
QUESTA E’ SOLO 
UNA RIPRESINA, 

servono politiche 
più coraggiose. 

 
E’ un azzardo chiamarla ripresa eco-
nomica (fatta eccezione per i membri 
del nostro governo, che la stanno 
cantando a grandi lettere) ma è co-
munque  innegabile che qualche cosa 
si è mosso. Infatti dopo un decennio 
di crisi e di immobilismo totale qualco-
sa si è finalmente mosso. Forse il ter-
mine più appropriato è  “ripresina”, 
poiché ancora  molti ostacoli persisto-
no e  la congiuntura italiana ancora è 
latente in molte parti d’Italia. Tutto 
questo fa sì che dichiarare il cessato 
allarme sia ancora prematuro. 
L’aumento del Pil più del previsto 
(sembra l’1,3%) non è un tasso di 
crescita ancora  soddisfacente ma 
rappresenta senza ombra di dubbio 
un miglioramento rispetto alle previ-
sioni ed il migliore in assoluto negli 
ultimi 10 anni. Non per questo biso-
gna accontentarsi: se le esportazioni 
sono in buon aumento, il mercato in-
terno continua a fare molta acqua e 
stenta a dare segnali di ripresa. 
La ripresa a macchia di leopardo che 
ci contraddistingue dagli altri paesi 
della CEE ha sì alcuni settori che cre-
scono anche a doppia c ifra 
(meccanica, tecnologia, turismo, agro-
alimentare, ecc.) ma purtroppo altri 
ancora sono in  profonda crisi ed è 
molto lontano il loro recupero. Le a-
ziende più deboli e il Mezzogiorno 
soffrono ancora molto. Si tratta della 
più grande fetta di mercato del “Bel 
Paese” che non partecipa alla ripresa 
economica, è reticente e passivo.  
Di ripresa del mercato del lavoro pur-
troppo non ve traccia e la ripresa eco-
nomica potrà dirsi tale solo quando ci 
sarà una ripresa del mercato del lavo-
ro. Tale problematica è di difficile riso-
luzione visto e considerato che il Go-
verno non ha nessuna intenzione di 
diminuire il costo delle contribuzioni, 
purtroppo elevate. 
Pertanto, nessuna ripresa del mercato 
del lavoro da nessuna ripresa nei con-
sumi e nessuna ripresa dei consumi 

produce una economia ferma. Que-
sto è il risultato della nostra equazio-
ne. 
Questa ripresina e non può essere 
esaltata e incensata, sarà sempre 
un singulto di una economia soffe-
rente e continuerà ad esserlo fino a 
quando l’Italia non riuscirà a supera-
re alcuni ostacoli, rappresentati so-
prattutto della spesa pubblica impro-
duttiva. Se i nostri politici riuscissero 
a diminuire la spesa pubblica, con le 
risorse risparmiate si potrà iniziare a 
pensare a una ripresa vera e pro-
pria. Fino ad allora si andrà avanti a 
singhiozzo. 
Cosa fare per dare ossigeno a que-
sta povera Italia: innanzitutto biso-
gna avere il coraggio di affrontare 
politiche di lungo periodo per attrarre 
investimenti stranieri e creare occu-
pazione. Basta con il breve termine 
sino ad oggi utilizzato e necessario 
per non perdere i consensi; ora è il 
momento di ridurre il debito pubblico 
con coraggiosi interventi strutturali, 
sfruttando il contesto di tassi bassi 
come quello attuale che difficilmente 
si ripeterà in futuro.  

Il Presidente di Assopadana 
Mariano Mussio 

 
 

Apertura bando Al Via - 
Agevolazioni lombarde per 
la valorizzazione degli inve-
stimenti aziendali 
Dal giorno 5 luglio 2017 sarà possi-
bile partecipare al bando Al Via, di-
retto a rilanciare il sistema produt-
tivo lombardo, attraverso il soste-
gno a investimenti per lo sviluppo 
aziendale e per il rilancio di aree pro-
duttive. L’Iniziativa Al Via si articola 
in due differenti linee: 

 Linea Sviluppo Aziendale, che fi-
nanzia investimenti su programmi di 
ammodernamento e ampliamento 
produttivo, da realizzarsi nell’ambito 
di generici piani di sviluppo aziendale  

