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Le richieste del presidente degli Industriali di Piemonte e Novara

“Avanti tutta con l’impresa 4.0
Il Governo dia altri incentivi”
Ravanelli: gli sgravi fiscali hanno riportato la voglia di investire 

C
hiederò a Paolo Gentilo-
ni di andare avanti sulla
strada degli incentivi fi-

scali per le imprese 4.0. La ri-
voluzione digitale è lo stru-
mento più efficace per rilan-
ciare la nostra produttività»:
domani a Vercelli il presidente
degli Industriali del Piemonte
e di Novara, Fabio Ravanelli,
accoglierà il premier all’as-
semblea degli imprenditori
delle tre organizzazioni che
esattamente un anno fa a Ca-
sale hanno celebrato la loro fu-
sione. Entro la prossima estate
gli Industriali di Novara, Ver-
celli-Valsesia e Alessandria
avranno un presidente unico,
di transizione, fino alle prime
elezioni comuni del 2020.

Di quale richiesta dei suoi colle-
ghi imprenditori si farà porta-
voce con il premier?

«Abbiamo apprezzato molto la
spinta del Governo, l’attuale
ma anche quello precedente,
sulla via della digitalizzazione.
I primi risultati si vedono: gli
incentivi fiscali hanno fatto ri-
partire investimenti che latita-
vano da tempo. Basti pensare
che in quindici anni l’Italia ha
perso il 30% di produttività ri-
spetto alla Germania: un gap
enorme che può essere colma-
to con la rivoluzione 4.0».

Perché questo arretramento
così marcato?

«L’Italia era ferma: non arriva-
vano riforme strutturali, l’in-
certezza economica era pesan-
te. In sostanza lo Stato non for-
niva più strumenti di politica
industriale: da un paio d’anni è
tornato a farlo».

Su che cosa, invece, il Governo è
in debito verso l’Industria?

«La riforma del lavoro non è
completa: il Jobs act è utile ma
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ASSEMBLEA CON VERCELLI E ALESSANDRIA

Gentiloni
è domani
al teatro

civico

n Il premier 
Paolo Gentiloni 
aprirà l’assem-
blea congiunta 
delle associazio-
ni Industriali di 
Alessandria, 
Novara e Vercelli 
Valsesia domani 
alle 9 al Teatro 
Civico di Vercel-
li. L’incontro è 
riservato agli 
imprenditori 
associati e alle 

autorità. Il presi-
dente del Consi-
glio sarà intro-
dotto dal presi-
dente di Confin-
dustria Vercelli 
Valsesia, Giorgio 
Cottura. Segui-
ranno le relazio-
ni del direttore 
del Centro studi 
di Confindu-
stria, Luca Pao-
lazzi e del presi-
dente dell’Asso-
ciazione Indu-
striali di Novara 
e di Confindu-
stria Piemonte, 
Fabio Ravanelli. 
Concluderà i 
lavori la vicepre-
sidente di Con-
findustria, Licia 
Mattioli, che 
sarà introdotta 
dal presidente 
di Confindustria 
Alessandria, 
Luigi Buzzi. [B.C.]

alcuni dettagli, come sulle pen-
sioni, non sono stati chiariti.
Poi c’è un aspetto che spesso
non viene considerato nella
politica industriale ma è fon-
damentale per le imprese».

A cosa si riferisce?
«La Giustizia: è lenta, ineffi-
ciente. Questo disincentiva gli
investimenti stranieri e dan-
neggia quelli italiani».

Convegno all’Ain

Trasgo, Cim
e la logistica
del futuro

«L’industria 4.0. La priorità
delle competenze»: è dedica-
to al futuro della logistica e
della catena di produzione il
convegno organizzato per
mercoledì dalle 14 all’Asso-
ciazione industriali di corso
Cavallotti a Novara. Inter-
verranno, tra gli altri, l’asses-
sore regionale Giuseppina 
De Santis e Raffaele Gallo,
presidente della commissio-
ne Attività produttive.

Lo scenario attuale del
trasporto delle merci e del-
la distribuzione dei prodot-
ti viene tratteggiato da Do-
menico Netti, presidente
dell’International Supply
Chain Academy, da Claudio
Pasi, partner di Reply Logi-
stics, Susanna Zuccarini,
del ministero dello Svilup-
po Economico e da France-
sco Mosca responsabile
dell’Innovazione di Confin-
dustria Piemonte.

