area della R&S e
delle attività di engineering e
progettazione virtuale».
Ci sono in cantiere novità
per il futuro?

«Fontana Group ha presentato già da tempo alle Rsu, al
sindacato, a Confindustria Lecco, alle autorità del territorio un
progetto, elaborato dal management, per la realizzazione di
una nuova fabbrica tecnologica
e futuristica. Tutti stiamo, speriamo, lavorando per poter realizzare nella nostra provincia
un progetto che contribuirà a
dare ulteriore lustro al territorio, alle maestranze, alle autorità e all'imprenditoria di Lecco».
Entro quando pensate di
raggiungere il vostro obiettivo? Dove?
«I tempi sarebbero per noi
veloci: l'azienda intenderebbe
realizzare un insediamento di
oltre 20.000 metri quadri coperti
con contenuti d'eccellenza. L'azienda è già proprietaria dell'area necessaria a tal fine in un
Comune della provincia di Lecco. La realizzazione dell'Area
del Mais è per ora il requisito
ritenuto necessario dalle autorità per poter permettere all'azienda di procedere».
Un progetto ambizioso...
«Potremmo definirlo il nostro
regalo di Natale... Soprattutto i
diplomati e i laureati troverebbero, anche per questo investimento, ulteriori opportunità occupazionali e anche sicurezza
per il futuro».
Marco Magistretti

ALLA FONTANA IL GIORGIO SACERDOTI AWARD

Knowledge management,
premiato FP-System

UN PROGETTO AMBIZIOSO
Il ceo di Fontana Group, Walter Fontana

CALOLZIO (mmr) La capacità di sviluppare progetti
di eccellenza nell’area della gestione della conoscenza è
valsa alla Fontana Pietro spa il premio «Pkm 360° Award
Giorgio Sacerdoti», edizione 2007. L’azienda calolziese,
selezionata tra 55 aziende partecipanti, si è aggiudicata
il prestigioso riconoscimento istituito da Aica (Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico), Università Cattolica di Milano e Fondazione
Politecnico di Milano e volto a premiare le migliori
applicazioni in ambito di knowledge management. La
Fontana è stata premiata insieme a Eni e Irix. Il sistema
sviluppato dalla Fontana, chiamato FP-System, è uno
strumento per la gestione e la condivisione della conoscenza nel mondo della progettazione e costruzione di
stampi. «FP-System è stato progettato seguendo un
approccio basato sull’acquisizione, sulla rappresentazione e sulla formalizzazione del know-how e dei processi che Fontana Pietro ha perfezionato in anni di
esperienza - spiegano dall’azienda - Ciò consente un più
efficiente accesso alle informazioni, la riduzione dei
tempi di progettazione e costruzione. E facilita l’inserimento di nuovo personale». Per lo sviluppo del
progetto, il dipartimento Ricerca&Sviluppo di Fontana
ha collaborato con l’Università Bocconi e il Politecnico
di Milano.
«La soddisfazione per questo riconoscimento che
esalta la qualità del lavoro svolto è grande in tutta
l'azienda e dà risalto all'area della R&S e al team che la
compone - commenta il ceo Walter Fontana- Questi
risultati premiano e riconoscono altresì la validità dei
grandi investimenti che l'azienda ha fatto nella R&S.
Lecco deve essere con noi orgogliosa di questo».

Confindustria Venerdì prossimo saranno consegnati i 30 diplomi: madrina d’eccezione il past president Rossella Sirtori

INCONTRO

Alti potenziali, la scuola continua a sfornare talenti

Novità doganali
per l’export
delle merci

Terminata l’edizione 2007 del corso voluto per formare capi-fabbrica e responsabili di reparto
LECCO (mmr) Dirittura
d’arrivo per «Alti potenziali» 2007. Venerdì 14 dicembre alle 17.15 in via Caprera
saranno consegnati i diplomi del corso «Il futuro capo
fabbrica», alla sua seconda
edizione e del corso «Il futuro responsabile di reparto», alla prima edizione. Il
progetto della scuola «Alti
potenziali» è nato nel 2006,
in occasione del 60° anniversario della nascita di
Confindustria Lecco. Si rivolge a personale già attivo
nelle aziende associate che
rivela un «alto potenziale»,
ovvero il talento per gestire
le risorse e processi complessi. Il programma prevede, dopo l’apertura dei lavori a cura di Rossella Sirtori, past presidente di Confindustria Lecco e ideatrice
del progetto, le testimonianze di alcuni dei corsisti e una
conversazione sul tema «La
formazione: leva per lo sviluppo delle risorse umane».
Ecco i partecipanti. «Il futuro capo fabbrica»: Marco
Benedetti – Erc; Guido
Bianchi - Weilburger
Schramm Coatings Italia;
Marco Casati – Novatex Ita-

INCONTRO PROMOSSO DAL BADONI

Progettare la società
dell’informazione

Foto di gruppo davanti allo stabilimento Ferrari per i corsisti di Alti potenziali
lia; Roberto Crippa – Technoprobe; Rossana Gregis - O-Pac; Maurizio Ponticelli - Unicalce; Cristian
Muttoni – Officine Ambrogio Melesi e C.; Michele Negri – Beneri; Giovanni
Panzeri - Tipes; Alessio
Pezzotta – Fimma; Saverio
Rompani – Rompani; Diego
Stucchi – S.M.P.; Renato