 Linea Rilancio Aree Produttive, che 
finanzia investimenti per lo sviluppo 
aziendale basati su programmi di 
ammodernamento e ampliamento 
produttivo legati a piani di riqualifica-
zione e/o riconversione territoriale di 
aree produttive 

Per entrambe le linee sarà possibile 
ottenere agevolazioni per le spese di:  
 Acquisto di macchinari, impianti spe-

cifici e attrezzature, arredi nuovi di 
fabbrica necessari per il consegui-
mento delle finalità produttive;  

 Acquisto di sistemi gestionali integrati 
(software & hardware);  

 Acquisizione di marchi, di brevetti e di 
licenze di produzione;  

 Opere murarie, opere di bonifica, im-
piantistica e costi assimilati, anche 
finalizzati all’introduzione di criteri di 
ingegneria antisismica (entro determi-
nati limiti). 

Solo per la Linea b) saranno inoltre 
ammiss ib i l i  le  spese re la t ive 
all’acquisto di proprietà/diritto di super-
ficie in relazione ad immobili destinati 
all’esercizio dell’impresa (entro deter-
minati limiti).  
L’agevolazione consisterà in una com-
binazione tra:  
 Finanziamento a tasso agevola-

to: fino al 95% dell’investimento  
 Garanzia gratuita: a copertura fino 

del finanziamento e fino al 70% dello 
stesso  

 Contributo a fondo perduto: fino al 
15% delle spese ammissibili  

I progetti devono avere una dimensio-
ne minima di 50.000€ per la Linea a) e 
di 53.000€ per la Linea b).  

Elia Violi - Bid manager 

Libera associazione interprovinciale dell’artigianato 
e delle piccole imprese 

25125 Brescia, via Lecco 5 
info@assopadana.com 
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Imprese straniere, 
continua il boom: 
sono 571mila, il 
25,8% in più rispet-

to al 2011 
 

L’imprenditoria straniera va contro-
tendenza. E mentre gli imprenditori 
italiani continuano ancora a scontare 
gli effetti della crisi, le attività condot-
te da persone nate fuori dall’Italia 
non smettono di aumentare. A fine 
2016 le imprese straniere sono 
571mila, con una crescita del 25,8% 
sul 2011. Una performance netta-
mente migliore di quella registrata 
delle imprese italiane, che negli ulti-
mi sei anni sono calate del 
2,7%. Andando avanti con questi 
ritmi, le imprese straniere passeran-
no dalle 571mila del 2016 a oltre 
710mila nel 2021. È quanto emerge 
da “Gli stranieri e le attività economi-
che”, un’indagine condotta dallo Os-
servatorio Confesercenti, elaborata a 
partire da dati camerali, del Ministero 
dello Sviluppo economico e di Istat, 
che traccia dinamica e distribuzione 
dell’imprenditoria non italiana, con 

un focus sulle grandi città.  
Le città. Il boom di imprese straniere 
ha coinvolto tutto il territorio naziona-
le, ma è stato particolarmente forte 
nelle grandi metropoli e nelle città 
d’arte: oltre un quinto degli imprendi-
tori non italiani (il 22,5%), infatti, si 
concentra in soli sette centri urbani: 
Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bo-
logna, Firenze e Torino. Guardando 
ai numeri assoluti, è Roma la capita-
le indiscussa dell’imprenditoria stra-
niera, con oltre 48.413 attività non 
italiane, cresciute di un impressio-
nante 165% negli ultimi sei anni. Se-
guono Milano (33.496) e Torino 
(16.660). Ma a registrare tasso mag-
giore di stranieri è Firenze, con 
7.684 imprese, il 17,3% del totale.  

I settori. A livello macro, i settori con 
una quota maggiore di imprenditori di 
nazionalità non italiana sono il com-
mercio all’ingrosso e al dettaglio – con 
un totale di 206.767 imprese straniere 
– seguito dall’Edilizia (130.567 impre-
se) e da Alloggio e ristorazione 
(43.683). Tra le attività specifiche più 
gettonate dagli stranieri, il commercio 
su area pubblica è al primo posto: gli 
ambulanti nati fuori dall’Italia sono 
circa 107.300, il 53,5% del totale. E 
nei centri urbani la quota è ancora 
maggiore: nella città di Milano si arri-
va addirittura all’82,0% e a Palermo 
all’80,6%. Grandi numeri di imprese 
straniere anche nella ristorazione e 
nel servizio bar – dove sono quasi 
30mila – e nel food take away, che 
vede attive circa 9.300 imprese non 
italiane tra kebab e altri servizi 
d’asporto, poco di meno delle 
9.700 attività di pulizia straniere attive 
in Italia.  
Fortissimo il peso degli stranieri an-
che nei minimarket: se in grandi città 
del Sud come Napoli o Bari il fenome-
no appare contenuto (6-7% delle im-
prese, la media Italia è 13,5%), in 
centri come Bologna si arriva a più di 
due terzi del totale (67,1%). Il Bangla-
desh è il paese che concentra più im-
prenditori (quasi un quarto del totale, 
22,7%). Seguono con quote distanti 