Quindi saranno illustrati
casi aziendali: Fca, Kuehne-
Nagel, ManHandWork con
Composad, Ambrosiano
Group, Cim Interporto di No-
vara, Golden Lady, Allianz
Bank. Un focus punterà in
particolare sulla Cina: Lucia
Myriam Netti, regional part-
ner Ue illustrerà le opportu-
nità per le imprese italiane.

La giornata si chiude con
la tavola rotonda sulla que-
stione «Imprenditori e ma-
nager sono pronti a gestire
la Logistica 4.0?». Interven-
gono Andrea Ivaldi di Mole
Logistica, Aldo Bongiovan-
ni – ad di Molini Bongiovan-
ni, Giuseppe Massazza, pre-
sidente della Società italia-
na medici manager, Anna
Ida Russo, presidente del
cda di Trasgo. [B.C.]
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nE’ stabile il numero delle
imprese in provincia. La de-
mografia delle imprese no-
varesi è stilata dalla Camera 
di Commercio: sono 1.482 le 
aziende che si sono iscritte al
registro nei primi nove mesi 
dell’anno, mentre 1.327 
hanno cessato l’attività, con 
una consistenza del sistema 
imprenditoriale novarese che ammonta a 
30.580 unità. L’8% è attivo nell’agricoltu-
ra, il 29,9% nell’industria (di cui il 17,7% 
nelle costruzioni) e il 62,1% nel terziario (di
cui il 25,1 nel commercio e il 37% nei servi-
zi). Il comparto artigiano chiude con un 
saldo negativo di 4 unità, con 9.502 impre-
se. I servizi si confermano il comparto più 
dinamico, con una crescita in valori assolu-
ti di 100 unità. Positivo il saldo delle co-

struzioni, che guadagnano
22 unità, mentre il commer-
cio evidenzia un calo di 30
unità, -0,4%. «I dati relativi
al dinamismo delle imprese
esprimono una sostanziale
stabilità, con timidi segnali
di miglioramento; - com-
menta Maurizio Comoli,
presidente della Camera di

Commercio di Novara - il tasso di mortalità
è ai minimi storici, col valore più basso re-
gistrato nel periodo dal 2004 ad oggi, ma 
anche la propensione all’apertura di nuo-
ve attività imprenditoriali è debole. Da se-
gnalare il recupero delle imprese artigiane
e di quelle delle costruzioni, che in questi 
mesi è andato consolidandosi, con un ri-
torno, pur lieve, al segno più per l’edilizia».

[M.G.]

L’osservatorio della Camera di commercio
È in ripresa il settore delle costruzioni

Come procede la fusione tra le
tre organizzazioni di categoria
di Novara, Vercelli e Alessan-
dria?

«Bene: rispetteremo i tempi
previsti con grande serenità.
La nostra esperienza è vista
con interesse anche a livello
nazionale perché creerà un
soggetto da 1.200 imprese e 60
mila dipendenti».

I dati occupazionali del Piemon-
te però non sono brillanti, anzi.

«La disoccupazione è cresciu-
ta lievemente ma dall’inizio
dell’anno le previsioni degli
imprenditori sono ai massimi
storici dell’ultimo decennio.
Mi auguro che questo si tradu-
ca al più presto in nuovi posti
di lavoro».
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Intervista 1.200
aziende
É la maxi
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Un’immagine del Cim
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World Energy a Bruxelles con Alverà

Il nuovo World Energy Outlook dell’Agenzia 
internazionale dell’Energia (Aie) attribuisce un ruolo 
centrale al gas. Ne parlerà oggi a Bruxelles l’ad di Snam
Marco Alverà, come presidente della associazione 
europea Gas Naturally, con il direttore esecutivo 
dell’Aie Fatih Birol e il vice presidente Ue Maros 
Sefcovic all’Outlook organizzata da Friends of Europe. 

Master honoris causa a Bertelli

Cuoa Business School, la scuola di management di 
Altavilla Vicentina, compie 60 anni e nell’ambito delle 
celebrazioni conferisce il Master of Business 
administration honoris causa a Patrizio Bertelli (foto), 
l’ad di Prada Spa e patron di Luna Rossa, per 
«l’esemplarità del suo percorso imprenditoriale
e professionale, sia nella moda che nella vela».