Villa – Fabbrica Velluti A.
Redaelli; Vincent Rossini –
Tave; Lorenzo Zucchi – Regina Sicc. «Il futuro responsabile di reparto»: Claudio
Tarozzo - Ser; Paolo Colombo – Bettini; Luca Rumi – Gr Informatica; Alessandro Manzoni – Riello;
Umberto Losa – Bettini;
Massimo Cogliati – Limon-

Via Lazzaretto, 4 LECCO zona Ponte Nuovo

LECCO
Maestri del lavoro
si ritrovano il 15
LECCO (mmr) Tradizionale scambio di auguri per i Maestri del
lavoro d’Italia -Consolato provinciale di Lecco e Como. L’appuntamento è fissato per sabato prossimo, 15 dicembre. Alle 11 messa
nella chiesetta del Porto di Malgrate, con la
partecipazione del coro
«Monsignor Delfino
Nava», a ricordo dei
maestri defunti. Alle
13, all’hotel «Nuovo» di
Garlate pranzo e scambio di auguri tra i maestri del lavoro e le autorità presenti. Alle 15,
invece, distribuzione
della tradizionale mela
di San Nicolò; ai soci
ultraottantenni verrà
inoltre donato un pacco natalizio.

ta; Paolo Franzolini – Carcano Antonio; Davide Frigerio – Sircatene; Massimo
Tiso – Ser; Paolo Redaelli –
Imatex; Alberto Binda – Officine Ambrogio Melesi &
C.; Marco Rossi - Officine
Ambrogio Melesi & C.; Pietro Dessì - O-Pac; Alessio
Marchio – Moto Guzzi; Gabriele Persiani – Fimma.

LECCO (mmr) L’Itis «Badoni» promuove e organizza
una conferenza dal titolo «Progettare la società
dell’informazione». Relatore della serata è il professor
Giorgio De Michelis, docente presso l’Università di
Milano – Bicocca. La serata, che si svolgerà domani,
martedì 11 alle 20.45 presso la sede Api di via Pergola,
è patrocinata da Cciaa, Confindustria, Api, Confartigianato, Distretto Metalmeccanico. «l progetto nasce dall’idea di avviare una riflessione sul rapporto
tra tecnologia e società - spiegano dal Badoni L’idea di
fondo che ha mosso il nostro istituto verso questo
progetto è quella di promuovere, in collaborazione
con il mondo imprenditoriale del territorio, momenti
pubblici di riflessione e confronto sulle tecnologie e le
scienze, intese come elementi fondamentali della
cultura umana. Il territorio lecchese è ricco di industrie e artigiani, di diverse dimensioni; la tecnologia è quindi un aspetto essenziale del nostro
territorio, che deve innestarsi in modo consapevole
all’interno della società che la ospita».
De Michelis, 58 anni, è professore di Informatica
teorica e Sistemi informativi all’Università di Milano
– Bicocca, dove dirige il Dipartimento di Informatica,
Sistemistica e Comunicazione. Il professore metterà
l’accento su come la società di oggi, cioè quella
dell’informazione, sia il risultato della combinazione
di molti fattori, in particolare del modo in cui la
società stessa progetta le proprie tecnologie.

ERBA (mmr) Conoscere gli strumenti per semplificare l’esportazione
delle merci. E’ l’obiettivo
del seminario «Novità
doganali per le imprese:
il nuovo visto uscire elettronico e l’operatore economico autorizzato» in
programma per mercoledì 12 dicembre alle 14.30
in sala Porro a Lariofiere, Erba. L’evento, organizzato da Confindustria
Lecco, Agenzia delle Dogane e Unione Industriali
di Como, intende illustrare alle aziende i cambiamenti introdotti
dall’Export Control
System che prevede la gestione informatizzata del
«visto uscire» delle merci. Si tratta di cambiamenti che comportano
una semplificazione degli adempimenti per le
aziende (in particolare
sulla documentazione da
acquisire ai fini della prova dell’avvenuta esportazione). Una semplificazione attesa, ma che presenta finora dubbi e criticità applicative.

Telefono 0341.25.29.82 Fax 0341.35.13.02
www.gmsistemi.net - info@gmsistemi.net
RIPARAZIONI COMPUTER IN 48 ORE
..... ANCHE A DOMICILIO
ASSISTENZA E VENDITA PER:
Personal Computer e Mac

EPSON

Stampanti / Plotter / Fax
Scanner / Modem / Accessori
Pulizia Computer DA VIRUS
Installazione e Configurazione ADSL
CONCESSIONARIO

FINALMENTE ANCHE A LECCO
CENTRO ASSISTENZA COMPUTER PER PRIVATI

RENZO NEGRI s.n.c.
LECCO Pescate (Lc) - via Statale 28 Tel. 0341. 36.22.21
www.suzuki.it