Romania (8,0%), Pakistan 
(6,2%), Cina (5,5%) e In-
dia (5,0%). Anche tra 
gli empori il 36,3% delle 
imprese sono straniere, 
ma a Bologna, Genova e 
Milano si arriva a 66,0%, 
64,9% e 63,2%. I cinesi 
rappresentano il 74,4% di 
tutta l’imprenditoria stra-

niera, detenendo in pratica il monopo-
lio per questa tipologia di attività, di 
cui in generale (rispetto al totale italia-
ni e stranieri) costituiscono più di un 
quarto del totale. Tra i fenomeni 
“emergenti”, invece, si segnalano i 
centri massaggi, cresciuti dell’89,5% 
rispetto al 2011, e che oggi sono per il 
27,9% appannaggio di imprese stra-
nieri.  

 
Alice Mussio 
Supervisor  
Centro studi e 
ricerca di Asso-
padana 

Ma anche gli autolavaggi sono un 
fenomeno, vista la crescita del 
+105,8% rispetto al 2011. Oggi il 
17,2% delle imprese è gestito da 
stranieri, ma a Roma si arriva ad un 
sorprendente 74,1% (a Palermo è il 
2,9%). Sono gli Egiziani la filiera 
etnica di maggiore rilievo (15,8%), 
ma incidono in modo significativo 
anche pakistani (10,2%) e rumeni 
(9,9%).  
«La performance dalle imprese 
straniere è talmente notevole da 
essere ai limiti della credibilità, so-
prattutto se si considera che il peri-
odo analizzato è stato caratterizza-
to dalla più grande crisi economica 
vissuta dal Paese negli ultimi 70 
anni», spiega Ivan Mussio, Segre-
tario Generale di Assopada-
na. «Rimane però il dubbio che 
molte di queste attività pratichino 
forme di concorrenza sleale. Un 
dubbio corroborato non solo dalle 
segnalazioni delle altre imprese, 
che ci arrivano in continuazione, 
ma anche dai dati fiscali. Nel com-
mercio ambulante, ad esempio, 
risultano conosciute al fisco solo 
60mila delle oltre 193mila imprese 
iscritte ai registri camerali».  
«Qualche perplessità – continua 
Mussio – solleva anche l’elevato 
livello di turnover, ovvero il rapporto 
tra aperture e chiusure, che carat-
terizza le imprese straniere. Media-
mente è il 24%, il doppio di quello 
delle attività italiane. In alcuni setto-
ri del commercio e dei servizi è poi 
ancora più elevato: è il caso 
dei centri benessere, in cui apertu-
re e chiusure in un anno sono più 
della metà delle imprese (54%). Un 
dato che non sorprende, visto che 
sono spesso protagonisti di chiusu-
re forzate nell’ambito di indagini 
mirate al contrasto dello sfrutta-
mento della prostituzione. Ma ci 
sono livelli di turnover sospetti an-
che per frutta e verdura,  ambulan-
ti, autolavaggi, attività di allog-
gio, ristorazione con aspor-
to, bar, lavanderie, barbieri e parruc
chieri. Generalizzare è sempre sba-
gliato, ma di fronte a tante e tali 
evidenze sarebbe necessario pro-
cedere ad un piano di controllo ac-
curato dei settori che, dati alla ma-
no, appaiono più a rischio di irrego-
larità. Altrimenti si rischia di dare un 
via libera di fatto a fenomeni di con-
correnza sleale, con prevedibili 
conseguenze sugli operatori one-
sti».  

 
 

2011 
2016 

var. %  
2011-2016 

2021* 

Imprese 
straniere 

454.029 571.255 +25,8% 711.898 

Imprese 
italiane 

5.656.045 5.502.508 -2,7% 5.480.451 
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Micro e pmi sempre 
fondamentali. 
Aumenta la competi-
tività. 
 