Pmi e Industria 4.0 a Novara

Le piccole e medie Imprese devono cogliere 
le innovazioni di Industria 4.0. Se ne parlerà il 22 
novembre, dalle 14 alle 18, presso l’Associazione 
degli industriali di Novara, in occasione del 2° 
convegno promosso da Isca-International Supply 
Chain Academy (già Scm Academy) e Confindustria 
Piemonte, in collaborazione con Ain e Invitalia. 

EDITORIA E ACCESSORI

Le agende Smemoranda
si aprono a Piazza Affari

L’ad Bolla: “Ora puntiamo a espanderci all’estero”

C
rescere ulteriormente
all’estero è l’obiettivo
principale del gruppo

Gut-Smemoranda, che confi-
da di quotarsi in Borsa a Mila-
no entro il prossimo luglio,
collocando il 30-40 per cento
delle proprie azioni, forse do-
po un aumento di capitale.
Il management della hol-

ding milanese prevede di rac-
cogliere sul mercato una quin-
dicina di milioni di euro, e
aspira a un collocamento «fra-
zionato», da public company.
Smemoranda, l’agenda let-

teraria che compie quaran-
t’anni, resterà il «marchio più
importante» del gruppo. Ma
Gut-Smemoranda prevede di
crescere essenzialmente fuori
del nostro Paese, soprattutto
grazie a un altro dei suoi mar-
chi, Nava Design, acquisito
nel 2016. 
A questo brand, e al mar-

chio di origine giapponese Mh
Way, incorporato nella hol-
ding pochi mesi fa, è dedicato
il flagship store di borse, zaini,
custodie e articoli affini inau-
gurato a Milano la settimana
scorsa. È il secondo negozio di
questi marchi in Italia dopo
quello di Roma.
Negli ultimi anni il gruppo

Gut-Smemoranda si è già sen-
sibilmente espanso, mediante
varie acquisizioni, tra cui an-
che quella di C’Art, il marchio
di cartoleria di cui esistono
una ventina di punti vendita

in Italia e due negozi all’Este-
ro (a Miami e a Shanghai).
«Queste acquisizioni hanno
trasformato il gruppo», che, di
conseguenza, ha «quasi rad-
doppiato il suo fatturato», af-
ferma Andrea Bolla, ammini-
stratore delegato di Gut-Sme-
moranda. 
Secondo la stessa holding,

nel 2016 il fatturato consolida-
to del gruppo è stato di 48 mi-
lioni di euro, con un Ebitda pa-
ri al 7 per cento. 
Nel 2020 la holding preve-

de di raggiungere 80 milioni di
euro di ricavi, con un Ebitda di
oltre il 10 per cento.
Una parte dei nuovi capita-

li reperiti in Borsa sarà im-

piegata per lo sviluppo del
gruppo fuori dell’Italia, dove
Gut-Smemoranda è già pre-
sente in venti Paesi, come
spiega Bolla. 
«All’estero pensiamo di

crescere significativamente -
prosegue l’amministratore
delegato del gruppo -. Preve-
diamo di fare intorno ai 15 mi-

lioni di euro, attraverso lo svi-
luppo del marchio Nava, e
l’apertura di nuovi negozi.
Non pensiamo, invece, di cre-
scere nel nostro business tra-
dizionale, che è il back-to-
school in Italia». 
Riguardo all’agenda-diario

Smemoranda, adesso dispo-
nibile anche in inglese, il grup-
po si accontenterà di vender-
ne, come ora, circa un milione
di copie all’anno.
«Attorno al marchio Sme-

moranda, però, prevediamo
una crescita soprattutto lega-
ta allo sviluppo dei servizi –
dice Bolla -. Un’iniziativa si
chiamerà probabilmente
Smemo-Open». Sarà uno spa-
zio polifunzionale di co-
working, ristorazione retail
ed eventi «rivolto agli utilizza-
tori storici di Smemoranda».
Ne dovrebbe essere aperto
uno a Roma e un altro a Mila-
no, l’anno prossimo.
La quotazione del gruppo

Gut-Smemoranda potrebbe
effettuarsi all’Aim di Milano,
il mercato di Borsa Italiana
dedicato alle piccole e medie
imprese. 
Almeno inizialmente, la

maggioranza del capitale del
gruppo dovrebbe essere con-
servata dai suoi attuali azioni-
sti: Gino e Michele, con il 35
per cento, Nico Colonna con
circa il 20 per cento, la Cmc di
Massimo Moratti con il 13 per
cento, e altri, tra cui Andrea
Bolla, con il 5,5 per cento.
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Al timone

