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CONFINDUSTRIA Presentata l’indagine su 70 aziende: «Nucleare? Interesse ridotto»

Il business dell’efficienza energetica piace alle imprese lecchesi

ASSEMBLEA PUBBLICA

Gli artigiani
puntano sulla
conoscenza

LECCO (mmr) «Muovere le
idee, muovere lo sviluppo».
E’ il titolo scelto per l’as-
semblea pubblica di Con-
fartigianato, in programma
martedì 5 ottobre a partire
dalle 16.45. Dopo il saluto
delle autorità (il prefetto di
Lecco, Marco Valentini, il
sindaco di Lecco Virginio
Brivio, il presidente della
Provincia, Daniele Nava e il
presidente della Cciaa, Vico
Valassi) è prevista la rela-
z ione de l numero uno
dell’associazione di via Ga-
lilei, Arnaldo Redaelli, che
affronterà i temi legati alla
conoscenza come fattore di
impulso economico nell’ar-
tigianato.
A seguire sono previsti gli

interventi di Giorgio Guer-
rini, presidente nazionale di
Confartigianato, Andrea Gi-
belli, vicepresidente della
Regione Lombardia, Giovan-
ni Azzone, rettore del Po-
litecnico di Milano, Enzo
Rullani, docente di Econo-
mia della conoscenza alla Ve-
nice International University.
A moderare i lavori, che si
svolgeranno nella sala rossa
della sede di via Galilei, sarà
Stefania Sirtori, giornalista
di Telelombardia.

Il progetto sta suscitando interesse

Lecco100: già individuate
più di 70 realtà sul territorio

Edoardo Ferraris

Belgeri: «Vogliamo portare alla luce i valori che hanno permesso
alle diverse esperienze lecchesi di durare nel tempo»

LECCO (ces) C'è anche Maria
Venturini, presidente di Alpl
dal 2008 (Associazione libere
professioni lecchesi) ed ex
numero uno dell’Ordine dei
Dottori commercialisti (dal
marzo 1999 al dicembre
2007), tra i professionisti in
primo piano nel numero in
edicola di Capital.
La rivista economica, nel

mettere a
f u o c o i
n u o v i
commer-
c i a l i s t i
con com-
p e t en z e
s em p r e
p iù glo-
ba l i , ha
pun t a to
l ’ a t t e n-
zione an-
che sulla
dottores-
s a l e c-
chese, che lavora da anni
nello Studio Colombo di
piazza Mazzini nel capoluo-
go. E rispondendo alle do-
mande del giornalista ha ri-
badito: «Serve una forte e
sana educazione civica fisca-
le. Ma per riuscirci servono
anni perchè non abbiamo
persone adatte a insegnare».

LECCO (mmr) Sta suscitando no-
tevole interesse il progetto Lec-
co100 che ha l’obiettivo da un
lato di celebrare le realtà che
vantano una storia e una tra-
dizione da trasmettere e dall’al-
tro di favorire e arricchire i
giovani talenti e quindi il ter-

ritorio stesso. La fase di ricerca
dei soggetti con alle spalle un
patrimonio di valori da passare
alle nuove generazioni va avan-
ti da tempo a ritmo serrato ma
non è certo conclusa, come
conferma Angelo Belgeri, pro-
curatore della ferramenta Ai-
roldi & Belgeri di Lecco, che del

progetto è ideatore e anima:
«La nostra ricerca è partita a
inizio 2010. Dal registro ca-
merale risultavano 9 aziende
del territorio con un’anzianità
di almeno 100 anni. Ma è ri-
sultato subito evidente che il
limite della ragione sociale era

da "superare" perchè di-
versi imprenditori per
raggiungere i loro obiettivi
di crescita avevano nel
tempomodificato la strut-
tura societaria perdendo
l’anzianità solo da un
punto di vista formale. A
noi interessa che il pa-
trimonio, il vissuto siano
di lunga data, se poi ci

sono state 3-4 variazioni nel
corso degli ultimi anni non
importa».
Il gruppo di lavoro sta ri-

costruendo con molta atten-
zione una sorta di archivio che
coinvolge non solo le imprese
ma diverse realtà: «Ci dispia-
cerebbe non riuscire a rag-