Torna a crescere la competitività 
delle imprese italiane, grazie so-
prattutto a un tasso di imprendito-
rialità che supera di gran lunga co-
lossi come Germania e Francia e 
che fa delle micro e piccole impre-
se italiane una colonna portante del 
sistema economico del Paese. 
A certificarlo è l’Istat, secondo cui il 
quadro generale della struttura pro-
duttiva italiana è caratterizzato dal 
perdurare degli effetti della crisi 
economica, riflessi dal drastico calo 
del numero di  imprese, scese nel 
2014 a poco meno di 61 ogni mille 
abitanti. 
Nonostante la diminuzione del nu-
mero di imprese, la dimensione 
media rimane sostanzialmente sta-
bile (si attesta a poco meno di 4 
addetti: il settore della micro impre-
sa conserva perciò un ruolo non 
trascurabile nell’intero sistema pro-
duttivo. È quanto emerge dal rap-
porto Istat “Noi Italia”. 
È proprio la micro impresa, 
nel  settore dei servizi, a dominare 
il panorama delle attività del siste-
ma economico italiano, che come 
nei sistemi economici più avanzati, 
manifesta la tendenza alla diminu-
zione dell’intensità industriale con 
organizzazioni più complesse di 
dimensioni medie. 
Il tasso di imprenditorialità –
  calcolato come rapporto tra nume-
ro di lavoratori indipendenti e totale 
dei lavoratori delle imprese – nel 
2014 si attesta al 29,8% e fra i pae-
si dell’Unione europea risulta se-
condo solo alla Grecia; tra le mag-
giori economie dell’area, Germania 
e Francia presentano quote decisa-
mente più contenute (9,1 e 10,2%). 
Sul territorio nazionale, la propen-
sione all’imprenditorialità si confer-
ma maggiore nel Mezzogiorno 
(37,6%) rispetto al Centro-Nord 
(27,9%). 
Si è interrotta la perdita di competi-
tività delle imprese italiane che ha 
caratterizzato il biennio 2012-2013; 
nel 2014 le imprese italiane hanno 
prodotto mediamente circa 125 eu-
ro di valore aggiunto per addetto 

ogni 100 euro di costo del lavoro unita-
rio. Le regioni del Nord-ovest fanno 
registrare i livelli di competitività più 
elevati, mentre il Mezzogiorno registra 
valori inferiori alla media nazionale. 
L’analisi a livello europeo mette in risal-
to la situazione di sofferenza delle im-
prese italiane, al terzultimo posto della 
graduatoria nel 2013: una competitività 
inferiore caratterizza solo le imprese di 
Francia e Grecia. 

Simone Calzoni - Assopadanafidi 
 
 

Rallenta 
l’inflazione 

Nel mese di giugno 2017, secondo le 
stime preliminari, l’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per l’intera collettivi-
tà (NIC), al lordo dei tabacchi, diminui-
sce dello 0,1% su base mensile e regi-
stra un aumento dell’1,2% rispetto a 
giugno 2016 (era +1,4% a maggio). 
L’ulteriore rallentamento dell’inflazione 
si deve esclusivamente alle componen-
ti merceologiche i cui prezzi presentano 
maggiore volatilità e, in particolare, agli 
Alimentari non lavorati e agli Energetici 
non regolamentati, che decelerano ri-
s p e t t o  a l  m e s e  p r e c e d e n t e 
(rispettivamente +1,3% da +3,8% i pri-
mi e +3,0% da +6,8% i secondi). 
A mitigare il rallentamento i prezzi dei 
Servizi relativi ai trasporti, che accele-
rano nuovamente (+4,1% da +3,2% di 
maggio). Pertanto, l'”inflazione di fon-
do”, al netto degli energetici e degli 
alimentari freschi, sale di due decimi di 
punto percentuale (+0,9% da +0,7% di 
maggio), mentre quella al netto dei soli 
Beni energetici si attesta allo 0,9% (da 
+1,0% del mese precedente). 

La lieve diminuzione su base mensile 
dell’indice generale è dovuta principal-
mente ai ribassi dei prezzi dei Beni ali-
mentari non lavorati (-2,0%), in particola-
re di frutta e verdura, e degli Energetici 
non regolamentati (-1,5%), i cui effetti 
sono in larga parte bilanciati 
dall’aumento dei prezzi dei Servizi relati-
vi ai trasporti (+1,1%) e dalla sostanziale 
stabilità delle altre tipologie di prodotto. 
Su base annua rallenta la crescita dei 
prezzi dei beni con una diminuzione di 
sette decimi di punto percentuale 
(+0,9% da +1,6% di maggio), mentre 
accelera, seppur di poco, il tasso di cre-
scita dei prezzi dei servizi (+1,5% dal 
+1,4%). Di conseguenza, a giugno il dif-
ferenziale inflazionistico tra servizi e beni 
torna positivo e pari a +0,6 punti percen-
tuali. 
L’inflazione acquisita per il 2017 è pari a 
+1,2% per l’indice generale; +0,7% per 
la componente di fondo. I prezzi dei beni 
alimentari, per la cura della casa e della 
persona calano dello 0,7% su base men-
sile e aumentano dello 0,7% su base 
annua (era +1,6% a maggio). I prezzi dei 
prodotti ad alta frequenza di acquisto 
scendono dello 0,5% in termini congiun-
turali e aumentano dello 0,9% su base 
annua, dimezzando la crescita (era 
+1,8% nel mese precedente). 
Secondo le stime preliminari, l’indice 
armonizzato dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dello 0,2% su base 
mensile e sale dell’1,2% su base annua 
(da +1,6% di maggio). 

Giovanni Biasini - Assopadana Servizi 
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Assopadana Fire & Safety è un 

team professionale e competente, al 

vostro servizio per accompagnarvi 

sulla strada della sicurezza …. a 

360°!! 

La miglior partnership possibile per 

darti sicurezza e tranquillità sul lavo-

ro … 

I nostri prodotti: 

Antincendio 

 Estintori e sistemi antincendio, 

manutenzione periodica e assi-

stenza; 

S o l u z i o n i  a n t i c a d u t a  p e r 

l’industria e la logistica. 

 T-Line - Il dispositivo anticaduta 

più evoluto e versatile al mon-

do!!!! 

 TRAM - Sistema anticaduta per 

carico/scarico merci, autogru, 

cisterne e container       Sistemi 

anticaduta su fune flessibile e 

rigida civili ed industriali; 

 Progettazione sistemi anticaduta; 

Dispositivi di protezione individua-

le 

 Anticaduta : Imbracature, cordi-

ni, retrattili, dispositivi di anco-

raggio temporanei e portatili        

 Protezione delle Vie aeree : 

Mascherine, respiratori, rilevato-

ri di gas, autorespiratori 

 Protezione del corpo : Calzatu-

re, elmetti, guanti 

I nostri servizi: 

 Edilizia acrobatica / lavori su 

fune; 

 Manutenzione spazi confinati; 

 Corsi di formazione ;  

 Assistenza tecnica e commer-

ciale; 

 Revisioni/ispezioni annuali DPI 

anticaduta; 

 Corso abilitante alla somministrazione e 
vendita al pubblico di alimenti e bevande 
- ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 
 PES, PAV e PEI - ore 16 
 Direttore tecnico addetto alla trattazione 

affari - ore 60 
 Apprendisti - ore 20 
 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 
 R.L.S. - ore 32 
 Preposto - ore 8 
 Antincendio - ore 4, 8, 16 
 Primo soccorso - ore 12, 16 
 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 16 
 Dirigenti - ore 16 
 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 
 Igiene e sanità pubblica - ore 4 
 Aggiornamento - ore 2 
 Formazione con i Fondi Interprofessiona-

li. Durata dei corsi a scelta. 
 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 e 40 ore 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
 Assopadana è un ente accreditato per la 

formazione, iscritta all'Albo Regionale degli 
Operatori Accreditati per i Servizi di Istru-
zione e Formazione - Sezione B - n. 0362 
del 01.08.2008.  

 I corsi da noi erogati sono: 
 Carrelli elevatori 
 Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 Terne 
 Trattori 
 Spazi confinati 
 DPI di III categoria 
 Lavori su fune 
 Montaggio ponteggi 
 Installazione linee vita 
 Tree climbing 

 RSPP, RLS 
 Altri corsi 
 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 
 Coordinatore alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

Fire &  Safety Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Geom. Claudio Gavazzoni 

 