Andrea Bolla è amministratore 
delegato del gruppo 
milanese Gut-Smemoranda 
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Al convegno con l’assessore regionale De Santis

“Avanti tutta con la logistica
I baluardi sono Cim e Trasgo”
Gli industriali da Novara dettano gli obiettivi: “Siamo stati pionieri”

«La logistica novarese è già
entrata nel futuro»: la confer-
ma nel convegno ieri all’Asso-
ciazione Industriali dedicato 
alle nuove frontiere della logi-
stica e all’impatto della digita-
lizzazione sul settore. Alla ma-
nifestazione, organizzata da
«Isca International Academy»
e Confindustria, sono stati
portati i casi di due realtà del
territorio, il Cim, centro inter-
modale merci, e Trasgo. 

«Attraverso due società,
Uirnet e Crosstec - dice il re-
sponsabile della logistica del
Cim, Umberto Ruggerone - ab-
biamo avviato da tempo que-
sto processo tecnologico. At-
tualmente le merci sono moni-
torate in tempo reale dalla
spedizione al nostro deposito.
Tracciabilità completa che ga-
rantisce la massima sicurezza
per l’utente». 

«Crescita costante»
Cristina Manara, vicepresi-
dente di «Uirnet», aggiunge
che l’informatizzazione è in
crescita costante: «Il Cim è
uno degli interporti più avan-
zati per l’informatizzazione:
legge già le targhe dei mezzi in
modo elettronico, presto si
passerà alla carta di identità
telematica degli autisti. Una
garanzia in più». Una delle im-
prese di logistica più impor-
tanti del Novarese è «Tra-
sgro», 180 dipendenti. «Noi da
subito - afferma la presidente
Anna Ida Russo - abbiamo in-
vestito nel personale e nell’in-
formatica. Abbiamo in organi-
co solo nostri dipendenti diret-
ti e grazie alla tecnologia con-
trolliamo l’intero percorso del-
la merce che trasportiamo».

Banda ultralarga
Per avere aziende sempre più
competitive dal punto di vista
telematico occorre avere la
banda ultralarga. L’assessore
regionale alle Attività Produt-
tive, Giuseppina De Santis, ha
garantito che «entro il giugno
2020 l’intero Piemonte sarà
servito dalla rete ad altissima

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

L’esempio
dalla città
Ieri gli inter-
venti
all’Associazio-
ne Industriali
Si è approfon-
dito su trac-
ciabilità
delle merci
con le nuove 
tecnologie
e automazio-
ne telematica
con esperien-
ze già in corso

IMPRESE E PRODUZIONE

«Pronti
a investire

per formare
gli addetti»

nOltre all’in-
novazione tec-
nologica è fon-
damentale la 
formazione e la 
Regione inter-
verrà per aiutare 
le imprese a 
promuovere 
questo investi-
mento: «La 
trasformazione 
di Finpiemonte 
in intermediato-
re finanziario - 
ha detto Raffae-
le Gallo, presi-
dente della 
commissione 
regionale Attivi-
tà produttive, 
ieri a Novara - 
aiuterà le azien-
de a diventare 
4.0, cioè essere 
competitive 
nell’innovazione
tecnologica. Il 
processo va 
però accompa-
gnato dalla 
formazione, da 
una nuova 
cultura azienda-
le in sintonia 
con questo 
scenario che 
cambia radical-
mente il quadro 
produttivo e 
commerciale. E 
anche per la 
formazione la 
Regione mette-
rà in campo 
forme di agevo-
lazione». [M. G.]

velocità, grazie a un piano da
280 milioni di euro, 90 dei qua-
li stanziati dalla Regione. Un
altro progetto: il polo regiona-
le della logistica per sviluppa-
re le potenzialità delle nostre
imprese». A fianco delle azien-
de ci sarà anche Confindu-
stria, come ha rimarcato il
presidente degli imprenditori
novaresi, Fabio Ravanelli: «La

In Sala Borsa

Eccellenze
artigiane
alla ribalta
da sabato

Torna la «Vetrina dell’eccel-
lenza artigiana», manifesta-
zione dedicata a produzioni
artistiche e tipiche di qualità
riconosciute con il marchio
«Piemonte Eccellenza Arti-
giana». Organizza la Camera
di Commercio di Novara con
Confartigianato, Cna e pa-
trocinio del Comune. 