Per le centenarie pronto
un evento il 19

novembre al Teatro della
Società a Lecco

LECCO100
Continua l’iniziativa di ricerca delle
imprese e delle realtà del territorio
con una storia centenaria

giungere tutti anche se siamo
consapevoli che qualcuno re-
sterà escluso. E di questo chie-
diamo già scusa fin da ora.
L’obiettivo è quello di fare una
mappatura che serva poi al
territorio anche in prospettiva.
L’intenzione deve essere chia-
ra: vogliamo portare alla luce i
valori che hanno permesso alle
diverse esperienze lecchesi di
durare nel tempo. L’idea è quel-
la di riunirle tutte in occasione
di un convegno in programma
il 19 novembre al Teatro della
Società».
Comunque dalle 9 iniziali

della Camera di Commercio
grazie alle ricerche («ma anche
al passaparola e all’amicizia»)
si è superati quota 70 con 38
imprese (artigiane o industria-
li), 10 commerciali, 5 alberghi,
5 arte-cultura, 4 servizi, 4 spor-
tive, 3 banche-istituti di credito,
3 scolastiche, 2 cooperative, 1
media, 1 volontariato.
Chi volesse farsi avanti può

rivolgersi a uno di questi re-
capiti: tel 0341 291822; fax 0341
281588 ; ema i l in fo@ lec-
co100.it.

Marco Magistretti

LECCO (mmr) Cresce l’interesse delle
imprese nei confronti di potenziali
business nel settore energetico con
particolare attenzione all’efficienza
e ad alcune fonti rinnovabili. E’ in
sintesi la conclusione dell’indagine
svolta da Confindustria Lecco (con
la collaborazione del Consorzio
Energia Lecco e il coinvolgimento di
una settantina di aziende) con
l’obiettivo di verificare e individuare
gli interessi attuali e futurinel settore
energia delle imprese associate.
«Come è noto paghiamo l’energia

anche il 40% in più dei nostri com-
petitors europei, il 50% se pren-

diamo come riferimento la Francia -
spiega Edoardo Ferraris consigliere
di Confindustria Lecco e presidente
del Consorzio Energia Lecco - Il
recente interesse per le fonti rin-
novabili e per le fonti energetiche
alternative ha contribuito a creare
anche nuove opportunità di busi-
ness per le aziende».
Sette i macro settori indagati: ef-

ficienza energetica, fotovoltaico,
idroelettrico, geotermico, solare ter-
mico e biomasse. «Il settore nel qua-
le si concentra il 40% delle oppor-
tunità di business risulta essere
quello dell’efficienza energetica -

spiega Paolo Torri segretario del
Consorzio Energia Lecco - seguito
dal fotovoltaico, dall’eolico e dalle
biomasse».
Nel settore dell’efficienza ener-

getica si segnalano in particolare
iniziative di business legate al mo-
nitoraggio dei consumi energetici, al
controllo efficiente degli impianti
utilizzatori di energia, alle caldaie a
condensazione. «L’interesse per il
fotovoltaico è effettivamente cre-
sciuto – prosegue Torri – ed è legato
al boom delle installazioni agevolate
dal Conto Energia. Molte imprese
hanno infatti valutato la possibilità

di essere non utenti ma produttrici
di particolari destinati agli impianti
quali, ad esempio, le strutture di
sostegno dei pannelli stessi. L’80%
delle opportunità di business sono
tuttavia in fase di studio».
Un discorso a parte merita il nu-

cleare: «Attualmente il business le-
gato agli impianti nucleari riguarda
un numero ristretto di aziende che
lavorano per impianti all’estero. Ma
il recente riaprirsi della questione
anche in Italia lascia spazio a op-
portunità di partecipazione diretta
agli investimenti secondomodalità e
forme ancora da definire».

RIVISTA

Maria
Venturini
su Capital

Maria Venturini