Il via sabato alle 10. La mo-
stra mercato, a ingresso libe-
ro, sarà aperta al pubblico fi-
no alle 20 eppoi dalle 10 alle
19 di domenica alla Sala Bor-
sa in piazza Martiri. «L’arti-
gianato ha il merito di ricor-
darci l’importanza della ma-
nualità, del lavoro fatto a re-
gola d’arte e con passione»
commenta Maurizio Comoli,
presidente della Camera di
Commercio di Novara. 

E ancora: «Questi elemen-
ti rendono la nostra manifat-
tura unica e affascinante per
un numero sempre crescen-
te di persone che cercano
prodotti fatti di storia e cul-
tura, tradizioni ed emozio-
ni». Una trentina le aziende
espositrici, provenienti prin-
cipalmente dal Novarese, ma
sono rappresentate altre cin-
que province del Piemonte
con prodotti di diversi setto-
ri, dall’alimentare alla cera-
mica, dal vetro al legno, tessi-
tura, abbigliamento e le atti-
vità artistiche. 

Ad animare la manifesta-
zione anche «work show», di-
mostrazioni di lavoro, curati
dagli artigiani, con produzio-
ni e lavorazioni in diretta, da-
vanti ai visitatori. «La rasse-
gna si ripropone al pubblico
confidando sulla qualità del
prodotti esposti, la professio-
nalità degli artigiani, la tradi-
zione di un evento che si è
sempre confermato gradito»
sottolinea Michele Giovanar-
di, presidente di Confartigia-
nato. Donato Telesca, presi-
dente di Cna, aggiunge: «La
“Vetrina” dà l’opportunità al-
le imprese eccellenti di pre-
sentarsi a un vasto pubblico
e di vendere le proprie pro-
duzioni di straordinaria qua-
lità, in un periodo dell’anno
particolarmente favorevole 
agli acquisti come quello na-
talizio». [M. G.]
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n Il futuro di «Comoli Fer-
rari», soprattutto nel suo 
rapporto con produzione e
mercato, è il tema dell’in-
contro organizzato dal-
l’azienda oggi alle 14,30 al
Coccia. La ditta novarese 
presenta «Un hub made in
Italy», un confronto sul-
l’evoluzione del mondo del-
l’elettrofornitura e i suoi 
modelli innovativi. «Sarà l’occasione per il-
lustrare la nostra visione ai partner del-
l’azienda - anticipa Paolo Ferrari (foto), ad 
del gruppo -. Poggiamo su una tradizione 
che ci rende particolarmente forti e deter-
minati a continuare a crescere rispettando
la nostra identità». La «Comoli Ferrari» ha 

pensato così di riunire in una
sala simbolo di Novara i rap-
presentanti della filiera per
condividere proposte. Sul
palco l’imprenditore si alter-
nerà a Giuliano Noci, ordina-
rio di Strategia e marketing
e prorettore del Politecnico
di Milano. «Ho voluto con
me un pragmatico visiona-
rio - rimarca Ferrari -. Con lui

si analizzano macrodati e tendenze utili 
per affrontare il quotidiano». Noci presen-
terà il quadro delle trasformazioni e la loro
rapidità: «Proponiamo una nuova strate-
gia con i clienti basata su collaborazione e 
contiguità». Al termine, aperitivo al castel-
lo e visita della mostra di Sgarbi. [F. M.]

Al Coccia per scoprire «Un hub made in Italy»
La tradizione e le trasformazioni di «Comoli e Ferrari»

Oggi al meeting c’è il prorettore del Politecnico di Milano

rivoluzione digitale è una svol-
ta epocale in tutti i settori e la
logistica è stata pioniera nelle
applicazioni dell’informatica.
L’associazione ha realizzato
una nuova struttura dedicata
all’assistenza delle imprese
per favorire questo processo, i
“Digital innovation hub”».
L’espansione di automazione e
telematica mettono a rischio i

posti di lavoro? «L’innovazione
tecnologia - ha replicato il pre-
sidente di Isca, Domenico Net-
ti - non ha mai portato disoccu-
pazione, semmai il contrario.
La perdita di posti in questi an-
ni è causata dalla delocalizza-
zione di imprese. La tecnologia
però le rende più competitive
ed evita i trasferimenti».

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI


