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Studio di Gio Ponti

Gio Ponti e gli industriali milanesi 

Gio Ponti è nato a Milano nel 1891 ed è stato 

un grande architetto e un pioniere del disegno

industriale. Fu proprio l’abilità di personaggi così 

a rendere concreto e fattivo l’incontro tra la grande

borghesia industriale lombarda e quel patrimonio

secolare di tradizioni produttive e di “saper fare” 

dei milanesi che hanno consentito al Paese di

raggiungere livelli qualitativi altissimi. 

Capolavoro assoluto dell’architettura moderna, 

il Grattacielo Pirelli continua a essere uno dei

biglietti da visita della creatività italiana nel mondo 

e ha simbolicamente rappresentato per generazioni

di cittadini il passaggio dalla ricostruzione

postbellica al miracolo economico, quando l’Italia

seppe rimboccarsi le maniche e riuscì a risollevare

l’economia e a rimettere in piedi le città uscite

distrutte dalla Seconda Guerra mondiale.

Il Grattacielo, ora sede della Regione Lombardia,

non è la sola opera che lega indissolubilmente Gio

Ponti alla Milano produttiva. Scorrendo il registro

dei suoi tanti progetti, si incontrano infatti anche il

Palazzo Montecatini, dove oggi ha sede il consolato

Usa a Milano, gli allestimenti di diversi padiglioni

della Fiera Campionaria e il palazzo Assolombarda

di via Pantano, piccolo gioiello di architettura

progettato nel 1960 e ristrutturato proprio

quest’anno, così come il Grattacielo Pirelli.

Si ringrazia l’Archivio Storico delle Industrie Pirelli, Milano, 
per le immagini pubblicate in gentile concessione. 
E un grazie a Salvatore Licitra - Archivio Gio Ponti per le
fotografie delle pagine 4, 6, 13, 14, 24, 47, I e II di copertina.
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di Roberto Polli, Direttore Generale

Siamo a una svolta del tempo, percepiamo il cambio di orizzonte nel quale riferimenti sta-
bili per decenni si fanno incerti e inaffidabili. Chi è più pronto, o più fortunato, è in gra-
do di sfruttare con profitto la situazione, ma in generale il nostro posizionamento si rive-
la meno favorevole e i punti di forza non sono più così sicuri, anche se emergono nuove
opportunità insieme a nuovi, inaspettati, punti di debolezza.

Crisi deriva dal greco e significava scelta; in questo senso, siamo certamente in crisi. Ma
“crisi-scelta” non è declino; è valutazione attenta delle opportunità, dei portati di questo
tempo accelerato ed effervescente che ci obbliga a scioglierci da ancoraggi ormai insicuri
alla ricerca di un altro vento e di un’altra corrente. 

È un impegno, ma non uno sforzo alieno alla cultura d’impresa che fa del cambiamento
e dell’innovazione la cifra del suo ruolo di progresso.

La partita per la sopravvivenza e per lo sviluppo si gioca nel recuperare le specificità del
nostro sistema produttivo, la cui competitività non può più basarsi sul costo dei fattori
produttivi, ma deve affermarsi a un livello più alto.

Per far questo, diventano chiavi critiche di successo, tra gli altri, due fattori non nuovi,
ma che l’impresa deve considerare altamente prioritari e giocare con sistematicità: la for-
mazione e la dimensione internazionale.

La formazione deve diventare un fattore che entra normalmente nei processi produttivi,
perché ormai l’obiettivo della massima efficienza è condizione necessaria ma non più suf-
ficiente di successo. Esso è invece appannaggio della strategia migliore, che ha a che vede-
re con il posizionamento e con la generazione di valore maggiore e duraturo per il cliente.

Così, anche l’azienda più piccola, se pure nei modi e nelle dimensioni che le sono pecu-
liari, deve riflettere sistematicamente su come valorizzare il suo capitale intellettuale. Un
capitale articolato nell’insieme delle conoscenze, competenze, esperienze, background for-
mativo e capacità delle persone che lavorano all’interno della sua organizzazione, nel pa-
trimonio di relazioni che ha instaurato con il mercato e con tutti gli stakeholder, nella sua
capacità di innovazione e, ove sia possibile, di ricerca. 

E sarà sempre più vincente la capacità di dare valore alla reputazione dell’azienda, espres-
sione della sua cultura e dei suoi valori di riferimento, per svilupparne la credibilità e con-
quistare e consolidare la fiducia del mercato.

Anche la dimensione internazionale va esplorata in modo più sistematico e creativo ri-

7

INTRODUZIONE



spetto ai mercati di approvvigionamento e di sbocco, con azioni commerciali e investi-
menti diretti; dai dati appare infatti come le nostre imprese siano in gran parte sul mer-
cato mondiale ancora con leve di primo livello, a basso radicamento, mentre la partita va
giocata sempre più sull’integrazione e su precisi obiettivi di scambio. È un processo non
facile, proprio perché è un processo epocale, ma va messo da subito, lucidamente, negli
elementi di valutazione strategica.

Con una duplice consapevolezza. Da un lato, il processo di globalizzazione è sì accelera-
to, ma non è immediato: il mercato mondiale sembra muoversi ancora in gran parte se-
condo un modello “per isole”, con scambi relativamente bassi fra aree rispetto a quelli
dentro le aree; questo permette forse un approccio meno drammatico, ma non rende il pas-
saggio meno urgente. Dall’altro lato, il blocco all’interno del quale le nostre imprese so-
no chiamate primariamente a competere è quello più sofisticato del mondo. In questo con-
testo, l’ingresso in Europa di dieci nuovi paesi non potrà non alterare i fattori di compe-
titività, ma renderà disponibili anche nuove opportunità: quelle derivanti dalla disponi-
bilità di fattori produttivi a basso costo relativamente vicini, e quelle legate alla relativa
contiguità di economie ad alto tasso di crescita. 

In un quadro come questo, anche le Associazioni di imprese devono cambiare, in primo
luogo accentuando la sinergia fra di loro per amplificare l’utilità di sistema, avvicinando-
si alla gente, ma soprattutto integrando con ruoli nuovi quelli tradizionali che si sono stra-
tificati nel tempo. 

Ai ruoli sindacale, di rappresentanza e di servizio si deve aggiungere l’attività volta a fa-
cilitare la costruzione della rete locale delle imprese. Le Associazioni come la nostra de-
vono impegnarsi sempre più a collaborare alla costruzione del tessuto delle realtà pro-
duttive, identificando i possibili punti di connessione e presidiando le condizioni di sce-
nario, ambientali e infrastrutturali che ne facilitano lo sviluppo:
• un sistema formativo in grado di supportare la crescita del capitale intellettuale azien-

dale;
• un adeguato sistema di ricerca pubblica e di facilitazione e stimolo agli investimenti in

ricerca e sviluppo in tutti i settori, a partire dalle tecnologie e dalle infrastrutture ICT;
• una finanza consapevole dell’opportunità di investire nell’innovazione, in grado di sup-

portare lo sviluppo delle imprese assumendo un ruolo di vero e proprio business part-
ner fondato su rapporti duraturi di vicinanza e mutua fiducia;

• un sistema di infrastrutture in grado di supportare i fabbisogni attuali e futuri di mobi-
lità e di offrire soluzioni adeguate alla molteplicità di tipologie degli operatori econo-
mici e delle loro esigenze;

• norme semplici e chiare, non solo a livello nazionale ma anche a livello continentale;
• una Pubblica Amministrazione efficiente in cui finalmente le semplificazioni si traduca-

no nella pratica quotidiana.
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È un campo d’azione vastissimo, ma fondamentale per lo sviluppo sostenibile del sistema
socio-economico e produttivo milanese: ecco perché, per questa edizione del bilancio so-
ciale, abbiamo scelto come filo conduttore il tema della competitività delle imprese e del
territorio.

Un campo d’azione che, soprattutto in quest’ultimo anno, ci ha spinto ad assumere un
ruolo, se non imprenditoriale, di maieuti d’impresa; un ruolo giocato continuando a dia-
logare con i nostri stakeholder, ma anche, per la prima volta, aprendo un confronto di-
retto e formalizzato con e tra tutti i nostri dirigenti. Perché la competitività delle imprese
e del territorio non può che cominciare, per quanto ci riguarda, dalle nostre scelte strate-
giche e dal nostro lavoro di ogni giorno.
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Processo di rendicontazione
Nel corso delle tre edizioni precedenti, il modello di redazione del bilancio sociale Asso-
lombarda ha avuto una costante evoluzione a livello di efficienza metodologica ed effica-
cia espositiva, ottenendo risultati significativi in termini di:
• impostazione di un processo avanzato di raccolta dei dati e delle informazioni necessa-

rie alla realizzazione del documento;
• individuazione di adeguati indicatori qualitativi e quantitativi, confrontati in serie sto-

rica per documentare gli andamenti temporali delle performance;
• integrazione del processo di rendicontazione con il sistema di gestione della qualità;
• evidenziazione del coinvolgimento di alcuni stakeholder nella progettazione di iniziati-

ve dell’Associazione.

L’edizione 2003 continua il processo di miglioramento metodologico intrapreso. Le due
innovazioni principali riguardano:
• l’identificazione di un filo conduttore, un riferimento costante che ha pervaso l’attività

di rendicontazione e viene quindi proposto come chiave di lettura del bilancio sociale.
Si tratta del tema della competitività, coerente da un lato con il disegno strategico del-
l’Associazione e con l’esigenza primaria delle imprese che essa rappresenta e, dall’altro,
con l’obiettivo che il contesto nel quale entrambe (Associazione e imprese) operano è
chiamato a soddisfare;

• l’evidenziazione della natura territoriale di Assolombarda e del rapporto privilegiato che
di conseguenza essa intrattiene, senza per questo perdere di vista la dimensione nazio-
nale e internazionale, con l’ambito locale nel quale è collocata e agisce. Da questo pun-
to di vista:
- alcune aree di rendicontazione della relazione sociale (sistema economico e produtti-
vo, mondo del lavoro, sistema formativo e giovani, ambiente e territorio) sono prece-
dute da un’analisi del contesto territoriale di riferimento1;
- alcuni indicatori sono arricchiti di una rappresentazione grafica della dimensione te-
ritoriale dei fenomeni descritti.

A fronte dei traguardi raggiunti, e con l’impegno di fare sempre riferimento a un percor-
so di miglioramento con carattere di continuità, alcuni degli obiettivi che Assolombarda
si era posta negli scorsi esercizi per il bilancio sociale continuano a rappresentare uno sti-
molo per le azioni del prossimo futuro. In particolare, restano validi i propositi di:
• intensificare il coinvolgimento degli stakeholder, attraverso forme adeguate di dialogo,

al fine di valorizzare il capitale di relazione nell’ottica della responsabilità sociale;
• integrare il processo di rendicontazione con eventuali future iniziative di gestione am-

bientale, nel perseguimento dello sviluppo di una gestione sostenibile dell’Associazione.

1 L’analisi del contesto viene proposta attraverso un insieme di flash indicativi di alcuni tra i più significativi fenomeni in atto e della loro evolu-
zione. Anche per questo, la dimensione territoriale delle variabili analizzate può riferirsi, di volta in volta, all’area di competenza di
Assolombarda, alla provincia di Milano, a quelle di Milano e Lodi, all’intera Lombardia o ad aggregazioni ancora differenti. I dati proposti sono i
più aggiornati tra quelli a disposizione dell’Associazione al momento della redazione di questo documento.
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Dialogo con gli stakeholder2

Nel perseguire lo sviluppo responsabile e il miglioramento della qualità della vita econo-
mica, sociale e ambientale del territorio di riferimento, l’Associazione interagisce con:
• i suoi interlocutori interni, cioè le risorse umane (che sono tra l’altro coinvolte ampia-

mente nel processo di rendicontazione sociale) e le imprese associate;
• le organizzazioni del Sistema Assolombarda (cfr. Parte Quarta);
• soggetti esterni identificati in gran parte per “sistemi di riferimento” che vedono inte-

ragire più attori e istituzioni. Questi ultimi non sono solo gruppi di soggetti tradizio-
nalmente riconosciuti come stakeholder (istituzioni o giovani), ma anche insiemi di in-
terlocutori e portatori di interessi che interagiscono con il sistema associativo nell’am-
bito di particolari aree tematiche: ambiente e territorio, cultura, economia, lavoro, so-
cietà civile.

2 Sono stakeholder quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’Associazione relazioni significative e i cui
interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività dell’Associazione stessa per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono
significativamente influenzati.
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Per sviluppare l’ascolto e il dialogo con gli stakeholder, Assolombarda ha distribuito, in-
sieme al proprio bilancio sociale 2002, un questionario di valutazione. Tra le risposte per-
venute, l’82,35% è stato fornito da rappresentanti delle istituzioni e soggetti pubblici e il
17,65% da esponenti del sistema economico-produttivo.

Come valuta il bilancio sociale 2002 di Assolombarda?
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Chiarezza della struttura 6% 19% 62% 13%

Chiarezza espositiva e grafica 0% 6% 63% 31%

Linguaggio 0% 6% 63% 31%

Completezza dei dati e delle informazioni 6% 19% 62% 13%

Capacità di fornire nuove informazioni su Assolombarda 0% 13% 74% 13%

Equilibrio tra le diverse sezioni del documento 0% 25% 50% 25%

Come valuta l’impegno di Assolombarda, descritto nel bilancio sociale, nei seguenti campi?
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

Responsabilità sociale d’impresa 0% 31% 44% 25%

Ambiente, infrastrutture e mobilità 6% 24% 52% 18%

Lavoro e occupazione 0% 12% 64% 24%

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 0% 6% 76% 18%

Competitività delle imprese 0% 13% 74% 13%

Ricerca e innovazione 6% 31% 57% 6%

Formazione e orientamento dei giovani 0% 25% 50% 25%

Collaborazioni con scuole o università 0% 13% 49% 38%

Iniziative sociali 6% 35% 41% 18%

Iniziative culturali 6% 29% 41% 24%

Al termine del documento sono inoltre riportate le testimonianze di alcuni autorevoli rap-
presentanti delle categorie di stakeholder identificate dal bilancio sociale (cfr. Testimo-
nianze).
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Assolombarda è l’Associazione delle imprese industriali e del terziario dell’area mi-
lanese. Il suo atto costitutivo venne sottoscritto e approvato da 54 soci fondatori il
25 giugno 1945. Fin dalle origini, essa è luogo di aggregazione e confronto, espres-
sione dei valori e tutela degli interessi imprenditoriali e conta, al 31 dicembre 2003,
5.650 imprese associate, nazionali e multinazionali, piccole, medie e grandi, pro-
duttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici, che occupano complessiva-
mente 287.139 addetti sul territorio.

Il regolamento associativo prevede una partecipazione molto ampia, nel rispetto
delle finalità stesse dell’Associazione e per garantire la massima rappresentatività
delle aziende nei momenti decisionali, come testimonia tra l’altro la struttura di go-
verno dell’organizzazione:
• Assemblea: organo di base dell’Associazione, in cui viene garantita l’espressione

di tutte le attività merceologiche e di tutti gli orientamenti presenti nel corpo as-
sociativo;

• Giunta: organo direttivo con il compito di curare il conseguimento dei fini sta-
tutari; è composta da 142 componenti effettivi e da 28 invitati;

• Consiglio Direttivo: organo direttivo che stabilisce l’azione a breve termine del-
l’Associazione e i piani per l’azione a medio-lungo termine; è composto da 31
componenti effettivi e da 22 invitati;

• Comitato di Presidenza: organo finalizzato ad assicurare uno stretto coordina-
mento delle attività associative; è composto dal Presidente, da 6 Vice Presidenti,
dal Consigliere Incaricato per il Centro Studi, dal Tesoriere e da 8 invitati;

• Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici: organo di raccordo tra la base
associativa e il Presidente dell’Associazione; è composto dai Presidenti di tutti i
Gruppi Merceologici;

• Collegio dei Probiviri: organo di controllo etico-giuridico;
• Collegio dei Revisori contabili: organo di controllo contabile;
• Tesoriere: organo politico con ruolo di vigilanza.

Per consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente
alla vita e alle cariche associative, viene evitato, in linea di principio, il cumulo di
più cariche.

Il Presidente rappresenta l’Associazione; per la sua elezione, la Giunta elegge una
Commissione di Designazione con il compito di effettuare la più ampia consulta-
zione degli associati. 

Il Direttore Generale, sotto l’indirizzo del Presidente, provvede alla gestione e al
funzionamento dell’Associazione, sovrintende alla struttura operativa e partecipa
alle riunioni di tutti gli organi associativi.
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Ai fini della partecipazione, l’Associazione è inoltre articolata in:
• Gruppi Merceologici;
• Piccola Industria;
• Gruppo Giovani Imprenditori; 
• Organizzazione Zonale.

ORGANI DI ASSOLOMBARDA

PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO

GIUNTA

ASSEMBLEA

GRUPPI MERCEOLOGICI

PICCOLA INDUSTRIA

GRUPPO 
GIOVANI IMPRENDITORI

ORGANIZZAZIONE
ZONALE

CONSULTA
PRESIDENTI G.M.

2 VICE PRESIDENTI
DI DIRITTO

CONSIGLIERE INCARICATO
CENTRO STUDI

TESORIERE

PROBIVIRI

REVISORI CONTABILI

4 VICE PRESIDENTI
ELETTIVI

IMPRESE
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PICCOLA INDUSTRIA
La Piccola Industria concorre alla realizzazio-

ne degli scopi associativi, con particolare rife-

rimento alle esigenze specifiche delle imprese

associate con meno di 250 dipendenti, attra-

verso:

• la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e

delle forze sociali alla cultura industriale e al-

lo spirito imprenditoriale;

• lo stimolo alle PMI per la consapevolezza

della loro funzione nell’economia e nella vita

associativa;

• la realizzazione di iniziative per tutelare, pro-

muovere e diffondere i valori tipici delle PMI;

• lo studio di temi specifici delle PMI.

GRUPPI MERCEOLOGICI
I 23 Gruppi Merceologici nei quali è articolata

l’Associazione sono il “luogo” della partecipa-

zione continua delle imprese associate alla vi-

ta associativa. Essi assicurano il supporto nel-

la tutela degli interessi imprenditoriali dei re-

lativi settori e nell’utilizzo dei servizi dell’Asso-

ciazione da parte delle imprese stesse.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
Il Gruppo Giovani Imprenditori:

• approfondisce la conoscenza degli aspetti

economici, sociali, politici e aziendali dell’atti-

vità dell’impresa, per favorire la crescita pro-

fessionale dei giovani imprenditori;

• promuove e stimola, nella formazione cultu-

rale dei giovani imprenditori, lo spirito asso-

ciativo e la consapevolezza della funzione eco-

nomica ed etico-sociale della libera iniziativa

d’impresa;

• esprime le esigenze dei soci negli organismi

interni ed esterni al Sistema confederale.

ORGANIZZAZIONE ZONALE
L’Organizzazione Zonale è una rete capillare di

imprenditori attiva sul territorio e concorre al-

la realizzazione degli scopi associativi a livello

locale. Per questo, essa: 

• coinvolge gli imprenditori che operano nella

stessa realtà locale, per far emergere proble-

matiche comuni e rafforzare le azioni utili a ri-

solverli;

• stimola la partecipazione degli imprenditori

alla vita associativa;

• attiva contatti con le Pubbliche Amministra-

zioni locali per favorire la risoluzione delle cri-

ticità avvertite dalle imprese;

• organizza, anche insieme agli enti locali, ini-

ziative ed eventi per promuovere lo sviluppo e

la competitività del territorio;

• sostiene la presenza di Assolombarda sul

territorio, al fianco delle imprese.



Assolombarda è l’associazione più rappresentativa del Sistema Confindustria, ri-
spetto al quale essa:
• fa parte dell’Assemblea della Confederazione nazionale ed è membro dei suoi or-

gani, comitati tecnici e gruppi di lavoro (complessivamente, 70 organismi);
• fa parte della federazione regionale Confindustria Lombardia ed è membro dei

suoi organi, comitati tecnici e gruppi di lavoro (complessivamente, 25 organismi).

Assolombarda partecipa a un insieme di organizzazioni (di cui in molti casi è socio
fondatore) che, operando in sinergia con l’Associazione stessa, danno vita insieme
a essa a un “sistema” per l’erogazione di servizi specialistici (cfr. Parte Quarta).

SISTEMA CONFINDUSTRIA
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1.2 SISTEMA CONFINDUSTRIA E SISTEMA ASSOLOMBARDA

ASSOLOMBARDA

Assoservizi S.p.A.

Sodalitas

Assotec S.c.a r.l.

Consorzio Assoutility

Australia • China • Japan Desk

Confidi Milano

Museimpresa

Assoutility S.r.l.

Consorzio Qualità

ACF S.p.A.

Assocaaf S.p.A.

CONFINDUSTRIA

FEDERAZIONI REGIONALI

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

FEDERAZIONI NAZ. DI SETTORE

SISTEMA ASSOLOMBARDA



Assolombarda ha inoltre in essere partecipazioni meno significative in altre orga-
nizzazioni. 

Partecipazioni minori di Assolombarda
Organizzazione Partecipazione Descrizione

al 31 dicembre

Material ConneXion Milano S.r.l. 5,00% Promozione, diffusione, informazione,
assistenza alla vendita di materiali innovativi 
per la produzione e le altre applicazioni 
industriali e manifatturiere

Autostrade Lombarde S.p.A. (Bre.be.mi) 0,04% Promozione, progettazione, costruzione 
e gestione di autostrade o strade assentite 
in concessione a norma di legge, nonché 
di altre infrastrutture di comunicazione, 
di trasporto e di telecomunicazione

SFC Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.A. 3,28% Promozione, istituzione, organizzazione 
e coordinamento di iniziative di formazione, 
addestramento e perfezionamento 
professionale

Istud S.p.A. 0,68% Offerta alle imprese di un servizio 
di formazione dei quadri direttivi a livello 
delle istituzioni internazionali più qualificate

Centro Tessile Cotoniero S.p.A. 0,54% Sostegno, attraverso servizi specializzati, 
delle aziende di tutta la filiera del settore 
tessile e abbigliamento

Quaternaria S.r.l. 4,76% Diffusione della politica dell’innovazione 
e della qualità, oltre che dei servizi 
per l’internazionalizzazione delle imprese 
di terziario avanzato

Circ S.r.l. 2,00%1 Studio e analisi per la promozione di attività 
di ricerca del settore chimico

1 Nel novembre 2003, Circ S.r.l. è stato assorbito da Assotec S.c.a.r.l. (cfr. Parte Quarta).
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1.3.1 Missione
Assolombarda è l’associazione alla quale aderiscono le piccole, medie e grandi im-
prese milanesi per sostenere i principi della cultura imprenditoriale. Nel contesto
di una società libera, si propone di tutelare gli interessi degli associati, di favorirne
il progresso e di svilupparne il benessere attraverso la solidarietà e la collaborazio-
ne reciproca. Nell’affermazione dei suoi valori, Assolombarda si pone come parte
costruttiva e dinamica nella promozione del benessere comune, in rapporto proat-
tivo e dialettico con gli altri attori sociali3.

1.3.2 Valori
I valori distintivi di Assolombarda sono:
• centralità della persona - rispetto dell’integrità fisica e culturale di ogni individuo

in quanto portatore di valori e interessi legittimi e protagonista di relazioni so-
ciali, economiche e ambientali;

• responsabilità - modo di operare tenendo conto dell’impatto dei propri compor-
tamenti sugli altri e perseguendo relazioni rispettose del contesto umano, sociale
e ambientale;

• indipendenza - impegno assunto nello Statuto dell’Associazione: “… L’Associa-
zione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte senza obiettivi di
lucro, in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento e nel rispetto delle dis-
posizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le
componenti del Sistema”4;

• partecipazione/continuità - senso di appartenere a qualcosa che cresce nel tempo,
desiderio di partecipare alla sua costruzione, coscienza e apprezzamento del la-
voro di chi è venuto prima, senso delle radici della cultura associativa e consa-
pevolezza che il futuro si costruisce giorno per giorno;

• conoscenza - concezione della conoscenza come sistema strutturato e diffuso, ca-
pace di produrre ricerca e tecnologia, competenze e professionalità, in grado di
generare innovazione;

• innovazione - riconoscimento dell’innovazione come fattore trainante dello svi-
luppo ed elemento fondamentale nella valutazione delle imprese;

• cittadinanza sociale - modo in cui un’impresa o un’associazione contribuisce vo-
lontariamente a creare coesione sociale e sviluppo sostenibile, attraverso la ge-
stione responsabile delle relazioni con la comunità in cui opera.

3 Lo Statuto Assolombarda, a sua volta, dichiara: “L’Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il
progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collabo-
razione fra le imprese associate stesse nonché curando l’assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree
di attività che direttamente o indirettamente le riguardano” (stralcio art. 2).

4 Statuto Assolombarda, stralcio art. 2.

1.3 MISSIONE E VALORI
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Inoltre, Assolombarda:
• “adotta il Codice etico e la Carta dei valori confederali, ispira ad essi i propri

comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osser-
vanza tutti gli associati”5;

• condivide il concetto di mutualità proprio dell’associazionismo confederale, fon-
dato sullo “stare insieme” per esprimere bisogni e tutelare interessi.

CARTA DEI VALORI ASSOCIATIVI

5 Statuto Assolombarda, stralcio art. 2.



Il quadro di riferimento socio-economico internazionale e nazionale in cui oggi si
trovano a operare le imprese italiane si caratterizza per la persistenza di alcuni fe-
nomeni e per alcune trasformazioni in atto:
• perdura il significativo apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, che pe-

nalizza parte dell’export italiano, e continuano a manifestarsi forti rialzi sui prez-
zi relativi delle materie prime, che potrebbero costituire la fase iniziale di un in-
cremento delle attese di inflazione;

• è in corso una fase di energica espansione dell’economia mondiale: ai risultati di
USA e area asiatica si aggiungono le buone performance del Giappone, che tor-
na a sperimentare tassi di crescita positivi dopo oltre un decennio di crisi. L’area
asiatica si rivela, Cina in particolare, attore primario sulla scena economica mon-
diale, in grado di erodere una parte consistente delle quote di mercato detenute
dall’industria italiana; 

• l’Europa e la stessa Italia tardano a cogliere le opportunità di ripresa offerte dal-
lo scenario internazionale, con previsioni di crescita modeste per l’intero 2004;

• il recentissimo allargamento dei confini dell’Unione Europea verso Est offre nuo-
ve opportunità di sviluppo: si tratta di un’area con un forte potenziale di cresci-
ta con la quale l’Italia intrattiene stabili rapporti commerciali;

• a livello politico, anche quest’ultimo periodo è contrassegnato da un’instabilità
dello scenario internazionale.

In conclusione, un recupero dell’economia italiana non solo è possibile, ma è ne-
cessario. Ciò deve essere, tuttavia, supportato da un impegno collettivo del siste-
ma-Italia e da una maggiore condivisione delle strategie vincenti adottate da chi ha
saputo affrontare con successo le nuove sfide competitive.

1.5 DISEGNO STRATEGICO

Su questa base, l’Associazione intende confermare l’obiettivo della tutela dell’inte-
resse generale imprenditoriale superandone la visione tradizionale e perseguendo
tre linee di indirizzo strategico:
• sviluppo della vita associativa - consolidamento del ruolo dell’Associazione co-

me il “luogo” in cui le imprese:
- si conoscono, si incontrano e si confrontano tra loro;
- condividono competenze, capacità, risorse e conoscenze; 
- costruiscono insieme modelli di collaborazione e cooperazione;

• competitività delle imprese associate - promozione degli elementi culturali e stru-
mentali che concorrono a determinare la capacità competitiva delle imprese as-
sociate, singolarmente o in forma aggregata;

• competitività del sistema territoriale - concorso al miglioramento della competi-
tività e dell’attrattività del contesto territoriale e del più ampio ambito nel quale
l’Associazione e le imprese operano.
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1.4 SCENARIO DI RIFERIMENTO



Assolombarda sviluppa un insieme coerente di azioni finalizzate al conseguimento
degli obiettivi strategici descritti.

Per dare impulso allo sviluppo della vita associativa in modo coerente con i suoi va-
lori di riferimento, l’Associazione si propone di:
• migliorare la governance del Sistema Assolombarda, rinforzandone la coesione e

l’efficienza attraverso l’assestamento dei processi operativi e gestionali e la ra-
zionalizzazione delle partecipazioni, e trasformando la galassia delle organizza-
zioni che ne fanno parte in una holding che eroga servizi alle imprese;

• mantenere forte e autorevole la propria presenza in Confindustria e armonizza-
re il proprio statuto con quello confederale;

• ottimizzare le modalità di interazione interna e con gli associati, contenendone i
costi;

• favorire la partecipazione delle imprese alla vita associativa anche attraverso
l’impiego delle moderne tecnologie della comunicazione e dell’informazione, pro-
muovendo un uso più ampio e più efficace dei relativi strumenti da parte delle im-
prese stesse;

• consolidare le iniziative strategiche interne, come il tavolo di confronto tra le
grandi imprese, i gruppi di lavoro attivi all’interno dei Gruppi Merceologici e del-
le altre componenti dell’Associazione e le attività che coinvolgono insieme più
componenti;

• proseguire nella propria attività di marketing allargando l’arena competitiva a
nuovi ambiti e settori;

• proseguire nel proprio impegno di formazione rivolto alle risorse umane;
• proseguire l’opera di rinnovamento della sede;
• sviluppare la propria credibilità e autorevolezza, attraverso una comunicazione

trasparente e un dialogo sempre più aperto con tutti gli stakeholder, anche per mi-
gliorare e qualificare la percezione della realtà associativa da parte dei soggetti
esterni.

Per sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese, Assolombarda intende
essere un vero e proprio business partner per i suoi associati, finalizzando la pro-
pria azione di lobby, l’erogazione dei servizi e la tutela negoziale a: 
• fornire alle imprese strumenti di lettura e interpretazione del cambiamento in at-

to nel contesto in cui operano;
• svolgere nei loro confronti una funzione qualificata di orientamento e interme-

diazione delle opportunità e degli interlocutori;
• accompagnarle nel processo di crescita attraverso, tra l’altro: 

- interventi finalizzati a rafforzarne la struttura finanziaria, anche mediante il po-
tenziamento dell’attività di Confidi e ACF;
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1.6 PIANO PROGRAMMATICO



- interventi finalizzati a svilupparne la capacità e il grado di internazionalizza-
zione, anche attraverso un’attività di accompagnamento nell’approccio ai mer-
cati esteri;

- interventi di formazione mirati alla soddisfazione dei loro reali bisogni formativi;
- interventi finalizzati a svilupparne la capacità di ricerca e innovazione;
- interventi finalizzati a promuovere una più consapevole cultura aziendale in ma-
teria energetica, anche attraverso Assoutility S.r.l.; 

• portare avanti un confronto sereno con i sindacati per identificare obiettivi con-
divisi e sviluppare, mantenendo e consolidando il clima di collaborazione in-
staurato negli ultimi anni, nuove azioni comuni.

Per concorrere attivamente allo sviluppo della competitività del sistema territoria-
le, Assolombarda mira a:
• consolidare la propria presenza attiva sul territorio:

-  perfezionando le azioni di monitoraggio in essere (avanzamento della realizza-
zione delle infrastrutture, Sportelli Unici per le Attività Produttive ecc.);

-  promuovendo il dialogo tra imprese e soggetti pubblici con tavoli permanenti
di confronto e di lavoro;

-  concorrendo a promuovere politiche locali capaci di “fare sistema” (ad esem-
pio, attraverso azioni e iniziative come la Mobility Conference Exhibition, il
Premio Cenacolo, l’Agenzia per il Marketing Territoriale, la promozione della
nascita del distretto delle biotecnologie o il lancio di nuovi distretti ecc.);

• concorrere a realizzare un mercato del lavoro coerente con le esigenze dettate al-
le imprese dallo scenario competitivo;

• sollecitare le riforme istituzionali necessarie per il Paese e la realizzazione di un
contesto normativo più semplice e più consapevole della realtà operativa delle im-
prese;

• favorire lo snellimento e l’efficienza della Pubblica Amministrazione e combatte-
re i comportamenti corporativi;

• sviluppare ulteriormente il rapporto già consolidato con il sistema formativo e
delle università per rendere disponibili risorse umane e professionalità il più pos-
sibile rispondenti ai fabbisogni presenti e futuri delle imprese.
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L’impegno a confermare la centralità della persona, in coerenza con i valori distin-
tivi dell’Associazione, è caratteristica qualificante della gestione delle risorse umane.

STRUTTURA (AL 31 DICEMBRE)1
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RELAZIONE SOCIALE
PARTE SECONDA

2.1 RISORSE UMANE

(*)
SETTORE

RAPPORTI
ISTITUZIONALI 

(°) (°°)

(*)
SETTORE

TERRITORIO
(°°)

(*)
SETTORE ECONO-
MIA E INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE
(°°)

(*)
SETTORE FISCALE

E SOCIETARIO
(°°)

(*)
SETTORE
SOCIALE

(°°)

(*)
SETTORE

GRUPPO MERC.
METALMECCANICI

(°°)

(*)
SETTORE GRUPPO

MERC. CHIMICO
ALIMENTARE,

ALTRI (°°)

(*)
SETTORE GRUPPO
MERC. TERZIARIO
TRASPORTI, ALTRI

(°°)

(*)
SETTORE MARKE-
TING E SVILUPPO

ASSOCIATIVO
(°°)

(*)
SETTORE
GESTIONE

(°°)

(**)
AREA

AMBIENTE
INFRASTRUTTURE

E SICUREZZA

(**)
AREA

INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE
E QUALITÀ

(**)
SVILUPPO

E RAPPORTI
ASSOCIATIVI

(**)
AREA

PERSONALE
E SERVIZI
AUSILIARI

(**) AREA
MONITORAGGIO
TERRITORIALE E

ORGANIZZAZIONE
ZONALE

(**)
AREA

FINANZA

(**)
AREA

CENTRO
STUDI

(***)
SEGRETERIA

PICCOLA
INDUSTRIA

(**)
AREA

AMMINISTRAZIONE
E ACQUISTI

(***)
SEGRETERIA

GRUPPO
GIOVANI

IMPRENDITORI

(****)
UFFICIO
SISTEMI

INFORMATIVI

(**)
AREA

SINDACALE
METALMECCANICI

(**)
AREA SINDACALE

CHIMICI
ALIMENTARI,

ALTRI

(**)
AREA SINDACALE

TERZIARIO,
TRASPORTI,

ALTRI

(**)
AREA

LAVORO
E PREVIDENZA

(**)
AREA FORMAZIONE

SCUOLA
UNVERSITÀ
E RICERCA

(****)
UFFICIO
AFFARI

STATUARI

(****)
UFFICIO
QUALITÀ
INTERNA

(*)
SETTORE

COMUNICAZIONE
E IMMAGINE

(°) (°°)

DIRETTORE GENERALE
(°) (°°)

PRESIDENTE (°)
VICEPRESIDENTI

CONSIGLIERI INCARICATI

La struttura è articolata in: * SETTORI, ** AREE, *** SEGRETERIE, **** UFFICI

° Partecipa al Comitato di Coordinamento °° Partecipa al Comitato di Direzione

1 La struttura dell’Associazione è stata variata nel maggio 2004.



2.1.1 Composizione dell’organico

Composizione del personale per categoria (al 31 dicembre)1

2001 2002 2003

Full time  Part time  Full time Part time Full time Part time

Dirigenti 24 0 23 0 22 0

Funzionari 71 3 69 6 80 6

Impiegati ed equiparati 77 6 84 7 69 11

Totali 172 9 176 13 171 17

181 189 188

1 Il part time riguarda interamente il personale femminile. Nell’esercizio 2003, non sono stati impiegati collaboratori con contratto di
lavoro interinale. 

Turnover1

2001 2002 2003

Entrate 25 15 6

Uscite 22 12 4

1 Il turnover riguarda solo il personale a tempo indeterminato.

Anzianità associativa ed età anagrafica medie (al 31 dicembre)
2001 2002 2003

Anzianità associativa media (anni) 13,6 13,25 14,13

Età anagrafica media (anni) 42,0 41,94 42,70

Percentuale delle donne rispetto al totale del personale e al totale dei dirigenti (al 31 dicembre)
2001 2002 2003

Donne sul totale del personale 57,5% 57,7% 58,2%

Donne sul totale del personale dirigente 22,7% 21,7% 22,7%

Percentuale di laureati e diplomati sul totale dei dipendenti (al 31 dicembre)
2001 2002 2003

Laureati 44,22% 46,03% 46,28%

Diplomati 29,28% 29,63% 29,26%

Altro 26,52% 24,34% 24,47%
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> Dati anagrafici

> Presenza femminile

> Titolo di studio



Personale laureato per tipologia di laurea (al 31 dicembre)
Tipologia di laurea Numero di dipendenti

Giurisprudenza 35

Scienze politiche 19

Discipline economiche 13

Lettere e filosofia 9

Ingegneria 2

Architettura 1

Chimica 1

Urbanistica 2

Scienze ambientali 1

Scienze statistiche 1

Lingue 3

Provenienza territoriale dei dipendenti (al 31 dicembre)
2001 2002 2003

Milano e provincia 77% 48% 45,74%

Altre province 23% 52% 54,26%

Rilevazione delle assenze
2001 2002 2003

Ore lavorabili al netto delle ferie e delle festività individuali 376.170 380.402 388.225

Ore totali assenze1 19.757 21.495 18.510

di cui: malattia/indisposizione 11.193 10.399 11.461

maternità/aspettativa 8.564 11.096 7.049

1 Valore corrispondente al 5,3% delle ore lavorabili nel 2001, al 5,7% nel 2002 e al 4,8% nel 2003.

Esperienze di stage offerte ai giovani
2001 2002 2003

Stagisti 10 27 18

Totale mesi di presenza 39 93 78

Investimenti a titolo di borse di studio (euro) 22.582 40.605 22.508

Stagisti assunti a termine stage 2 3 2

2.1.2 Gestione delle risorse umane

Gestione del management

Nell’ambito della gestione del personale, nel 2003 Assolombarda ha adottato per
la prima volta un sistema di gestione per obiettivi (Management by objectives -
MBO). In base a questo sistema, gli incrementi retributivi dei Direttori di Settore e
dei Responsabili di Area sono stati legati al raggiungimento di obiettivi individua-
li identificati dalla Direzione Generale e condivisi con gli interessati, sia nella fase
di identificazione che in quella di verifica, e subordinati per tutti al raggiungimen-
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to degli obiettivi di budget da parte dell’Associazione. In particolare, la Direzione
Generale ha voluto porre il potenziamento dell’orientamento a “fare squadra” e a
sviluppare il senso di appartenenza all’Associazione tra gli obiettivi relativi alla ge-
stione delle risorse umane da parte dei manager.

Inoltre, sempre nello stesso spirito, nell’autunno 2003 Assolombarda ha costituito
un gruppo di lavoro interno finalizzato all’analisi e all’elaborazione di proposte re-
lative al marketing associativo, allo sviluppo della base delle imprese associate e al-
le modalità di presenza attiva dell’Associazione sul territorio. L’attività culminerà
nel 2004 con la presentazione di un documento di riflessione strategica e con la sua
discussione con il Presidente.

Formazione

La formazione istituzionale coinvolge trasversalmente tutte le competenze dell’As-
sociazione ed è curata dall’Area Personale, con il supporto dell’Area Formazione,
Scuola, Università e Ricerca; inoltre, i Settori e le Aree identificano e predispongo-
no interventi di formazione specialistica legati alle proprie esigenze specifiche.

Valore della formazione
2001 2002 2003

Risorse coinvolte 164 98 236

Ore totali 4.613 2.162 3.194

Investimento totale (euro) 287.538 163.136 253.895

Costo medio ore di formazione (euro) 62 75 79

Formazione istituzionale – Interventi erogati
Corso/intervento formativo Destinatari

Aggiornamento sulla sicurezza 626 e Vision 2000 Tutto il personale

Corso sulla scrittura Funzionari

Excursus sugli scenari mondiali alla luce delle novità letterarie specialistiche Direttori di Settore

Responsabili di Area

Responsabili di Segreteria

Responsabili di Ufficio

Form In – Formazione per giovani neoassunti nel Sistema Confindustria Neo-funzionari

Incontri d’autore (incontri con personalità del mondo accademico e dei media) Direttori di Settore

Responsabili di Area

Responsabili di Segreteria

Responsabili di Ufficio

La struttura per la struttura (diffusione delle competenze 
specialistiche interne a vantaggio dell’intera struttura) Tutto il personale

Meeting per facilitare lo sviluppo della condivisione della cultura Assolombarda Direttori di Settore

Responsabili di Area

Responsabili di Segreteria

Responsabili di Ufficio
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Formazione specialistica ed esperienze con valore formativo 
a cura dei Settori/Aree – Interventi erogati
Corso/intervento formativo Destinatari

Access 2000 (utilizzo software) Funzionario

Aiuti di Stato Dirigenti e funzionari

Analisi ambientale iniziale Funzionario

Analisi bisogni e progettazione percorsi formativi Funzionario

Applicazione ai Confidi della disciplina sugli aiuti di Stato Dirigente e funzionari

Change management Dirigente

Comunicazione e leadership: come migliorare le relazioni e gestire i conflitti Funzionario

Conferenza del traffico e della circolazione – La mobilità delle cose Funzionario

Controllo e prevenzione integrati dell’inquinamento Funzionario

Corso di lingua inglese Impiegati 

Corso di lingua spagnola Dirigente

Customer Relationship Management Funzionario

D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 – Legge Biagi Impiegati

Deploying Windows XP (utilizzo software) Impiegati e funzionario

Distacco, prestito di personale, trasferimenti e trasferta Funzionario

Finanza strategica Funzionario

Flessibilità e gestione innovativa: le nuove frontiere dopo la riforma Funzionario

Introduzione alle novità di Lotus 6 (utilizzo software) Funzionario

L’entusiasmo in azienda Dirigente

L’offerta dei prodotti all’estero e gli accordi di distribuzione Funzionario

L’utilizzo in azienda di un sistema di gestione ambientale Funzionario

La governance dei sistemi informativi Funzionario

La qualificazione del rapporto di lavoro Funzionario

La ricerca su Internet per l’internazionalizzazione Funzionario

La riforma del mercato del lavoro Funzionario

Microsoft Internet Explorer (utilizzo software) Impiegati

Programmazione personale e time management Funzionario

Responsabilità civile dei professionisti Funzionario

Riprogettiamo l’organizzazione delle PMI Funzionario

Scrivere per il web Funzionario

Strumenti e tecniche di valutazione e motivazione dei collaboratori Funzionario

Tecniche e strumenti per il lavoro della segretaria e dell’assistente di direzione Impiegati

Utilizzo del sistema di content management system Dirigenti, funzionari 
del portale Internet Assolombarda e impiegati

Partecipazione a visite ispettive di Qualità 
(norme UNI EN ISO 9001:2000) presso Assolombarda Funzionario

Partecipazione a visite ispettive di Qualità 
(norme UNI EN ISO 9001:2000) presso imprese associate Funzionari
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2.1.3 Benefit e incentivi per il personale
Assolombarda ha in essere e sviluppa strumenti a favore dei propri collaboratori.

Assistenza Sanitaria integrativa - Contributi annuali
FASV FASI + ASSIDIM

(personale non dirigente assunto con rapporto di lavoro polizza sanitaria 
a tempo indeterminato e familiari a carico, nonché integrativa dirigenti

personale quiescente e familiari aventi diritto)

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Numero di nuclei familiari 
assistiti/fruitori 194 203 206 45 47 46

Numero di assistiti/fruitori 319 327 329 - - -

Contributo di Assolombarda 
per la totalità del personale 
non dirigente e familiari 
e per personale in 
quiescenza (euro) 255.646 216.645 222.793 - - -

Onere annuo a carico 
del singolo assistito (euro) 205 205 205 - - -

Contributo di Assolombarda 
per la totalità del personale 
dirigente (euro) - - - 102.775 100.294 110.856

Fondo Pensione integrativo – Iscritti e onere annuo per Assolombarda1

Vecchio Fondo Nuovo Fondo

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Iscritti 55 51 51 90 93 91

Contributo di Assolombarda (euro) 671.394 516.457 500.000 46.078 46.093 48.402

Onere a carico degli iscritti (euro) - - - 45.935 46.093 48.402

1 Ai dipendenti dell’Associazione assunti entro il 30 settembre 1981 è prevista l’erogazione, all’atto della cessazione del rapporto, di una
prestazione integrativa qualora abbiano maturato i requisiti prestabiliti. Gli assunti a partire dal 1 ottobre 1981 beneficiano di un nuo-
vo Fondo Pensione a contribuzione definita, attivato nel 1998.

Sistema assicurativo

Assolombarda, al di là delle previsioni contrattuali relative ai dirigenti, ha inserito
nella propria normativa un sistema di assicurazione per morte e invalidità totale o
parziale a favore dei propri dipendenti, anche quando queste circostanze siano de-
terminate da eventi non inerenti il rapporto di lavoro.

Premio a incentivo

Anche per il 2003 sono state raggiunte tutte le condizioni necessarie (riduzione dei
costi, incremento dei ricavi e risultato economico positivo) per erogare ai dipen-
denti, nel 2004, il premio a incentivo.  
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2.1.4 Sicurezza del personale e dell’ambiente di lavoro
Con riferimento ai Titoli II e VI del D.Lgs. 626/94, nel 2003 Assolombarda ha pro-
seguito, nella logica del miglioramento dell’ambiente di lavoro e della sicurezza in
generale, gli interventi di ristrutturazione e ridefinizione degli spazi interni e del lay
out complessivo avviati nel 2002 (cfr. p.to 2.7.2). Tra gli obiettivi, vi è quello di ga-
rantire una migliore ergonomicità dei posti di lavoro in relazione all’attività svol-
ta. Durante l’esercizio delle attività di cantiere, la sicurezza del personale viene ga-
rantita attraverso l’applicazione degli obblighi e delle procedure previste dal D.Lgs.
494/96 e dal D.Lgs. 626/94, art. 7.

Inoltre, meritano una segnalazione:
• l’aggiornamento della valutazione del rischio in riferimento all’utilizzo di video-

terminali, per il quale si sono realizzati interventi di informazione al personale e
l’estensione della sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni legislative;

• l’informazione e l’aggiornamento attraverso incontri specifici sulle procedure
adottate dall’Associazione per la gestione di eventuali situazioni di emergenza.
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Il rapporto con le imprese associate avviene attraverso:

• la presenza delle imprese negli organi dell’Associazione;

• l’attività di rappresentanza;

• l’erogazione dei servizi da parte della struttura;

• la realizzazione di azioni di ascolto e consultazione delle aziende;

• la partecipazione delle aziende a iniziative e a progetti specifici;

• la continuità della comunicazione e del dialogo.

2.2.1 Composizione, tipologia, caratteristiche
Ad Assolombarda possono aderire le imprese che svolgono attività di produzione
di beni o servizi e che hanno sede o unità produttive nelle province di Milano e di
Lodi, nel rispetto delle competenze territoriali definite secondo i principi confede-
rali.

Imprese aderenti per fascia dimensionale e numero dei dipendenti in forza nel territorio 
di competenza di Assolombarda (al 31 dicembre)
Scaglioni Aziende % Dipendenti %

al 31.12.2003 al 31.12.2003

0-10 2.137 37,82 9.732 3,39

11-25 1.445 25,58 23.927 8,33

26-50 900 15,93 32.596 11,35

51-100 594 10,51 41.822 14,57

101-150 221 3,91 27.443 9,55

151-250 175 3,10 32.903 11,46

251-350 54 0,96 15.723 5,48

351-500 50 0,88 20.844 7,26

501-1.000 49 0,87 33.401 11,63

Oltre 1.000 25 0,44 48.748 16,98

Totale 5.650 100,00 287.139 100,00

Imprese aderenti per fascia dimensionale – Valori percentuali (al 31 dicembre)
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250 - 999

1.000 - 9.999

10.000 - 112.000

Dipendenti imprese associate

100 - 249

50 - 99

0 - 49

Imprese aderenti per Gruppo Merceologico e relativi dipendenti (al 31 dicembre) 1

1 Inquadramento base. Escluse le 402 imprese iscritte in forza di accordi con altre associazioni collegate.

Distribuzione territoriale dei dipendenti delle imprese aderenti (al 31 dicembre)1
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Imprese aderenti (1996-2003)

Dipendenti delle imprese aderenti (1996-2003)

2.2.2 Servizi alle imprese
Assolombarda offre un’ampia gamma di servizi specialistici che contribuiscono al-
lo sviluppo delle imprese.

Ambiente
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazio-
ne mirata per una gestione consapevole dell’ambiente e dei suoi adempimenti. As-
sistenza nella gestione del rapporto e nella risoluzione di controversie con gli enti
preposti e con gli organi di vigilanza e controllo.

Appalti pubblici
Informazione, interpretazione normativa e supporto in tema di disciplina generale
dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici, normativa antimafia, società orga-
nismi di attestazione, Legge Merloni, associazioni temporanee di imprese.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

4.728
4.804

4.911

5.020
5.101

5.330

5.580
5.650

250.787 250.798

268.252

273.516

278.093

284.373
286.836 287.139

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

> Trend dell’andamento 
associativo
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Approvvigionamenti
Informazione, interpretazione normativa e supporto in tema di ottimizzazione del-
la funzione acquisti, gestione e valutazione dei fornitori, Qualità e aspetti logistici
degli approvvigionamenti.

Assicurazioni
Analisi, valutazione e controllo dei rischi aziendali per progettare un programma
assicurativo efficace; previdenza e assistenza sanitaria per imprenditori e dirigenti;
convenzioni assicurative.

Comunicazione 
Rassegna stampa on line quotidiana gratuita; informazione sui media e assistenza
nei rapporti con la stampa nel corso di particolari vertenze; promozione presso i
media di casi pilota ed esperienze aziendali emblematiche; informazione sui temi
della comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa.

Cultura d’impresa
Supporto alle imprese che intendono investire in cultura: informazione sui rappor-
ti di collaborazione pubblico-privato nella gestione dei beni culturali e sullo svi-
luppo imprenditoriale di iniziative culturali; scambio di esperienze tra musei e ar-
chivi d’impresa.

Diritto societario
Aggiornamento e assistenza sulla corretta applicazione delle norme vigenti in ma-
teria di diritto delle società commerciali: forme societarie e loro organi, bilancio ci-
vile, operazioni societarie, profili di diritto amministrativo e comunitario.

E-business
Informazione e assistenza in tema di commercio elettronico, e-procurement, e-mar-
ketplace, certificazione di qualità dei siti Internet e impatto dell’e-business sui pro-
cessi aziendali; assistenza personalizzata sugli aspetti tecnici e giuridico-fiscali.

Energia elettrica e gas
Informazione e assistenza per l’accesso al libero mercato dell’energia; supporto al
miglioramento della capacità di utilizzo della risorsa energetica da parte delle im-
prese.

Finanza
Assistenza su opportunità e modalità di finanziamento; informazione sull’accesso al cre-
dito e guida al reperimento di fonti finanziarie; supporto alle imprese nel processo di ra-
zionalizzazione della struttura finanziaria; convenzioni e accordi con istituti bancari. 
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Fisco
Informazione e aggiornamento sugli adempimenti fiscali e tributari e sull’applica-
zione delle norme vigenti in materia fiscale; formazione e assistenza finalizzate ad
aiutare le imprese a compiere corrette scelte gestionali.

Formazione
Formazione imprenditoriale e manageriale; assistenza e informazione sui tirocini
aziendali, sui contenuti formativi di contratti di apprendistato e di inserimento, sul-
le opportunità di finanziamento alla formazione continua (Fondimpresa/Fondiri-
genti); opportunità di collaborazione con università, scuole e centri di formazione
professionale.

Insediamenti produttivi
Informazione su bandi e patti d’area; segnalazione di opportunità e aree per nuo-
ve localizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di insediamenti produttivi; ac-
compagnamento delle imprese nella localizzazione; informazione sulle agenzie di
sviluppo locale e le opportunità di marketing territoriale.

Internazionalizzazione
Assistenza nell’approccio ai mercati esteri e nella ricerca di partner e opportunità
in loco. Informazione su pagamenti e contrattualistica internazionale, dogane, as-
sicurazione crediti export, leggi e finanziamenti a sostegno delle esportazioni e del-
l’internazionalizzazione.

Lavoro
Informazione, aggiornamento e assistenza su adempimenti, normativa e giurispru-
denza in materia di lavoro, assunzioni agevolate, inserimento dei disabili e assun-
zione di lavoratori stranieri; assistenza nei rapporti con gli Uffici Ministeriali, la Re-
gione e la Provincia.

Marketing
Informazione e supporto in tema di organizzazione delle reti di vendita, orienta-
mento al mercato e ai clienti, direct marketing, problemi della distribuzione, disci-
plina delle fiere.

Previdenza e assistenza
Informazione e aggiornamento su adempimenti, normativa e giurisprudenza, anche
in materia di previdenza e assistenza integrative; assistenza nei rapporti con gli en-
ti previdenziali (ENASARCO, ENPALS, INAIL, INPGI, INPS). 
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Privacy
Informazione e assistenza nell’applicazione della disciplina sulla privacy: protezio-
ne e trattamento dei dati sensibili e giudiziari, autorizzazioni, procedure aziendali.

Qualità
Informazione e supporto su norme ISO 9000, certificazione di sistema, di prodot-
to e del personale, normazione tecnica, sistemi di gestione per la Qualità e Qualità
Totale, autovalutazione della Qualità, premi e incentivi pubblici alla Qualità.

Ricerca e innovazione
Supporto per l’innovazione e il trasferimento di tecnologia; analisi dei fabbisogni
di innovazione; informazione e assistenza nel ricorso a finanziamenti e nella reda-
zione e sviluppo di progetti di innovazione; monitoraggio brevettuale; collabora-
zione con università e laboratori di ricerca.

Sicurezza, salute e prevenzione
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazio-
ne mirata sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza
nella gestione del rapporto e nella risoluzione di controversie con gli enti preposti
e con gli organi di vigilanza e controllo. 

Sindacale
Assistenza nell’applicazione e interpretazione dei contratti e delle normative sul
rapporto di lavoro e relazioni sindacali, nella contrattazione aziendale, nelle pro-
cedure per mobilità e CIG, nella consultazione sindacale per trasferimenti d’azien-
da e in tutte le occasioni di confronto sindacale.

Subfornitura e termini di pagamento
Informazione e interpretazione normativa in materia di disciplina della subforni-
tura e dei termini di pagamento, e indicazioni di comportamento.

Traffico e trasporti
Informazione in tema di regolamentazione della circolazione di merci e persone, del
carico e scarico merci e della sosta, normativa generale e codice della strada, poli-
tiche pubbliche di mobility management, trasporto pubblico di persone.

Urbanistica e territorio
Informazione e supporto sulla normativa urbanistica e edilizia, sugli strumenti di
pianificazione e attuativi e sugli Sportelli Unici; supporto nella gestione dei rapporti
con le Amministrazioni locali. 
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Studi e ricerche
Informazione, analisi statistica e ricerca sulla realtà sociale ed economica, in parti-
colare dell’area milanese, anche attraverso il coordinamento con università, centri
studi ed enti pubblici e privati operanti nello stesso campo.

Inoltre, attraverso l’attività dei Gruppi Merceologici e il coordinamento della loro
segreteria organizzativa, Assolombarda supporta le imprese nel corretto utilizzo di
questa gamma di servizi e le coinvolge nella partecipazione alla vita associativa.

Infine, l’Associazione, stipulando apposite convenzioni con le società fornitrici, of-
fre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un’articolata proposta di ser-
vizi e prodotti a condizioni vantaggiose. Gli ambiti oggetto di convenzione sono:
assicurazioni, assistenza sanitaria, biglietteria aerea, buoni pasto, carburante, cer-
tificazioni, energia elettrica e gas, informatica, informazioni commerciali, fusioni e
acquisizioni, noleggio auto, promozioni e incentivazioni, ricerca di personale, ser-
vizi bancari, servizi per gare d’appalto, servizi postali, sinistri automobilistici, tele-
fonia, trasporti e altro ancora. Le convenzioni in vigore al 31 dicembre sono 57.

2.2.3 Utilizzo e soddisfazione
Assolombarda utilizza strumenti per verificare il consenso degli associati sull’atti-
vità operativa e migliorare la propria organizzazione interna.

Rilevazioni sull’utilizzo dei servizi
Dal 1995, i Settori e le Aree che erogano servizi registrano tutti i contatti attivi di
tipo tradizionale (incontri individuali, telefonate, richieste di documentazione, par-
tecipazione a seminari, assistenza ecc.) con le imprese associate. Dal 2000, inoltre,
i contatti avvengono anche, in misura progressivamente crescente, attraverso l’ac-
cesso delle imprese associate ai contenuti loro riservati del portale Internet di As-
solombarda (cfr. p.to 2.2.5).

Aziende associate che hanno utilizzato i servizi realizzando contatti attivi tradizionali (1996-2003)
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Utilizzo dei servizi mediante contatti tradizionali, suddiviso per argomenti (2003)
Argomento Contatti tradizionali attivati % su totale contatti tradizionali attivati

Ambiente, energia, urbanistica e territorio 10.084 7,81

Finanza, assicurazioni 4.800 3,72

Fisco, diritto societario, privacy 15.498 12,01

Formazione, istruzione 3.225 2,50

Internazionalizzazione 5.543 4,30

Lavoro, previdenza e assistenza 26.184 20,29

Marketing, approvvigionamenti, e-business 974 0,75

Qualità 2.163 1,68

Ricerca e innovazione 112 0,09

Sicurezza, salute, prevenzione 4.785 3,71

Sindacale 51.516 39,93

Subfornitura, appalti pubblici, termini di pagamento 85 0,06

Studi e ricerche 528 0,41

Gruppi Merceologici 3.530 2,74

Totale 129.027 100,00

Rilevazione della soddisfazione delle imprese associate
Dal 1995 Assolombarda verifica il livello di soddisfazione e le esigenze delle im-
prese associate attraverso indagini di customer satisfaction. Dal 2002 l’indagine,
prima annuale, ha assunto una periodicità biennale e una nuova impostazione (non
confrontabile con quella precedente). Nel bilancio sociale 2002 sono riportati i
principali risultati dell’indagine realizzata nei mesi di aprile-maggio 2002, finaliz-
zata a misurare la soddisfazione verso i servizi offerti da Assolombarda attraverso
i giudizi dei loro utilizzatori. Quelli della successiva indagine saranno riportati nel
bilancio sociale 2004.

Strumenti e occasioni di dialogo e partecipazione
2001 2002 2003

Incontri di benvenuto per i nuovi associati - 2 3
(110 partecipanti) (155 partecipanti)

Richieste pervenute allo sportello Help servizi - - 70

Messaggi pervenuti alla casella 
e-mail dilloalpresidente@assolombarda.it 5 33 52

Visite del Direttore Generale e del top management 
Assolombarda alle imprese associate1 27 13 2
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2.2.4 Sistema Qualità
Nel 1997, Assolombarda si è dotata di un Sistema Qualità secondo le Norme UNI
EN ISO 9001:1994. Nel gennaio 2003, essa ha ottenuto la certificazione per aver
adeguato il proprio Sistema alle nuove Norme UNI EN ISO 9001:2000.

Nel 1998 l’Associazione ha costituito, insieme a Unindustria Treviso, all’Associa-
zione degli Industriali della provincia di Pesaro Urbino e all’Unione Industriali del-
la Provincia di Lecco, il Club delle Associazioni Certificate del Sistema Confindu-
stria. Al 31 dicembre 2003, il Club conta 10 associazioni partecipanti.

2.2.5 Comunicazione e informazione
I temi più spesso oggetto di comunicazione con gli associati sono:
• normative e adempimenti legati alle diverse sfere dell’attività aziendale;
• servizi tradizionali e innovativi, iniziative ed eventi organizzati dall’Associazione

e dalle organizzazioni del Sistema Assolombarda; 
• segnalazione di particolari opportunità per le imprese;
• comunicazioni istituzionali.

Nel 2003, Assolombarda ha attivato un nuovo portale Internet, caratterizzato da:
• elevata accessibilità (attraverso la possibilità di rintracciare i contenuti secondo

più criteri – argomento, funzione aziendale, settore dell’azienda, Gruppo Mer-
ceologico di appartenenza, data ecc. – e più percorsi di navigazione);

• interattività (attraverso la presenza di funzioni di dialogo);
• personalizzabilità (attraverso la possibilità di impostare una selezione dei conte-

nuti funzionale al profilo e alle esigenze dell’utente, un archivio individuale ecc.).

Oltre a fornire informazioni tempestive ed erogare servizi alle imprese associate, il
portale risponde a diversi altri obiettivi:
• verso la struttura, fornire un supporto all’attività quotidiana e mettere a disposi-

zione uno strumento di formazione e comunicazione interna;
• verso il Sistema Confindustria, dialogare in modo rapido ed efficace e dare visi-

bilità ai principali eventi della Confederazione;
• verso i potenziali associati, disporre di uno strumento di supporto al marketing;
• verso il mondo esterno, aumentare e migliorare la visibilità e la reputazione del-

l’Associazione.

A quest’ultimo proposito, in particolare, la sezione Notizie e Comunicati permette
a tutti gli interlocutori di Assolombarda di conoscerne in tempo reale l’attività po-
litico-istituzionale, con dettagliati resoconti dei principali eventi e con le prese di po-
sizione dei vertici associativi.

Tra i diversi strumenti di comunicazione e informazione, inoltre, nel 2003 hanno
avuto notevole impulso le newsletter gratuite di posta elettronica, una corrispon-
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dente al periodico Assolombarda Informa e dieci relative a: ambiente, energia, ex-
port e mercati esteri, fisco e diritto societario, formazione, informazioni economi-
che, lavoro e previdenza, qualità, marketing, approvvigionamenti, logistica, e-bu-
siness, disciplina e regolazione del mercato e delle fiere, sicurezza e prevenzione,
convenzioni e opportunità di risparmio.

Strumenti di informazione e comunicazione
Strumento 2001 2002 2003

Assolombarda Informa 43 numeri 41 numeri 41 numeri
(pubblicazione periodica) (274 circolari (298 circolari (221 circolari

e 15 bollettini e 4 bollettini e 2 bollettini
periodici) periodici) periodici)

Informazioni per le Industrie 
(pubblicazione periodica 
con supplementi monografici) 47 numeri 46 numeri 46 numeri

Circolari generali 4 3 3

Circolari di Gruppo Merceologico 214 218 192

Messaggi fax a target generico 78 79 66

Messaggi fax a target specifico 174 176 189

Registrazioni di messaggeria telefonica1 60 62 13

Accessi all’area pubblica del portale Internet2 125.014 160.612 31.828 -
(fino al 19 febbraio)

Visite totali al portale Internet2 - 295.406
(dal 20 febbraio)

Accessi ai contenuti riservati del portale Internet2 47.472 60.355 12.449 -
(fino al 19 febbraio)

Accessi ai contenuti del portale mediante 
riconoscimento utente2 - 209.900

(dal 20 febbraio)

Utenti registrati all’area/ai contenuti riservati 
del portale Internet2, 3 6.224 8.495 7.648

Aziende registrate all’area/ai contenuti riservati 
del portale Internet2, 3 3.094 3.745 3.665

Aziende con più utenti registrati all’area/ai contenuti 
riservati del portale Internet2, 3 1.381 1.892 1.981

Abbonati alla newsletter periodica di posta elettronica 
Assolombard@Informa (41 numeri nel 2003)3 - 626 953

Abbonamenti alle newsletter tematiche di posta elettronica3 890 3.050 5.666

Contatti al servizio di help desk telefonico del portale Internet 719 687 766

1 Il servizio, reso obsoleto dal ricorso sempre più massiccio alle newsletter, è stato sospeso il 31 dicembre.
2 Il nuovo portale Internet messo on line il 20 febbraio 2003 è concepito in modo diverso rispetto al precedente. Le modalità di rileva-

zione sono quindi mutate in funzione della diversa struttura del portale stesso e della nuova organizzazione dei contenuti. Per que-
sto, rispetto alla numerosità degli accessi, si è preferito, per il 2003, fornire anche, dove significativi, i dati parziali relativi ai due diver-
si periodi di funzionamento del vecchio sito (1 gennaio-19 febbraio) e del nuovo portale (20 febbraio-31 dicembre). I dati non sono
infatti tra loro pienamente confrontabili. Nel nuovo portale, inoltre, non esiste più un’area riservata alle imprese associate nettamente
distinta da un’area pubblica: la riservatezza di accesso è attribuita o meno a ciascun contenuto specifico. 

3 Al 31 dicembre.

2.2.6 Formazione imprenditoriale e manageriale
Lo Show Room e la Serata per l’imprenditore sono due cicli annuali di incontri di
formazione e informazione che si propongono di sensibilizzare gli associati a temi
innovativi di cultura aziendale. 

Show Room e Serata per l’imprenditore
2001 2002 2003

Partecipanti totali 582 1.030 830

Partecipanti non appartenenti a imprese associate 13 55 42

> Comunicazione off line 
e on line

> Show Room e Serata 
per l’imprenditore
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Tra Assolombarda, le istituzioni e il mondo politico esiste un rapporto diretto di
collaborazione e confronto, soprattutto per quegli aspetti che interessano la comu-
nità e il territorio, ma anche per tematiche di interesse non strettamente locale, co-
me quelle relative al sistema economico e al mondo del lavoro (cfr., rispettivamen-
te, p.to 2.4 e p.to 2.5). Questo permette all’Associazione di leggere e decodificare
i segnali che le istituzioni e la politica costantemente inviano al mondo imprendi-
toriale, di far conoscere il proprio posizionamento e di promuovere proposte di in-
dirizzo e forme di collaborazione su problematiche di interesse delle imprese.

2.3.1 Rapporti con le istituzioni e i partiti politici
Gli incontri tra l’Associazione e i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti rap-
presentano occasioni di ascolto reciproco e scambio di informazioni. Avvengono in
occasione di convegni ed eventi organizzati da Assolombarda o sotto forma di in-
contri con i suoi vertici o rappresentanti.

Incontri con rappresentanti delle istituzioni europee e sovranazionali

Jean Lemierre Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers)

Herwing Schloegl Segretario Aggiunto dell’OCSE

Harry Van Egmond Rappresentante dell’European Round Table

Roberto Santaniello Direttore della Commissione Europea a Milano

Michael Bosco Rappresentante della DG Information Society della Commissione Europea

Cristiana Muscardini  Deputato dell’Unione Europea

Guido Podestà Vice Presidente del Parlamento Europeo

Giorgio Napolitano Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo

Incontri con rappresentanti delle istituzioni e con esponenti politici nazionali

Valentina Aprea Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica

Pier Luigi Bersani Responsabile Economico dei Democratici di Sinistra

Marco Follini  Segretario dell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro

Paolo Mammola Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e trasporti

Alfredo Luigi Mantica Sottosegretario del Ministero degli Affari esteri

Roberto Maroni Ministro del Lavoro e politiche sociali

Ugo Martinat Vice Ministro delle Infrastrutture e trasporti

Antonio Marzano Ministro delle Attività produttive

Letizia Moratti Ministro dell’Istruzione, università e ricerca scientifica

Paolo Onelli Direttore Generale della tutela delle condizioni 
di lavoro del Ministero del Lavoro e politiche sociali

Stefania Prestigiacomo Ministro per le Pari opportunità

Grazia Sestini Sottosegretario del Ministero del Lavoro e politiche sociali

Lucio Stanca Ministro per l’Innovazione e tecnologie

Giuliano Urbani Ministro per i Beni e attività culturali

Giulio Tremonti Ministro dell’Economia e Finanze

Giuseppe Valditara Membro del Gruppo Parlamentare di Alleanza Nazionale

2.3 ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI

> Istituzioni e politici 
nazionali
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e sovranazionali



Incontri con autorità ed esponenti politici locali

Vittorio Adolfo Assessore alle Infrastrutture, trasporti, opere pubbliche 
e protezione civile della Regione Liguria

Francesco Albasser Direttore Generale di CAP Gestione S.p.A. 
(già Consorzio per l’Acqua Potabile ai Comuni della Provincia di Milano)

Gabriele Albertini Sindaco del Comune di Milano

Edoardo Bai Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro della ASL 2 di Melegnano

Giulio Ballio Rettore del Politecnico di Milano

Mario Barbaro Sindaco del Comune di Melzo

Paola Belcuore Sindaco del Comune di Zelo Surrigone

Stefano Bellinzona Direttore del Consorzio Area Alto Milanese

Maurizio Bernardo Assessore ai Servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia

Aurelio Bertozzi Dirigente dell’Unità Organizzativa Bilancio della Regione Lombardia

Emilio Bianchi Sindaco del Comune di Settimo Milanese

Enos Borrini Direttore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 
del ciclo idrico integrato della Provincia di Milano

Emilio Bossi Sindaco del Comune di Calvignasco

Mario Burgazzi Assessore all’Ecologia del Comune di Assago

Massimo Buscemi Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale 
e Protezione Civile della Regione Lombardia

Luigi Campiglio Pro-Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Vittorio Carreri Dirigente dell’Unità Organizzativa Prevenzione 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 

Salvatore Carrubba Assessore alla Cultura e Musei del Comune di Milano

William Casoni Vice Presidente della Regione Piemonte

Roberto Cecchetti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro della Asl 3 di Monza

Pasquale Maria Cioffi Presidente del Consiglio di Zona 7 del Comune di Milano

Michele Clerici Presidente del Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano 

Ombretta Colli Presidente della Provincia di Milano

Dario Coregoni Sindaco del Comune di Besate

Guglielmo Costa Direttore Generale della Polizia Locale 
e Protezione Civile della Regione Lombardia

Dario D’Ambrosio Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Milano

Enrico Decleva Rettore dell’Università degli Studi di Milano

Riccardo De Corato Vice Sindaco del Comune di Milano

Mario De Gaspari Sindaco del Comune di Pioltello

Luca Del Gobbo Sindaco del Comune di Magenta

Marina Della Foglia Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL 1 di Magenta

Leonardo Denaro Ispettore dei Vigili del Fuoco della Provincia di Milano

Giuseppe De Tomasi Assessore allo Sviluppo del territorio del Comune di Abbiategrasso

Marco Di Tolle Assessore alla pianificazione del territorio e programmazione 
delle infrastrutture della Provincia di Milano

Luigi Durè Sindaco del Comune di Cisliano

Mario G. Dutto Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia

Angelo Elefanti Dirigente Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Idriche 
della Regione Lombardia

Bruno Ermolli Presidente di Promos, azienda speciale della Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano

Alessandro Fede Pellone Presidente del Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano

Bruno Ferrante Prefetto di Milano

Domenico Finiguerra Sindaco del Comune di Cassinetta di Lugagnano

Angela Fioroni Sindaco del Comune di Pero
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Marcello Fontanesi Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Roberto Formigoni Presidente della Regione Lombardia

Alberto Fossati Sindaco del Comune di Abbiategrasso

Alvaro Galli Sindaco del Comune di Ozzero

Daniela Gasparini Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo e Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Milano

Giuseppe Gatti Sindaco del Comune di Gaggiano

Gian Pietro Gattoni Sindaco del Comune di Rosate

Emilio Giudici Presidente del Consorzio Area Alto Milanese

Giorgio Goggi Assessore ai Trasporti e Mobilità del Comune di Milano

Armando Gozzini Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Segrate

Sergio Graffeo Sindaco del Comune di Corsico

Cosma Gravina Assessore al lavoro e alle attività economiche della Provincia Milano

Alberto Guglielmo Assessore alla Formazione, istruzione, lavoro della Regione Lombardia

Fabrizio Hennig Presidente del Consiglio di Zona 9 del Comune di Milano

Angelmaria Lassini Direttore Generale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia

Carlo Lio Assessore alle Opere pubbliche, Politiche per la casa 
e Edilizia residenziale pubblica della Regione Lombardia

Novo Umberto Maerna Assessore ai parchi, agricoltura, edilizia varia, cave, protezione civile 
della Provincia Milano

Carlo Magri Assessore al Personale, Lavoro e Risorse del Comune di Milano

Tiziana Maiolo Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano

Maria Rosa Malinverno Sindaco del Comune di Rozzano

Guido Manca Assessore alla Sicurezza e Periferie del Comune di Milano

Giancarlo Martella Assessore ai Servizi Civici ed innovazione Tecnologica 
del Comune di Milano

Angelo Masperi Sindaco del Comune di Albairate

Roberto Mauri Assessore all’Ambiente del Comune di Cinisello Balsamo 

Giovanni Mele Sindaco del Comune di Cassina de’ Pecchi

Giuseppe Merisi Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Milano

Alessandro Moneta Assessore al Territorio e urbanistica della Regione Lombardia 

Stefano Moriggi Direttore Generale di S.I.No.Mi. S.p.A. (Servizi Idrici Nord Milano)

Antonio Moroni Sindaco del Comune di Vernate Ticino

Franco Nicoli Cristiani Assessore alla Qualità dell’ambiente della Regione Lombardia

Claudio Pecora Assessore alle Attività produttive del Comune di San Giuliano Milanese

Filippo Penati Segretario della Federazione milanese dei Democratici di Sinistra

Paola Pessina Sindaco del Comune di Rho

Angelo Pessognelli Presidente del Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano

Giovanni Pianosi Responsabile dell’Unità Operativa 4 della ASL Città di Milano

Cosimo Piccino Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri

Salvatore Pugliese Sindaco del Comune di Desio

Giovanni Puglisi Rettore della Libera Università di Lingue e Comunicazione-IULM

Franca Rebora Sindaco del Comune di Vermezzo

Doriano Riparbelli Assessore alla caccia, pesca e polizia provinciale della Provincia di Milano

Giovanni Rizzi Sindaco del Comune di Gudo Visconti

Luigi Roth Presidente della Fondazione Fiera Milano

Carlo Rotta Vice Presidente del Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano

Carlo Sangalli Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Milano

Walter Saresella Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano

Paolo Scarpis Questore di Milano

Roberto Schmid Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

Carlo Secchi Rettore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi

Bruno Simini Assessore all’Educazione ed Infanzia del Comune di Milano

Maurizio Spelta Sindaco del Comune di Morimondo
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Achille Taverniti Sindaco del Comune di San Donato Milanese

Dionigi Tettamanzi Arcivescovo di Milano

Patrizia Toia Coordinatrice provinciale de La Margherita-DL

Marco Toni Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese 

Filippo Totino Presidente del Consiglio di Zona 4 del Comune di Milano

Rosanna Vecchio Sindaco del Comune di Motta Visconti

Giovanni Verga Assessore allo Sviluppo del Territorio del Comune di Milano

Dario Vermi Vice Presidente e Assessore ai trasporti, mobilità, viabilità 
e opere pubbliche stradali della Provincia di Milano

Domenico Zampaglione Assessore all’Ambiente del Comune di Milano

Massimo Zanello Assessore all’Industria, Piccola e Media Impresa, 
Cooperazione e Turismo della Regione Lombardia

2.3.2 Unione Europea
Il Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda ha posto anche nel 2003 una gran-
de attenzione al tema dell’Unione Europea, consapevole delle ricadute che le deci-
sioni prese a Bruxelles hanno sull’economia e sulle imprese. Il Gruppo ha quindi
proseguito il percorso di discussione e confronto sul futuro dell’Unione avviato con
il decalogo di proposte per “Un’Europa di sana e robusta Costituzione” inviato al-
la Convenzione Europea nel 2002, attraverso:
• la presentazione del decalogo alle Commissioni Affari Esteri e Politiche dell’U-

nione Europea di Camera e Senato (febbraio 2003);
• la sottoscrizione della “Declaration of Milan”, dichiarazione congiunta siglata

dai Giovani Imprenditori di Francia, Germania, Olanda e Italia per un’Unione
Europea più efficace, più comprensibile e più vicina ai cittadini (aprile 2003);

• la partecipazione a un incontro con il Consigliere Diplomatico del Presidente del-
la Repubblica per presentare ufficialmente al Quirinale il testo della “Declaration
of Milan” sul futuro dell’Europa (settembre 2003).

Risulta significativa, inoltre, la realizzazione di un ciclo di incontri da parte di As-
solombarda - in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, l’ISPI e la
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea - finalizzato a mettere a con-
fronto esponenti di governo e della business community su alcuni fondamentali
punti dell’agenda italiana di Presidenza Europea.

2.3.3 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Una parte significativa dei rappresentanti delle imprese negli organi direttivi della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano è designata
da Assolombarda.

La collaborazione con la Camera prende corpo secondo diverse modalità:
• iniziative specifiche in forme societarie e consortili direttamente condivise - la Ca-

mera di Commercio partecipa alla compagine azionaria di ACF S.p.A., Assotec
S.c.a.r.l. e Circ S.r.l. (Centro per l’Innovazione e la Ricerca Chimica, iniziativa
promossa da Federchimica assieme ad Assolombarda, la cui attività è stata ac-
quisita da Assotec nel novembre 2003 - cfr. Parte Quarta), oltre che al Confidi
Milano e al Consorzio Qualità (cfr. Parte Quarta);
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• elaborazione di linee guida di iniziative a sostegno delle imprese, poi formalizza-
te in bandi e progetti della Camera stessa o delle sue Aziende;

• progettazione e realizzazione di iniziative comuni di valorizzazione della compe-
titività del contesto economico-territoriale;

• partecipazione di Assolombarda ad Aziende Speciali (Agriteam, Camera Arbi-
trale, Ced Camera, Euro Info Centre, Formaper, Osmi, Promos), comitati e os-
servatori promossi dalla Camera in relazione sia all’attuazione di proprie inizia-
tive, sia all’attività di monitoraggio dell’economia milanese, delle sue criticità,
della definizione e attuazione di specifiche politiche.

2.3.4 Rapporto Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini
Nel 2003, Assolombarda ha proseguito alcune iniziative particolarmente rilevanti ai fi-
ni del miglioramento del rapporto tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini: 
• Pratiche on line - primo portale Internet dedicato alle pratiche burocratiche com-

pletamente evadibili on line, per le piccole imprese e per i cittadini, patrocinato
dal Ministero dell’Innovazione e tecnologie e realizzato dal Gruppo Giovani Im-
prenditori;

• Difensore PMI - sportello operativo di affiancamento alle piccole e medie impre-
se per affrontare i casi di disservizi, omissioni, irregolarità o negligenze da parte
di istituzioni ed enti, pubblici e privati, o arbìtri di terzi in posizione dominante.
Il difensore fa riflettere le parti in causa e richiama l’attenzione sull’opportunità
di risolvere problemi senza litigi e contrasti. Lo sportello riceve le richieste delle
imprese e un Comitato (4 imprenditori e 2 docenti universitari) analizza i singo-
li casi e ne cerca una possibile soluzione (richieste pervenute: 30; casi affrontati
e conclusi: 29; casi aperti: 1);

• Monitoraggio e collaborazione con gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP)
della provincia di Milano - iniziative specifiche realizzate con gli SUAP dei Co-
muni di Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cormano, Lentate sul
Seveso, Rozzano e Solaro;

• Investimenti in e-government: un modello di valutazione - partecipazione alla rea-
lizzazione della ricerca, voluta dal Ministro per l’Innovazione e le tecnologie e
condotta dall’Università Commerciale Luigi Bocconi, intesa a identificare e valu-
tare l’impatto, in termini di efficacia ed efficienza, degli interventi di e-govern-
ment attuati dal Governo su imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione.
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Assolombarda indirizza specifiche attività, iniziative e progetti alla valorizzazione del
sistema economico-produttivo milanese, sia intervenendo per migliorare il contesto
territoriale in cui operano le imprese, sia realizzando azioni che hanno un effetto di-
retto o indiretto sul sistema economico-produttivo a livello locale e nazionale.

2.4.1 Quadro di riferimento - flash 

Indicazioni economiche generali sulla provincia di Milano (2003)1

Ricchezza prodotta oltre 110 miliardi di euro l’anno (10,1% del Pil nazionale)

Pil annuo pro-capite 28.049 euro (Italia: 17.952 euro)

Imprese attive 326.437 (8% delle imprese attive nazionali)

Occupati 1.650.000 (77% dipendenti, 23% lavoratori autonomi) 
(7,5% degli occupati nazionali)

Tasso di disoccupazione 4,5% (Italia 8,7%)

1 Fonti: Istat, Infocamere.

Concentrazione delle unità locali sul territorio provinciale1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati REA, 31.12.1999. Per unità locale s’intende il luogo fisico nel quale un’unità giuridi-
co-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche.
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Competitività delle imprese milanesi
Nel settembre 2003 Assolombarda ha svolto un sondaggio chiedendo alle imprese
associate dei settori manifatturiero, della distribuzione industriale e del terziario in-
novativo di fornire alcuni giudizi circa i propri elementi di forza aziendale e le prin-
cipali minacce all’attuale posizione.

Principali elementi di forza1

1 Fonte: Centro Studi Assolombarda – ottobre 2003.

Tra le indicazioni risultate comuni a tutte le specificazioni produttive:
• il marchio e l’immagine sono giudicati dalla larga maggioranza delle imprese co-

me il maggiore punto di forza aziendale; 
• l’elemento costi e prezzi è considerato il meno rilevante dal punto di vista com-

petitivo.

È importante segnalare, all’interno del settore produttivo manifatturiero, il peso che
viene attribuito all’attività di innovazione e di ricerca e sviluppo.
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Principali minacce all’attuale posizione dell’azienda1

1 Fonte: Centro Studi Assolombarda – ottobre 2003.

I fattori di debolezza caratterizzano in maniera differente i singoli comparti:
• le imprese manifatturiere percepiscono come principale minaccia la ridotta pe-

netrazione sui mercati stranieri, seguita dalla limitata dimensione aziendale e da
una non completamente adeguata attività di marketing;

• il settore della distribuzione industriale individua i maggiori punti critici nel rin-
novamento dei prodotti da immettere sul mercato, nell’innovazione tecnologica
e nell’attività di marketing;

• gli imprenditori del terziario innovativo indicano come preminenti fattori di de-
bolezza il limitato rinnovamento dei prodotti e la ridotta dimensione aziendale.

Internazionalizzazione delle imprese milanesi

Importazioni della provincia di Milano e della Lombardia e peso percentuale su Italia1

2001 2002 2003

Import Valore % su Italia Valore % su Italia Valore 
assoluto assoluto assoluto % su Italia

Prov. Milano 68.650,03 26,0% 66.668,70 25,5% 66.274,91 25,8%

Lombardia 98.630,79 37,4% 96.477,63 36,9% 95.801,14 37,3%

Italia 263.756,57 261.225,87 257.091,25

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Istat. Valori espressi in milioni di euro.
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Esportazioni della provincia di Milano e della Lombardia e peso percentuale su Italia1

2001 2002 2003

Export Valore % su Italia Valore % su Italia Valore 
assoluto assoluto assoluto % su Italia

Prov. Milano 38.466,38 14,1% 37.074,85 13,8% 35.442,17 13,7%

Lombardia 78.391,48 28,7% 75.718,49 28,1% 73.697,26 28,5%

Italia 272.989,17 269.063,52 258.187,75

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Istat. Valori espressi in milioni di euro.

Nel luglio 2003, Assolombarda ha realizzato un’indagine sui processi di interna-
zionalizzazione delle imprese associate.

Imprese milanesi a partecipazione estera per settore e peso percentuale su Lombardia 
(al 1 gennaio 2003)1

Imprese Addetti Fatturato

Valori % su Valori % su Valori % su
assoluti Lombardia assoluti Lombardia assoluti Lombardia

Industria estrattiva 3 100,0% 8 100,0% 27 99,5%

Industria manifatturiera 627 63,0% 169.517 67,8% 58.450 76,3%

Energia elettrica, gas e acqua 12 63,2% 3.528 95,4% 3.044 91,3%

Costruzioni 26 81,3% 5.198 97,0% 1.119 96,8%

Commercio all’ingrosso 1.168 86,5% 61.360 93,1% 48.565 94,5%

Logistica e trasporti 108 80,0% 13.957 74,2% 4.651 75,2%

Servizi di informatica 
e telecomunicazioni 263 97,8% 57.654 99,7% 15.494 99,9%

Altri servizi professionali 361 96,3% 29.289 78,2% 6.452 95,6%

Totale 2.568 80,8% 340.511 77,5% 137.804 85,6%

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati ICE e Politecnico di Milano - Reprint. Valori espressi in milioni di euro.

Partecipazioni all’estero di imprese milanesi per settore e peso percentuale su Lombardia 
(al 1 gennaio 2003)1

Imprese Addetti Fatturato 

Valori % su Valori % su Valori % su
assoluti Lombardia assoluti Lombardia assoluti Lombardia

Industria estrattiva 3 12,0% 26 1,6% 11 1,5%

Industria manifatturiera 1.004 55,0% 183.096 56,9% 31.466 63,0%

Energia elettrica, gas e acqua 94 93,1% 2.261 90,2% 1.026 94,7%

Costruzioni 312 92,9% 21.136 99,3% 3.307 98,7%

Commercio all’ingrosso 1.429 58,2% 17.295 60,6% 7.905 43,1%

Logistica e trasporti 105 73,4% 1.513 93,1% 739 89,7%

Servizi di informatica 
e telecomunicazioni 62 71,3% 1.302 80,4% 248 84,9%

Altri servizi professionali 243 83,8% 10.333 97,1% 1.723 93,2%

Totale 3.253 61,7% 236.962 60,8% 46.425 60,7%

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati ICE e Politecnico di Milano - Reprint. Valori espressi in milioni di euro.
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Presenza diretta sui mercati esteri1

1 Fonte: Centro Studi Assolombarda - ottobre 2003.

Dall’indagine è emerso, in particolare, che: 
• quasi la metà delle 1.426 imprese che hanno collaborato alla rilevazione è pre-

sente sui mercati esteri con unità commerciali;
• l’insediamento di unità produttive all’estero è ancora poco utilizzato come stru-

mento di penetrazione dei mercati; 
• le sedi di rappresentanza si pongono in una posizione intermedia tra le unità

commerciali e quelle produttive;
• le imprese milanesi operanti a livello internazionale si rivolgono soprattutto ai

mercati dell’Europa (90,8%), dell’Asia (64,1%) e dell’America (60,4%).

Ruolo di Milano nella finanza
Milano è la capitale finanziaria del Paese, con 117 istituti bancari (il 15% di quel-
li presenti sul territorio nazionale), di cui circa la metà stranieri, con migliaia di so-
cietà di intermediazione finanziaria. La Borsa di Milano, fra le prime a livello eu-
ropeo, ha 279 società quotate e scambi medi giornalieri pari a circa 2.700 milioni
di euro.

Attività delle banche milanesi e lombarde e peso percentuale su Italia – Impieghi e depositi 
(dicembre 2003)1

Milano Lombardia Italia

Valori % su Italia Valori % su Italia Valori assoluti
assoluti assoluti 

Impieghi 265.476 24,4% 378.307 34,7% 1.089.906

Depositi 103.218 16,9% 164.491 26,9% 612.310

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Banca d’Italia. Valori espressi in milioni di euro.

Unità commerciali Unità produttive Sedi rappr.

Ind. manifat.

Servizi

47,0%

40,6%

6,6%

11,4%

19,8%

26,5%
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Ricerca e sviluppo in Lombardia

Personale addetto alla R&S in Lombardia e peso percentuale su Italia (2001)1

Amministrazioni Università Imprese Totale
pubbliche

Lombardia e % su Italia 3.345 11,2% 6.660 11,3% 18.691 28,6% 28.696 18,7%

Italia 29.765 58.869 65.271 153.905 

1 Unità espresse in equivalenti tempo pieno. Fonte: Istat.

Spesa per R&S intra-muros. Confronto Lombardia e Italia (2001)1

Amministrazioni Università Imprese Totale
pubbliche

Lombardia e % su Italia 285.214 11,4% 553.885 12,5% 2.172.117 32,6% 3.011.216 22,2%

Italia 2.493.294 4.418.275 6.660.900 13.572.469 

1 Fonte: Istat. Valori espressi in migliaia di euro.

2.4.2 Azioni per l’internazionalizzazione delle imprese milanesi
Assolombarda, anche in collaborazione con altri soggetti, favorisce l’internaziona-
lizzazione delle imprese locali, contribuisce a valorizzare le potenzialità del territo-
rio milanese e a far conoscere quelle del sistema economico-produttivo internazio-
nale, attraverso:
• iniziative dedicate allo sviluppo del business (missioni all’estero e incontri tra im-

prese);
• interventi di formazione, consulenza e divulgazione;
• relazioni con rappresentanti, delegazioni e missioni di paesi esteri;
• iniziative di promozione a carattere culturale;
• i Country desk: sportelli-paese (Australia, Cina e Giappone) in collaborazione

con enti governativi esteri (cfr. Parte Quarta);
• la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

Collaborazioni per la promozione internazionale dell’imprenditoria milanese
Nel 2003 l’Associazione ha reso sistematiche le collaborazioni con numerosi enti e
organizzazioni che si occupano di internazionalizzazione, quali Regione Lombar-
dia, Promos, ICE, Confindustria Lombardia. Tali attività congiunte hanno porta-
to, oltre a un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse complessive, a una maggiore
condivisione di strategie e modalità operative e alla realizzazione di iniziative con-
giunte, a beneficio dell’intero sistema economico-produttivo locale.
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Accordi e missioni commerciali
Assolombarda ha siglato importanti accordi finalizzati a favorire lo scambio di in-
formazioni e i rapporti economico-commerciali con operatori esteri:
• Memorandum of Understanding con la Kansai Economic Federation (Giappone);
• Memorandum of Understanding con la Confederation of Indian Industry (India);
• Accordo di Collaborazione con il Parco Tecnologico di Tianjin per lo sviluppo di

progetti congiunti tra PMI italiane e locali (Cina).

Imprese associate ad Assolombarda hanno inoltre partecipato alle missioni com-
merciali organizzate dall’Associazione in collaborazione con Regione Lombardia e
Promos in Sud Africa e in Cina.

Convegni e incontri informativi e bilaterali
Nel 2003, l’Associazione ha organizzato 46 eventi sul tema dell’internazionalizza-
zione, con 2.239 partecipanti, di cui 695 non appartenenti a imprese associate. Par-
ticolarmente significativi sono stati:
• gli incontri dell’Osservatorio Allargamento UE, che hanno visto la partecipazio-

ne dei Consoli milanesi di tutti i paesi entranti;
• le due giornate di incontri sulle opportunità di collaborazione industriale e com-

merciale con la Russia. 

Sia nel corso di questi eventi, sia in occasioni ad hoc, esponenti dell’Associazione
hanno inoltre incontrato personalità e rappresentanti istituzionali, diplomatici e
imprenditoriali di diversi paesi esteri.

54

> Missioni e accordi 
internazionali

> Incontri 
sull’internazionalizzazione



Incontri con rappresentanti internazionali
2001 2002 2003

UE Extra UE UE Extra UE UE Extra UE

Paesi coinvolti Germania Bulgaria Australia - Algeria
negli incontri Egitto Bulgaria Australia
con Capi di Stato Estonia Cina Etiopia
e rappresentanti Messico Egitto Perù
di Governi Panama India Rep. Ceca 
e Parlamenti esteri Rep. Ceca Polonia Romania

Swaziland Qatar USA
Ungheria Vietnam

Paesi coinvolti Francia Albania Finlandia Bielorussia Austria Albania
negli incontri con Portogallo Algeria Germania Brasile Danimarca Algeria 
delegazioni e Regno Unito Australia Lussemburgo Canada Finlandia Argentina
rappresentanze Brasile Cina Francia Australia
diplomatiche Cina El Salvador Germania Brasile
e imprenditoriali Corea del Sud Giappone Olanda Bulgaria

Cuba India Regno Unito Canada
Giappone Iran Spagna Cina
Hong Kong Libano Egitto
India Messico Etiopia
Libano Rep. Ceca Giappone
Malesia Romania Hong Kong
Messico Slovacchia India
Moldavia Sud Africa Iran
Rep. Ceca Kazakstan
Taiwan Lituania
Tunisia Malesia
Turchia Norvegia
Ungheria Polonia
Venezuela Principato

di Monaco
Rep. Ceca
Romania
Slovenia
Sud Africa
Taiwan
Ungheria
USA

Totale incontri 4 37 5 39 15 61

2.4.3 Finanza per lo sviluppo aziendale
Assolombarda organizza e promuove iniziative ed eventi finalizzati a migliorare il
rapporto tra le imprese e la finanza. Nel corso del 2003, 5 convegni, che hanno re-
gistrato la partecipazione di 1.028 persone, hanno sviluppato l’analisi evolutiva del
sistema creditizio e delle esigenze aziendali, cercando di facilitare il dialogo e la col-
laborazione per un reciproco beneficio in termini di sviluppo della competitività,
anche in vista dell’applicazione del dettato di Basilea 2.

L’Associazione svolge inoltre un’importante funzione di monitoraggio e comunica-
zione alle aziende delle opportunità di finanziamento agevolato e incentivazioni per
le imprese, con una particolare attenzione alle PMI. Allo stesso obiettivo risponde
anche il progetto Obiettivo Finanziamenti, realizzato in collaborazione con l’Euro
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Info Centre della Camera di Commercio di Milano, che ha permesso di mettere a
disposizione delle imprese associate una banca dati informativa on line su tutte le
agevolazioni finanziarie nazionali e regionali a disposizione delle aziende. Attivo
dal luglio 2003, il sito www.obiettivofinanziamenti.it ha registrato nel corso del-
l’anno 4.800 accessi.

Direttamente e attraverso Confidi Milano (cfr. Parte Quarta), Assolombarda ha poi
sottoscritto accordi con istituti bancari per consolidare relazioni privilegiate tra il
circuito del credito e il mondo delle imprese e per realizzare la concessione di cre-
diti alle PMI a condizioni più trasparenti e favorevoli di quelle conseguibili sul li-
bero mercato. Meritano una citazione, in particolare:
• l’accordo stipulato con la Federazione Lombarda delle Banche di credito coope-

rativo, finalizzato a recuperare un rapporto di fiducia tra banche e operatori del
territorio, presentato alle imprese nel mese di novembre;

• l’accordo strutturale relativo al progetto “La banca in casa”, grazie al quale uno
sportello di Mediocredito Lombardo è attivo presso la sede dell’Associazione. Nel
2003, lo sportello, di cui si sono avvalse 70 imprese, ha deliberato finanziamen-
ti per 19 milioni di euro.

Oscar di Bilancio per la comunicazione finanziaria 
Il premio nazionale per la comunicazione finanziaria, che Assolombarda storica-
mente sostiene, è stato promosso nel 1954 dalla Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
La manifestazione, che premia le migliori prassi di rendicontazione e comunica-
zione istituzionale di bilancio, celebrerà nel 2004 i suoi primi 50 anni di vita.

Nel corso del 2003, Assolombarda ha collaborato con Ferpi per organizzare nella
propria sede la consueta conferenza stampa di presentazione del premio e, con la
collaborazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (Cndc) e dell’As-
sociazione Italiana degli Analisti Finanziari (Aiaf), il primo workshop di appro-
fondimento e autovalutazione del bilancio. L’iniziativa, rivolta specificamente alle
piccole e medie imprese milanesi, ha voluto promuovere il bilancio come strumen-
to strategico per lo sviluppo delle realtà aziendali, con il duplice obiettivo, da un
lato, di estendere il numero delle aziende interessate alla partecipazione all’Oscar
di Bilancio e, dall’altro, di sviluppare la cultura della comunicazione anche nelle im-
prese minori. 
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2.4.4 Rapporti con la comunità scientifica
Considerando la valenza della tecnologia e dell’innovazione per la competitività
delle imprese e il peso e la qualità della comunità scientifica locale, Assolombarda
intrattiene con quest’ultima un intenso rapporto che supera la collaborazione per
l’evoluzione del sistema formativo e favorisce la conoscenza e lo scambio reciproci.

Partnership di Assolombarda con la comunità scientifica
Asam (Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali) – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

AIP (Associazione Impresa Politecnico)

Cefriel (Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell’Informazione) – Politecnico di Milano

CNR Lombardia

Comitato Interuniversitario Regionale Lombardo

Consorzio Politecnico-Innovazione

Coordinamento IRCCS lombardi

FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche)

MIP (Consorzio Universitario per l’innovazione nella gestione di azienda) – Politecnico di Milano

Osservatorio Assolombarda-Bocconi sulla competitività dell’impresa

Poliedra (Centro di Conoscenza e Formazione) – Politecnico di Milano

Tramite Assotec (cfr. Parte Quarta), sono inoltre referenti di Assolombarda: il Po-
litecnico di Milano e quello di Torino, le Università di Roma Tor Vergata, Napoli,
Milano e Milano Bicocca, Genova, Pavia, Siena, Parma, Pisa, Lecce, Modena, An-
cona, l’Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica del Trentino, la Stazione Speri-
mentale del Vetro di Venezia e la Stazione Sperimentale della Seta di Milano, gli Isti-
tuti del CNR PSM di Roma, MASPEC di Parma, ICTIMA di Padova, ICM e ITIM
di Milano, IRTEMP e IM di Napoli, IRL di Biella, IRTEC di Faenza, IMAG di Ge-
nova.

2.4.5 Valorizzazione del settore delle biotecnologie
Il progetto Bioiniziativa è un’iniziativa di ampio respiro, promossa da Assolom-
barda e Finlombarda con la costituzione di uno specifico comitato nel marzo 2003,
per favorire lo sviluppo imprenditoriale delle biotecnologie in Lombardia attraver-
so la valorizzazione dei risultati scientifici generati dal sistema della ricerca e la lo-
ro trasformazione in innovazioni tecnologiche. Vi aderiscono le università (trami-
te il Comitato Interuniversitario Regionale Lombardo), gli IRCCS lombardi (tra-
mite il Coordinamento IRCCS), i centri di ricerca lombardi del CNR.

Gli obiettivi di Bioiniziativa sono:
• il raccordo tra attori del mondo della ricerca, istituzioni, sistema delle imprese e si-

stema finanziario, per definire e promuovere strumenti e iniziative per lo sviluppo
delle biotecnologie e la creazione di imprese nel settore;
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• servizi per la creazione di imprese in tutti i comparti applicativi delle biotecnologie:
cura della salute, veterinaria, agroalimentare, ambiente, chimica, materiali ecc.;

• azioni di networking tra le diverse categorie di soggetti del sistema biotecnologico
lombardo e con i centri e le imprese che detengono competenze di supporto e col-
legate, fornitori e società di servizi specializzate.

La prima iniziativa attivata nell’ambito di Bioiniziativa è il Programma Scouting,
con lo scopo di identificare la quantità e la qualità del potenziale imprenditoriale
ed economico presente nei gruppi di ricerca nel campo biotecnologico in Lombar-
dia, con specifico riferimento a quattro aree: agroalimentare, cura della salute uma-
na e animale, chimica, ambiente. Al Programma Scouting la Fondazione Cariplo ha
assicurato, all’interno dei propri bandi, un finanziamento di 150.000 euro.

2.4.6 Valorizzazione del settore dell’editoria e della comunicazione
Il Premio Cenacolo Editoria e Comunicazione è un’iniziativa promossa da Asso-
lombarda, Il Sole 24 Ore, Mediaset, Mondadori, Radio e Reti e Rcs MediaGroup,
con la collaborazione di Di Baio Editore. Si propone di promuovere e sostenere l’in-
novazione nel campo dell’editoria e della comunicazione e si articola in più aree,
tra le quali il Premio Cenacolo Editoria e Innovazione e l’Osservatorio on line sul-
l’editoria e la comunicazione.

Premio Cenacolo
Candidature Candidature Candidature

2001 2002 e vincitori 2003

Premio Cenacolo “Editoria” al migliore  130 130 187
e più innovativo prodotto editoriale TicaeBio.it 
di un’azienda italiana (Fondazione 

Marino Golinelli)

Premio Cenacolo “Giovani” al miglior  40 80 172
progetto editoriale non ancora immesso Profilo sinistro: 
sul mercato, ideato da giovani al di sotto irregolare 
dei 35 anni residenti in Italia (ai vincitori (Francesca Monza)
viene offerto un servizio di tutoring da parte 
delle società promotrici e un contributo 
economico per la realizzazione dei progetti)

Premio Cenacolo “Comunicazione” - 20 42
alla migliore campagna di comunicazione Solitude Standing 
di prodotti editoriali realizzata da – Reading Concert 
un’azienda che opera sul mercato italiano1 (Minimum Fax)

30% scontati 
Oscar Mondadori 

(Saatchi&Saatchi)

1 Sezione attivata nel 2002.
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Osservatorio on line sull’editoria e la comunicazione
Attivo dal maggio 2002, l’Osservatorio on line sull’editoria e sulla comunicazione
si propone di:
• dare agli attori che operano in questo campo la possibilità di approfondire e di-

battere i cambiamenti che interessano il settore;
• mettere a fuoco il posizionamento competitivo che Milano e le attività svolte a

Milano hanno nel più vasto circuito della produzione, dello scambio e del con-
sumo di prodotti editoriali e di servizi della comunicazione, in un’ottica nazio-
nale e internazionale. 

Attraverso il sito www.editoriaecomunicazione.it, l’Osservatorio:
• mette a disposizione ricerche e altra documentazione;
• propone periodicamente forum on line (nel 2003, 700 partecipanti);
• segnala iniziative e opportunità di formazione.

Complessivamente, nel corso dell’anno il sito ha registrato 12.000 accessi. 1.000
utenti si sono iscritti alla newsletter informativa messa a disposizione dal sito stesso.

2.4.7 Valorizzazione di altri settori specifici
Assolombarda organizza e promuove iniziative ed eventi finalizzati a far conoscere e
promuovere specifici settori produttivi, portandone i risultati, le potenzialità e i pro-
blemi all’attenzione di interlocutori pubblici nazionali e locali, della business com-
munity e dell’opinione pubblica.

Principali iniziative di valorizzazione di specifici settori
Settore Iniziative

Energia • Convegno - Energia: sviluppo, mercato e ambiente (518 partecipanti, 68 dei quali non associati)

Industria • Convegno - Manufuture 2003. European manufacturing of the future: role of research 
manifatturiera and education for european leadership (in collaborazione con Commissione Europea, 

Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica, ITIA CNR, Consorzio Sintesi, 
Eureka, Regione Lombardia, Confindustria, Politecnico di Milano, Comau; 526 partecipanti)

Trasporti • Evento - Mobility Conference Exhibition 2003 (cfr. p.to 2.7.6)
e logistica 

Turismo • Indagine - Le attività degli alberghi high level in provincia di Milano dal 1992 ad oggi
• Indagine - I prezzi degli alberghi milanesi high level
• Convegno - L’industria dell’ospitalità, punto di forza per lo sviluppo di Milano 

(65 partecipanti, di cui 37 non associati)
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2.4.8 Attività di studio e analisi economica
Assolombarda realizza e diffonde, sia tra le imprese associate, sia all’esterno:
• analisi tese a fornire indicazioni sull’evoluzione congiunturale, consuntiva e pro-

spettica, dei principali settori economici dell’area milanese;
• sintesi e dati sui più autorevoli studi economici condotti a livello nazionale e in-

ternazionale;
• iniziative volte a fornire indicazioni sui possibili sviluppi della realtà economica

milanese nel suo complesso. 

Questo tipo di attività ha comportato, anche nel 2003, lo sviluppo e il consolida-
mento di partnership e collaborazioni strutturate con:
• Centro Studi Confindustria;
• Istituto Studi ed Analisi Economica (ISAE); 
• Istat regionale;
• Università milanesi;
• Cgil, Cisl e Uil (indicatori sintetici del mercato del lavoro, fabbisogni formativi). 

2.4.9 Affermazione della legalità nel sistema economico
Nell’ambito delle azioni di Assolombarda rivolte all’affermazione della legalità nel
sistema economico sono proseguite nel 2003:
• la partecipazione alla Commissione per il lavoro e l’emersione del lavoro non re-

golare della Direzione Provinciale del Lavoro;
• la partecipazione al Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso promos-

so dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.
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L’Associazione si fa interprete del valore del rispetto e della centralità della perso-
na anche attraverso il dialogo con le organizzazioni sindacali, nella convinzione che
un mercato del lavoro flessibile e relazioni industriali moderne possano concorre-
re alla crescita della competitività del territorio e del Paese, oltre che delle singole
imprese, e all’aumento dell’occupazione.

2.5.1 Quadro di riferimento - flash

Indicazioni sulla struttura dell’occupazione della provincia di Milano nei principali comparti 
e confronto con Lombardia e Italia (2003)1

Milano Lombardia Italia

Dip. Indip. Totale Dip. Indip. Totale Dip. Indip. Totale

Agricoltura 5 6 11 0,7% 26 60 86 2,1% 452 623 1.075 4,9%

Industria 451 109 560 33,9% 1.318 319 1.637 40,3% 5.465 1.554 7.019 31,8%

Servizi 814 265 1.079 65,4% 1.715 626 2.341 57,6% 10.129 3.831 13.960 63,3%

Totale 1.270 380 1.650 3.059 1.005 4.064 16.046 6.008 22.054 

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Istat. Valori assoluti espressi in migliaia.

Tasso di disoccupazione nella provincia di Milano e confronto con Lombardia e Italia (2003)1

Milano Lombardia Italia

4,5 3,6 8,7

1 Fonte: Istat.

Concentrazione degli addetti sul territorio provinciale1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati REA, 31.12.1999.

2.5 MONDO DEL LAVORO

2.500 - 4.000  (29)

4.000 - 25.000  (60)

25.000 - 675.000  (3)

Numero di addetti

1.500 - 2.500  (39)

0 - 1.500  (57)
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La maggiore presenza relativa di donne che caratterizza l’occupazione nell’area mi-
lanese (49,3%) rispetto alla media italiana (38%) rappresenta un fattore positivo.
A maggior ragione se si osserva che negli ultimi anni il tasso di femminilizzazione
è in lieve crescita e che tale tendenza non è avvenuta per ricoprire ruoli professio-
nali marginali.

Incidenza percentuale del personale femminile sul totale degli occupati nell’area milanese1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Istat. 

Le forme di flessibilità hanno avuto un’ampia e crescente diffusione tra le aziende
dell’area milanese del settore dell’industria manifatturiera.

Incidenza percentuale dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato diverso dal tempo pieno 
e indeterminato sul totale degli occupati nell’industria manifatturiera dell’area milanese1

1 Fonte: Centro Studi Assolombarda.
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Le imprese manifatturiere dell’area milanese investono in formazione più di quan-
to facciano la media delle aziende italiane (23%) ed europee (47%). Al di sopra del-
la media si collocano non solo le grandi, ma anche le aziende di piccola e media di-
mensione.

Diffusione dell’attività di formazione da parte delle aziende manifatturiere dell’area milanese 
(per classe dimensionale)1

1 Fonte: Centro Studi Assolombarda.

Indicazioni sugli infortuni sul lavoro in provincia di Milano e confronto con Lombardia e Italia1

Area Totale infortuni Totale infortuni Totale infortuni 
sul lavoro 2001 sul lavoro 2002 sul lavoro 20032

Milano e % su Italia 52.796 5,71% 52.157 5,38% 51.221 5,38%

Lombardia e % su Italia 163.243 17,67% 165.540 17,8% 161.037 16,91%

Italia 923.743 968.853 951.834

1 Fonte: INAIL.
2 Dato provvisorio.

2.5.2 Coniugare nel mondo del lavoro le esigenze del cittadino e dell’economia
Nei confronti del mondo del lavoro, Assolombarda contribuisce a favorire l’in-
contro tra esigenze del cittadino e dell’economia attraverso:
• la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, con enti e soggetti

pubblici, organizzazioni sindacali e terze parti e in ambito confindustriale (35 or-
ganismi in totale nel 2003);

• l’organizzazione di eventi o cicli di eventi su temi di utilità o attualità.

Incontri sui temi del lavoro
2002 2003

Incontri informativi 39 32

Partecipanti totali 1.484 2.971

Partecipanti non appartenenti a imprese associate 88 74
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> Formazione aziendale

> Andamento infortuni

> Incontri sul lavoro
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Particolarmente frequenti sono stati, nel 2003, gli incontri dedicati all’efficace fun-
zionamento del mercato del lavoro attraverso una migliore conoscenza di specifici
istituti normativi:
• riforma del mercato del lavoro - Legge Biagi;
• malattia nel rapporto di lavoro;
• orario di lavoro - D.Lgs. n. 66/03;
• collocamento obbligatorio - Legge n. 68/99.

Deve essere evidenziata, fra l’altro, la partecipazione a comitati, commissioni e
gruppi di lavoro, istituiti nell’ambito di enti pubblici di previdenza e assistenza, con
funzioni sia consultive che decisionali, per lo svolgimento dell’attività di ammini-
strazione decentrata degli enti stessi. In questo contesto, alla tutela degli interessi
istituzionali, che si concretizza nella partecipazione a organi quali la Commissione
Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni, il Comitato Regionale e quello Pro-
vinciale dell’INPS, il Comitato Consuntivo Provinciale dell’INAIL, ove si discute e
si decide sulle problematiche connesse al rapporto assicurativo tra aziende/lavora-
tori/ente assicuratore, si accompagna la soluzione del contenzioso che contrappo-
ne il semplice cittadino alla Pubblica Amministrazione, come nel caso dei ricorsi in
tema di assegno sociale e di pensione sociale. Più in generale, l’attività di Assolom-
barda all’interno di questi organismi è volta a stimolare gli istituti a seguire i rapi-
di cambiamenti del sistema, spingendoli a dotarsi di un’organizzazione sempre più
attenta alle istanze e alle esigenze, diverse e mutevoli, delle aziende, degli assicura-
ti, dei pensionati e dei cittadini in genere.

Riduzione del contenzioso 
Assolombarda-Cgil, Cisl, Uil Commissione di conciliazione 8.481 conciliazioni

Ministero del Lavoro e politiche sociali Collegio di conciliazione ed arbitrato -

Ministero del Lavoro e politiche sociali Commissione conciliazione 4.5001 accordi stipulati
delle controversie individuali di lavoro

Assolombarda-ALDAI Collegio arbitrale per i 6 vertenze gestite
(cfr. contratto collettivo dirigenti licenziamenti dei dirigenti 
di aziende industriali)

Assolombarda-ALDAI Commissione di conciliazione 578 vertenze individuali gestite

1 Dato provvisorio.

Ricollocazione di figure dirigenziali
Regione Lombardia - Comitato consultivo per gli incentivi 47 dirigenti ricollocati, 
Agenzia regionale per il lavoro al reimpiego dei dirigenti  con incentivi

Da sottolineare inoltre, nell’ambito della banca dati on line finalizzata a favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attivazione della sezione “Lavoro-
puntoeacapo” accessibile dal portale di Assolombarda, dedicata ai lavoratori in
mobilità o in cassa integrazione straordinaria (cfr. 2.6.3). Di consultazione com-
pletamente gratuita, essa:
• permette ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria di entra-

re a contatto con chi offre lavoro; 
• aiuta le aziende nell’attività di ricerca di lavoratori in mobilità o in cassa inte-

grazione straordinaria. 

> Rapporti con enti 
previdenziali e assicurativi

> Riduzione del contenzioso

> Ricollocazione

> Banca dati on line per 
lavoratori in mobilità e CIG
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Conciliazione tra sfera privata e vita lavorativa
Per approfondire i percorsi per una migliore conciliazione e un maggior equilibrio
tra sfera privata e vita lavorativa, Assolombarda ha promosso un incontro di ca-
rattere generale su questo tema e alcuni eventi di riflessione sull’aspetto specifico
degli asili nido aziendali:
• come e perché realizzare un asilo nido aziendale o interaziendale;
• asili nido e micronidi aziendali;
• nidi aziendali: nuove opportunità di finanziamento.

L’Associazione ha inoltre collaborato con l’Assessorato Educazione e Infanzia del
Comune di Milano, la Regione Lombardia e altri soggetti alla predisposizione di
un manuale per la realizzazione di asili nido aziendali o interaziendali destinato al-
le imprese, presentato in Associazione il 19 febbraio.

Inserimento socio-lavorativo delle persone disabili e delle fasce deboli del mercato del lavoro
Promotore Partecipazione di Assolombarda

Provincia di Milano Sottocomitato disabili della Commissione provinciale 
per le politiche del lavoro

Assolombarda-Cgil, Cisl, Uil Commissione disabili

Comune di Milano Consulta cittadina per l’handicap

Comune di Milano Commissione di concertazione intesa Milano lavoro

Per favorire una migliore conoscenza di specifici istituti normativi e contribuire a
una migliore gestione operativa delle risorse umane in azienda, Assolombarda ha
realizzato nel 2003 un apposito CD-rom relativo all’applicazione della legge sul col-
locamento delle persone disabili. Sulla stessa linea tematica e con le stesse modali-
tà divulgative anche la pubblicazione per la sensibilizzazione delle aziende alle op-
portunità offerte dal telelavoro, rilevante per migliorare la competitività alle im-
prese ma anche per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nello speci-
fico segmento della disabilità.

Sempre durante il 2003, previo formale accordo di collaborazione con la Prefettu-
ra di Milano, l’Associazione ha distaccato per 9 mesi 5 dei propri dipendenti pres-
so gli uffici prefettizi, per contribuire alla gestione del processo di regolarizzazione
della situazione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio provinciale e
all’espletamento delle relative procedure.

Qualificazione dell’immigrazione
Promotore Partecipazione di Assolombarda

Regione Lombardia Consulta regionale dell’Immigrazione

Prefettura di Milano Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

> Asili nido aziendali

> Inserimento di persone 
disabili e fasce deboli

> Collocamento di persone 
disabili

> Telelavoro e disabilità

> Immigrazione



Rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
Assolombarda partecipa alla negoziazione e ai conseguenti rinnovi dei principali
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

CCNL rinnovati nel 2003
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Data

Lampade elettriche 01.01.2003

Dirigenti di aziende industriali - parte economica 26.03.2003

Igiene ambientale 30.04.2003

Industria Metalmeccanica e della installazione di impianti 07.05.2003

Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - parte economica 2° biennio 26.06.2003

Servizi di Telecomunicazione – parte economica 09.07.2003

Industria alimentare 14.07.2003

Aziende facenti parte dell’AICA (Associazione Italiana Catene Alberghiere) 16.10.2003

Videofonografici – parte economica 2° biennio 13.11.2003

Chimica e chimico-farmaceutica – parte economica 17.12.2003

Autoferrotranvieri – parte economica 20.12.2003

“Metodo ambrosiano” delle relazioni sindacali
Sulla base di una positiva valutazione delle intese raggiunte negli anni più recenti
su temi di estrema rilevanza sociale come la sicurezza, le disabilità, la formazione
professionale e le procedure di conciliazione, Assolombarda e Cgil, Cisl e Uil pro-
vinciali hanno siglato un accordo sul futuro delle relazioni industriali nella provin-
cia milanese che intende mettere a sistema le miglior prassi poste finora in essere,
tracciando una chiara via anche per gli anni a venire: dar vita a un dialogo costan-
te sulle tematiche di Milano e provincia, individuando periodicamente argomenti
di particolare rilevanza sociale in merito ai quali aprire un tavolo di confronto
orientato al raggiungimento di intese, tenendo conto anche dello scenario nazionale
e comunitario. L’iniziativa si fonda sulla convinzione condivisa che, in un contesto
mutato rispetto al passato, un corretto e costante dialogo fra le parti aiuti a trova-
re soluzioni ai problemi del lavoro e sociali.
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2.5.3 Formazione continua
Assolombarda opera per migliorare la produttività e la qualità complessiva della
formazione professionale e per far crescere e qualificare il ruolo delle imprese, sia
come utilizzatori, sia come partner formativi. In particolare, l’Associazione con-
corre a sviluppare nelle imprese la cultura della formazione continua come stru-
mento indispensabile per valorizzare le risorse umane, attraverso:
• il supporto tecnico alle aziende e l’indirizzo nei confronti delle Amministrazioni

locali, per contribuire a migliorare l’uso delle risorse economiche disponibili per
progetti formativi;

• la ricerca di modi nuovi e più efficaci di fornire servizi e formazione alle impre-
se, con il coinvolgimento di molteplici attori formativi;

• il concorso alla semplificazione delle procedure di accesso ai finanziamenti pub-
blici alla formazione.

Tra gli ambiti della formazione continua nei quali Assolombarda considera fonda-
mentale la propria presenza al fianco delle imprese si segnalano:
• l’utilizzo di nuove tecnologie e dell’e-business;
• la trasmissione del sapere organizzativo e di nuove competenze gestionali fina-

lizzate allo sviluppo competitivo;
• la gestione del capitale intellettuale attraverso lo sviluppo del senso di apparte-

nenza e di responsabilità e l’avvicinamento tra valori aziendali e valori personali.

La promozione della formazione continua è anche oggetto di un’intesa siglata da
Assolombarda con Cgil, Cisl e Uil provinciali. L’accordo individua i requisiti cui do-
vranno ispirarsi i progetti aziendali in tema di formazione professionale per poter
acquisire il parere favorevole delle parti sociali, così come richiesto dalla normati-
va vigente per ottenere finanziamenti pubblici e accedere ai finanziamenti di Fon-
dimpresa, il fondo paritetico inteprofessionale per la formazione continua dei la-
voratori costituito da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil.

Inoltre, Assolombarda e altre sette associazioni aderenti a Confindustria (Unione
degli Industriali della Provincia di Pavia, Unione degli Industriali della Provincia di
Lecco, Associazione Industriali di Legnano, Assindustria di Monza e Brianza,
ANIE, Federlegno Arredo e UCIMU) hanno attivato uno spazio web, denominato
“In-Formo”, grazie al quale le rispettive imprese associate possono condividere un
sistema di gestione della conoscenza relativo alla formazione continua, oltre che
con le associazioni stesse, con gli enti di formazione coinvolti nel progetto (Asso-
servizi, Cefriel, CSFU, Istud, MIP, Poliedra, Union Service).
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Finanziamenti generati per la formazione continua
2001-2002 2002-2003 2003-2004

Finanziamenti in ambito Fondo Sociale Europeo 
(FSE) assegnati per l’erogazione di corsi identificati 
da Assolombarda (euro) 5.721.735 2.416.640 1.500.000 1

• partecipanti 3.855 3.306 1.300 2

• ore di formazione 32.000 15.546 10.000 2

Finanziamenti ex Legge Regione Lombardia 236/93 
assegnati per corsi identificati da Assolombarda 
e dalle organizzazioni sindacali di categoria 
metalmeccanica, chimica e del terziario turistico (euro) 532.152 1.170.000 - 3

• partecipanti 864 1.242 - 3

• ore di formazione 3.129 6.864 - 3

1 La cifra inferiore rispetto al biennio precedente è dovuta al fatto che nel 2004 sono state messe a bando meno risorse per la forma-
zione continua.

2 Dati previsionali.
3 Non identificabile, in quanto i bandi ex Legge 236/93 non sono ancora stati emanati.

2.5.4 Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
Assolombarda considera la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro un tema
centrale, oltre che per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, an-
che per lo sviluppo della competitività delle imprese. Essa è dunque impegnata a
evidenziare i benefici degli investimenti in prevenzione e sicurezza, anche attraver-
so la realizzazione di studi, ricerche e collaborazioni con le università.

Più in generale, l’Associazione orienta e supporta gli imprenditori (e i lavoratori in
qualità anche di dirigenti e preposti) nel miglioramento della sicurezza e della sa-
lubrità degli ambienti di lavoro, attraverso incontri di approfondimento e aggior-
namento e percorsi formativi gratuiti volti a far crescere in tutti gli attori azienda-
li la sensibilità verso una gestione consapevole della prevenzione.

La realizzazione di iniziative in collaborazione con le ASL di Milano e provincia e
altri attori istituzionali e sociali, tra cui le organizzazioni sindacali, consente inol-
tre di sviluppare ulteriormente il confronto e il dialogo costruttivo avviato da tem-
po su questi temi con questi soggetti.

Iniziative di informazione e formazione
2001 2002 2003

N. Partec. Partec. N. Partec. Partec. N. Partec. Partec.
totali non totali non totali non

associati associati associati

Convegni e incontri informativi 17 1.253 485 27 1.857 667 19 922 38

Corsi di formazione gratuiti 11 245 4 2 36 - 1 16 -

> Progetti formativi 
finanziati

> Tutela della salute 
e sicurezza

> Convegni e incontri 
sulla sicurezza



Si segnala, in particolare, la giornata di studio “Safety day - Convention congiun-
ta RSPP-RLS”, dedicata nel mese di luglio alla sicurezza sul lavoro. L’iniziativa è
stata promossa dall’Organismo Paritetico Provinciale di Milano, composto da As-
solombarda e Cgil, Cisl e Uil, per favorire il dialogo e il confronto fra Responsabi-
li del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS). Essa ha consentito di focalizzare l’attenzione sulle strategie
da mettere in campo e sulle azioni da implementare per prevenire gli infortuni sul
lavoro e far funzionare il sistema di gestione della sicurezza. Si è condivisa la ne-
cessità di rafforzare l’impegno comune in questa direzione da parte di tutti i sogget-
ti coinvolti: aziende, associazioni datoriali e sindacali, enti e istituzioni pubbliche.

Sviluppo della cultura della prevenzione degli infortuni
Promotore Partecipazione di Assolombarda

ASL Commissione provinciale di coordinamento ex art. 27 D.Lgs. 626/94

ASL 3 Monza Osservatorio prevenzione Infortuni

Assolombarda-Cgil, Cisl, Uil Commissione paritetica andamento infortuni

Confindustria Gruppi di lavoro “Incidenti rilevanti” e “Sicurezza e igiene del lavoro”

Confindustria Lombardia Gruppo di lavoro “Igiene e sicurezza”

Organismo Bilaterale Regionale Sezione Sicurezza

Prefettura di Milano Gruppo di lavoro tecnico

Provincia di Milano Commissione provinciale di Protezione Civile

Regione Lombardia Gruppo di lavoro per il monitoraggio sull’applicazione 
del D.Lgs. 626/94 

UNI Gruppo di lavoro Risk Management

WEM Comitato salute e sicurezza del Western European Metal Trades 
Employers’ Organization (WEM)
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Assolombarda sviluppa attività e iniziative per: 

• modernizzare il sistema educativo;

• favorire l’orientamento dei giovani; 

• favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

• diffondere la cultura del partenariato tra sistema delle imprese e sistema della for-
mazione.

Le azioni finalizzate a questi obiettivi si fondano sul riconoscimento da parte del
sistema formativo del ruolo dell’impresa come partner nella formazione dei giova-
ni. La partnership si sviluppa attraverso tutte le varie fasi del processo formativo:
diagnosi dei bisogni, progettazione degli interventi, erogazione del servizio e valu-
tazione dei risultati.

In coerenza con i principi della responsabilità sociale d’impresa, Assolombarda è
impegnata sia a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali
che rispondano alle esigenze di sviluppo del sistema economico, sia a diffondere la
cultura della formazione lungo tutto l’arco della vita (cfr. p.to 2.5). 

2.6.1 Quadro di riferimento - flash

Offerta formativa universitaria in provincia di Milano e in Lombardia1

Atenei di Milano - Iscritti a.a. 2002-2003 Altri atenei lombardi - Iscritti a.a. 2002-2003

Libera Università di Lingue 8.882 Università Carlo Cattaneo 2.318
e Comunicazione-IULM di Castellanza-LIUC

Politecnico di Milano2 29.784 Università degli Studi dell’Insubria 6.955

Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano2 24.898 Università degli Studi di Bergamo 10.583

Università Commerciale Luigi Bocconi 12.676 Università degli Studi di Brescia 12.710 

Università degli Studi di Milano 59.952 Università degli Studi di Pavia 22.268 

Università degli Studi di Milano Bicocca 22.945 Atenei milanesi - sedi extra-cittadine 9.944

Università Vita-Salute San Raffaele 1.008 

Totale Milano 160.118 Totale Lombardia (Milano + altri atenei) 224.896

% Milano su Lombardia 71,2%

Immatricolati3 38.175 Immatricolati3 49.370

Iscritti 1° anno Corsi di laurea 
specialistica4 4.330 Iscritti 1° anno Corsi di laurea specialistica4 5.317

1 Fonte: elab. Centro Studi e Area Formazione Assolombarda su dati MIUR.
2 Solo gli iscritti alle sedi di Milano.
3 Immatricolati ai Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Specialistica a Ciclo unico e Corsi di Studio del vecchio ordinamento. 

Il dato si riferisce all’a.a. 2003-2004.
4 Con esclusione dei Corsi a Ciclo unico. Il dato si riferisce all’a.a. 2003-2004.
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Offerta formativa secondaria superiore nelle province di Milano e Lodi e in Lombardia1

Milano e Lodi Lombardia

Scuole 379 (Milano = 357; Lodi = 22) 1.004

Licei 144 38%

Istituti tecnici 142 37%

Istituti professionali 78 21%

Scuole a indirizzo artistico 15 4%

1 Fonte: MIUR. L’offerta formativa comprende scuole a gestione statale, paritaria e non paritaria. 

Scuola secondaria superiore statale della provincia di Milano e della Lombardia 
(anno scolastico 2003 - 2004)1

Alunni Classi Dotazione Alunni  
organico per classi

Milano e % su Lombardia 123.586 38,14% 5.563 38,46% 11.080 38,47% 22,22

Lombardia 323.979 14.465 28.799 22,40

1 Fonte: MIUR.

Assunzioni previste nel 2003 da parte delle imprese dell’area milanese per titolo di studio1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003.

Tipologia di formazione prevista nel 2003 per i neoassunti da parte delle imprese 
dell’area milanese1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior, 2003.
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2.6.2 Modernizzazione del sistema educativo e rapporti con la scuola
Nel rapporto con gli istituti scolastici del comprensorio milanese, con l’Ufficio Sco-
lastico regionale per la Lombardia e il Polo Qualità della Scuola di Milano, con gli
enti locali (Amministrazioni regionale, provinciale e comunale) e con il Ministero
dell’Istruzione, università e ricerca scientifica, le linee di azione sviluppate sono:
• la qualità del servizio scolastico;
• la qualificazione del personale docente e del management scolastico;
• il raccordo scuola-lavoro;
• lo sviluppo della cultura della qualità ambientale e della sicurezza sul lavoro in

ambito scolastico.

Assolombarda ha un proprio rappresentante in 16 tra commissioni, gruppi di la-
voro, consigli e altri organi in seno a questi enti.

Tra le iniziative più significative si segnalano:
• 4 convegni, con 840 partecipanti, 715 dei quali provenienti dal mondo della for-

mazione (insegnanti e personale delle scuole e delle istituzioni formative);
• il progetto Stage per docenti, realizzato insieme all’Ufficio Scolastico regionale

per la Lombardia, all’Unione Industriali della Provincia di Lecco e all’Associa-
zione Industriale Bresciana e con la collaborazione di Istud, che ha coinvolto com-
plessivamente, in tre diverse edizioni, 57 aziende e 110 insegnanti di 66 scuole;

• l’ulteriore diffusione delle opportunità di stage aziendali per studenti delle scuo-
le superiori.

Per il 2003 è da ricordare, in particolare, il progetto Interventi integrati tra scuole,
università e imprese milanesi, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale
per la Lombardia, il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
l’Università Commerciale Luigi Bocconi, l’Università degli Studi di Milano, l’Uni-
versità degli Studi di Milano Bicocca, l’Università di Trento, il Polo Qualità della
Scuola di Milano, 19 scuole superiori e 12 imprese, finalizzato a colmare il cre-
scente divario tra le competenze possedute dai giovani in uscita dalla scuola e quel-
le richieste in ingresso, sia dall’università sia dal mondo del lavoro, attraverso l’in-
dividuazione delle competenze fondamentali per il successo universitario e indi-
spensabili per lo svolgimento di un’attività professionale e il loro inserimento nei per-
corsi di apprendimento della scuola secondaria. Tra i risultati conseguiti nel 2003:
• predisposizione di una mappa delle competenze per l’analisi delle esigenze for-

mative, la definizione delle competenze e dei profili professionali;
• somministrazione di prove di accertamento delle competenze a 2.400 studenti di

100 scuole;
• progettazione di 8 unità formative per lo sviluppo di competenze specifiche al-

l’interno dei programmi disciplinari.
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2.6.3 Orientamento dei giovani
Nel 2003, l’impegno di Assolombarda per l’orientamento dei giovani al mondo del
lavoro ha trovato riscontro in diverse attività e iniziative:
• l’attivazione della sezione “Lavoroprontivia” per l’inserimento dei curriculum dei

ragazzi nell’ambito della banca dati on line accessibile dal portale di Assolombar-
da finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cfr. p.to 2.5.2);

• il supporto offerto alla Città dei Mestieri e delle Professioni, spazio dedicato ai
giovani per usufruire di programmi di verifica attitudinale, di orientamento alla
formazione e al primo impiego e di assistenza per lo sviluppo della carriera;

• il gioco-concorso “La mia città 10 e lode” per le scuole superiori delle province
di Milano e di Lodi, incentrato sui temi dell’educazione al senso civico e sui va-
lori della cittadinanza attiva (collaborazione tra Assolombarda, Ufficio Scolasti-
co regionale per la Lombardia e Corriere della Sera), avviato nel dicembre 2002
e concluso nel maggio 2003;

• gli eventi organizzati sui temi dell’orientamento, anche nell’ambito dell’iniziati-
va Orientagiovani promossa a livello nazionale da Confindustria, alcuni dei qua-
li dedicati a specifici settori (“Chi ha paura della matematica” - matematica;
“Colori e caratteri: il fascino di un mestiere” - settore grafico; “Immagini & pa-
role” - settore dell’editoria e comunicazione; “Un viaggio intorno al mondo del-
la chimica”, “Il mio futuro e la chimica” - settore chimico).

Eventi di orientamento
2001 2002 2003

Eventi 8 9 12

Partecipanti totali 3.750 4.190 5.780

2.6.4 Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Contratti di Formazione e Lavoro
Assolombarda partecipa ai lavori della Commissione bilaterale che valuta la con-
formità dei progetti alle previsioni contenute nelle leggi e negli accordi interconfe-
derali.

Attività della Commissione bilaterale sui Contratti di Formazione e Lavoro
2001 2002 2003

Progetti di CFL approvati 4.854 4.159 3.136

Giovani inseribili in relazione ai progetti approvati 22.485 19.851 14.905
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Formazione per i giovani
Assolombarda ha promosso iniziative di formazione realizzate attraverso il Fondo
Sociale Europeo per la creazione di figure professionali a elevata impiegabilità. Si
segnalano, in particolare, i Master per esperti nella gestione industriale delle azien-
de alimentari e delle aziende farmaceutiche (Politecnico di Milano – MIP), il Ma-
ster in informatica per umanisti (Università degli Studi di Milano Bicocca) e l’in-
sieme dei progetti formativi che hanno consentito di dar vita a un distretto forma-
tivo nel settore dell’ICT a Milano.

Iniziative di formazione realizzate attraverso il Fondo Sociale Europeo
2001 2002 2003

N. Partec. Euro N. Partec. Euro N. Partec. Euro 
erogati erogati erogati

Master post laurea 
e altri corsi post diploma 11 220 2.324.000 19 250 2.572.000 7 140 1.022.000

Corsi di Istruzione 
e Formazione Tecnico Superiore 5 100 929.000 5 100 929.000 8 170 3.197.000

2.6.5 Partnership tra Assolombarda, imprese e università 
Assolombarda dialoga e collabora in modo permanente con il mondo universitario per:
• costruire forme di collaborazione strutturata tra atenei e imprese (docenze azien-

dali, erogazione di borse di studio, progettazione congiunta di nuovi corsi di laurea);
• favorire la diffusione dei tirocini aziendali e il collegamento tra sistema formati-

vo e mondo del lavoro.

Tirocini aziendali svolti da studenti universitari
2001 2002 2003

Tirocini oltre 8.000 oltre 10.000 oltre 15.000

Un punto di riferimento stabile e sistematico della collaborazione con le università
attivo dal 2001 è il Forum Assolombarda-Rettori, un tavolo di confronto dedicato
principalmente a:
• la razionalizzazione dell’offerta didattica universitaria sul territorio e della sua ar-

ticolazione (lauree di primo e secondo livello, master, ecc.) in un’ottica di effi-
cienza, produttività e competitività di sistema;

• l’orientamento della politica universitaria alla domanda sociale (giovani e fami-
glie) ed economica (sistema produttivo), in termini di miglioramento dei servizi
e delle strutture ad essa dedicati; 

• il potenziamento dei sistemi di trasferimento di tecnologia e innovazione dal
mondo della ricerca universitaria alla dimensione produttiva dell’impresa. 
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La collaborazione tra Assolombarda e sistema universitario, nelle sue diverse for-
me, ha coinvolto nel 2003 i seguenti atenei:
• Libera Università di Lingue e Comunicazione-IULM;
• Politecnico di Milano;
• Università Carlo Cattaneo di Castellanza-LIUC;
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
• Università Commerciale Luigi Bocconi;
• Università degli Studi di Milano;
• Università degli Studi di Milano Bicocca;
• Università degli Studi di Pavia;
• Università degli Studi di Trento;
• Università Vita-Salute San Raffaele.

Assolombarda è inoltre socio fondatore (insieme alle università milanesi, Aspen In-
stitute Italia, Assimpredil, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Com-
mercio di Milano e 17 tra imprese, istituti bancari, fondazioni, compagnie assicura-
tive e finanziarie) del Collegio di Milano, inaugurato nel settembre 2003. Unica strut-
tura residenziale interuniveristaria della città, il Collegio fornisce una formazione in
residenza complementare e aggiuntiva a quella fornita dai corsi di studio, e crea un
ambiente intellettualmente ricco e coinvolgente che richiama le esperienze dei colle-
ge anglosassoni, delle grandi scuole francesi e degli illustri collegi storici italiani. Per
il Collegio, l’Associazione si è impegnata a erogare 52.000 euro annui per 5 anni.
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Assolombarda riconosce l’importanza della dimensione ambientale nel rispetto del-
le generazioni future e per la valorizzazione del contesto territoriale. In particola-
re, tra i valori distintivi di Assolombarda quello della “responsabilità” richiama
esplicitamente la consapevolezza dell’Associazione nell’assumere decisioni e pro-
gettualità “tenendo conto dell’impatto dei propri comportamenti e perseguendo re-
lazioni rispettose del contesto sociale e ambientale”.

Proprio per la sua connotazione territoriale, inoltre, Assolombarda è particolar-
mente attenta all’ambito locale nelle sue diverse componenti. Essa si fa quindi pro-
motrice dello sviluppo delle variabili che ne determinano la competitività, attra-
verso il dialogo e la collaborazione con gli stakeholder attivi nell’area milanese e la
promozione di politiche che consentano uno sviluppo equilibrato delle diverse va-
riabili, economica, sociale e ambientale. Politiche che partano dalla necessità di far
crescere la qualità di vita delle città e del territorio e il benessere di chi ci abita e la-
vora, per aprire nuove possibilità di sviluppo e di attrazione di investimenti, nel ri-
spetto delle generazioni future.

2.7.1 Quadro di riferimento - flash
Secondo la Relazione 2003 sullo stato dell’Ambiente della provincia di Milano, il
sistema ambientale dell’area milanese presenta una complessità di grande rilievo na-
turalistico, paesistico, dei fattori umani e delle pressioni che essi determinano: alle
diversità delle componenti ambientali che caratterizzano il territorio provinciale si
sommano infatti le diversità dei modi di insediamento della popolazione e delle at-
tività economiche che generano effetti e carichi di differente peso e differente in-
tensità sull’ambiente fisico.

Fattori che caratterizzano la qualità ambientale dell’area milanese1

Fattore Situazione

Acqua superficiale Qualità ambientale critica

Acque sotterrranee Stabile

Clima Qualità ambientale critica

Mobilità Qualità ambientale critica

Natura Qualità ambientale critica

Qualità agronomica del suolo In miglioramento

Qualità del sottosuolo In miglioramento

Qualità dell’aria Qualità ambientale critica

Rifiuti In miglioramento

Rumore Qualità ambientale critica

Uso del suolo Qualità ambientale critica

1 Fonte: Provincia di Milano – Relazione 2003 sullo stato dell’Ambiente della provincia di Milano.
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A fronte di questa situazione:
• lo sviluppo del territorio impone una pianificazione strategica in grado di garan-

tirne la competitività mediante politiche finalizzate a uno sviluppo equilibrato
delle diverse variabili, economica, sociale e ambientale;

• le imprese, spinte anche da una società e da un mercato che esprimono una do-
manda di qualità della vita sempre più forte, hanno assunto una consapevolezza
crescente dell’opportunità e della vantaggiosità di interventi attivi in campo am-
bientale, anche dal di là delle imposizioni normative, e tendono in misura cre-
scente a adottare questo tipo di comportamenti.

Territorio provinciale
Kmq. di superficie territoriale 1.980

Territorio urbanizzato (percentuale) 30,92%

Aree a tutela paesistica (percentuale) 52,41%

Comuni 188

Abitanti 3.707.210

Abitanti per kmq. 1.868

Densità demografica per chilometro quadrato (al 1 gennaio 2001)1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Istat, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni.

78

1.000 - 2.000  (47)

2.000 - 4.000  (42)

4.000 - 8.150  (9)

Abitanti per Kmq

570 - 1.000  (52)

40 - 570  (38)

> Superficie e popolazione



79

Dotazione infrastrutturale – Rete viaria e ferroviaria (2002)1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Area Monitoraggio del Territorio. L’indice di dotazione infrastrutturale ferroviaria è in
funzione del numero di binari attivi. L’indice di dotazione infrastrutturale viaria è in funzione della categoria della strada presente (e
non della sua lunghezza) all’interno del comune: viene assegnato un valore in base alla classificazione della strada stessa (provin-
ciale, statale, tangenziale, autostrada), considerandone la conformazione.

Sportelli Unici per le Attività Produttive attivi sul territorio provinciale (2003)1

1 Fonte: elab. Centro Studi Assolombarda su dati Area Monitoraggio del Territorio.
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2.7.2 Impatti diretti
Assolombarda è impegnata a sensibilizzare i propri dipendenti alla conservazione
dell’ambiente e delle risorse naturali, a promuovere la raccolta e il riciclo della car-
ta e a separare le principali tipologie di rifiuti. L’Associazione, comunque, genera
un impatto ambientale diretto contenuto, vista l’attività prevalentemente d’ufficio.

Consumi interni
2001 2002 2003

Carta destinata al riciclo (kg.)

• affidata ad Amsa 12.500 (stima) 19.000 (stima) 15.000 (stima)

• affidata a Cooperativa Spazio Aperto 10.820 3.490 14.674

Gasolio consumato (tep1) 124,1 114,05 115,43

Energia elettrica consumata (tep1) 312,8 307,48 315,48

1 Tonnellate equivalenti petrolio.

Nel 2003 ha inoltre avuto inizio un intervento di ristrutturazione della sede dell’As-
sociazione, la cui conclusione è prevista entro il 2004 (cfr. p.to 2.1.4). I lavori sono
stati concepiti anche in funzione di una maggiore efficienza ambientale in termini di
miglior utilizzo delle fonti energetiche e minor impatto delle stesse, attraverso:
• la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, con il passaggio dal gasolio al gas

metano;
• la realizzazione di un sistema di condizionamento a impianto frazionabile, che

permette di condizionare il clima solo dove, quando e quanto serve;
• l’adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative finalizzate a minimizzare

l’impatto di futuri interventi sulla struttura dell’edificio.

2.7.3 Impegno per la responsabilità ambientale d’impresa
Tutela delle risorse ambientali e sviluppo economico in un’ottica di sostenibilità so-
no al centro di un percorso di lavoro e di un impegno che Assolombarda persegue
con la propria struttura per diffondere tra le imprese:
• un maggiore impegno volto alla prevenzione piuttosto che alla riparazione di

eventuali danni;
• un maggiore sviluppo della ricerca e un più forte investimento nella realizzazio-

ne di prodotti eco-compatibili che permettano, oltre a migliorare le performance
aziendali ambientali complessive, di creare nuovi spazi di mercato;

• una cultura ambientale d’impresa moderna e attiva, che si esprima sia nel dialo-
go con gli stakeholder diretti, sia nella formazione delle nuove generazioni.

Per soddisfare questi obiettivi, l’Associazione interviene in diverse forme:
• sostegno alle imprese nel raggiungimento della certificazione ambientale (EMAS

e/o ISO 14000), con un coinvolgimento diretto del Punto EMAS/SGA-Sistemi di
Gestione Ambientali (sportello informativo per i soggetti interessati alla registra-
zione/certificazione ambientale EMAS e ISO);
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• partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro (tra gli altri, il gruppo
di lavoro ARPA Rete EMAS/SGA in seno al Ministero dell’Ambiente, finalizzato
a individuare semplificazioni burocratico-amministrative per i soggetti certifica-
ti/registrati);

• supporto di sensibilizzazione, orientamento e interpretazione normativa nei con-
fronti delle imprese associate (oltre 10.000 contatti); interventi formativi e di ag-
giornamento, assistenza diretta, convegni e incontri informativi.

Particolarmente utili sono stati, nel 2003, gli incontri informativi relativi alla de-
nuncia dei rifiuti speciali e al passaggio normativo da tassa rifiuti a tariffa, per il
notevole impatto sulle aziende a seconda del metodo utilizzato dalle varie ammini-
strazioni.

Incontri su tematiche ambientali
2002 2003

Incontri 11 15

Partecipanti totali 585 917

Partecipanti non appartenenti a imprese associate 44 121

2.7.4 Partnership di Assolombarda in campo ambientale
Assolombarda realizza iniziative e altre forme di collaborazione in ambito am-
bientale con enti e soggetti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Camera di Com-
mercio di Milano, Aziende Sanitarie Locali, Albo Gestori Rifiuti ecc.) al fine di:
• raggiungere un’interpretazione univoca della normativa e della sua applicazione; 
• favorire il dialogo tra le aziende e gli organi di vigilanza;
• attivare accordi volontari per raggiungere obiettivi di qualità ambientale;
• costruire una base conoscitiva condivisa che possa funzionare da supporto alle

decisioni politiche e strategiche, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Partecipazione a organismi regionali
Regione Lombardia Tavolo Ambiente e Mobilità

Regione Lombardia Gruppo di lavoro certificazione parchi

Regione Lombardia Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Regione Lombardia Gruppo di lavoro Bollino Blu

Particolare importanza riveste la presenza di Assolombarda ai tavoli e ai forum ine-
renti ai progetti di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile delle seguenti aree:
• Agenzia Sviluppo Nord Milano (Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,

Sesto San Giovanni);
• Cinisello Balsamo;
• San Donato Milanese e San Giuliano Milanese;
• Sesto San Giovanni.
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Nel 2003 Assolombarda, in collaborazione con Istituto per l’Ambiente (IPA), ha
realizzato la pubblicazione di un numero monografico della rivista “Ambiente e
Sviluppo” dedicato alla riforma dei servizi idrici in Italia. Scopo della ricerca è sta-
to quello di realizzare una base conoscitiva aggiornata e completa sullo stato dei
servizi idrici del Paese, anche a supporto del posizionamento politico dell’Associa-
zione in merito alla riforma dei servizi idrici e ai suoi obiettivi.

2.7.5 Formazione ambientale
Assolombarda svolge un’attività di formazione in campo ambientale attraverso:
• percorsi formativi destinati a particolari figure aziendali e a un numero circo-

scritto di aziende, raggruppate in base alle dimensioni o al settore, relativi al tra-
sporto di merci pericolose-regimi in esenzione (16 partecipanti);

• percorsi formativi gratuiti (in ambito Fondo Sociale Europeo) in collaborazione
con l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) sul tema dell’utilizzo in
azienda di un sistema di gestione ambientale (3 edizioni, 58 partecipanti); la col-
laborazione con ARPA è frutto della volontà di superare la diffidenza che negli
anni passati ha caratterizzato i rapporti tra controllori pubblici e imprese;

• collaborazioni con le università per l’organizzazione di iniziative specialistiche
post-universitarie:
- Master in economia e politica dell’ambiente, della Facoltà di Scienze Politiche

dell’Università Statale di Milano;
- Master in gestione e recupero delle risorse ambientali, del Dipartimento 

di Scienze dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

2.7.6 Mobilità sostenibile
Nel corso del 2003 Assolombarda ha organizzato, in collaborazione con la Came-
ra di Commercio di Milano, la prima “Mobility Conference Exhibition”, come
evento di riflessione e confronto sui temi della mobilità, con un’attenzione parti-
colare alla sostenibilità e compatibilità ambientale. L’evento si è sviluppato nel cor-
so di 3 giornate (20, 21, 22 gennaio 2003), per un totale di 18 incontri (incontri
formativi, seminari, workshop e convegni), oltre 100 relatori e una partecipazione
di circa 2.500 uditori, al fine di favorire:
• l’aggiornamento e la diffusione delle soluzioni e delle tecnologie più avanzate in

tema di mobilità;
• la messa in rete di informazioni tra chi produce e chi domanda prodotti e solu-

zioni inerenti le infrastrutture, i trasporti, l’ambiente e la qualità della vita (mo-
bilità e infrastrutture, mobilità e ambiente, mobilità e qualità della progettazio-
ne, mobilità e aree metropolitane).

La pubblicazione “Mobility Conference Exhibition: spunti per la discussione” rap-
presenta un momento di sintesi del dibattito emerso in tema di mobilità sostenibi-
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le, finalizzato a sua volta ad alimentare il confronto per costruire un mercato del-
la mobilità in cui domanda e offerta possano trovare fertili opportunità di incontro.

Assolombarda svolge, inoltre, un’azione continuativa di sensibilizzazione delle im-
prese a una gestione della mobilità ambientalmente compatibile, attraverso:
• azioni di formazione e informazione sulla situazione normativa, sul mobility ma-

nagement aziendale e sulle forme innovative di mobilità (piano spostamenti ca-
sa-lavoro, car pooling, car sharing ecc.), anche in funzione della riduzione della
congestione del traffico e dell’inquinamento acustico;

• azioni di supporto alle imprese rispetto alla disciplina della circolazione, della so-
sta e del carico-scarico merci, anche garantendo i rapporti con le Pubbliche Am-
ministrazioni competenti;

• partecipazione a gruppi di lavoro quali la Commissione Trasporti dell’ACI Mi-
lano.

Il 5 dicembre 2002, Assolombarda e ATM hanno sottoscritto un accordo volto a
contribuire alla creazione delle condizioni per una mobilità condivisa e sostenibile
nell’area milanese. L’accordo prevede diversi vantaggi per le imprese associate e i
loro dipendenti, tra cui l’erogazione di uno sconto sugli abbonamenti annuali. Le
sottoscrizioni da parte delle imprese associate hanno avuto luogo a partire dal
2003: vi hanno aderito 84 aziende per un totale di 2.534 dipendenti. La stessa As-
solombarda e le altre organizzazioni del Sistema vi hanno aderito stipulando ab-
bonamenti per 89 persone.

2.7.7 Infrastrutture
La dotazione infrastrutturale della provincia di Milano è caratterizzata da una si-
tuazione di generale sottodimensionamento rispetto al livello e al fabbisogno di mo-
bilità di merci e di persone espressi dal contesto socio-economico. Per concorrere a
rispondere a questa esigenza, Assolombarda svolge con sistematicità un’attività fi-
nalizzata al rilancio infrastrutturale del territorio, con due obiettivi principali:
• supportare gli operatori privati, sensibilizzando l’opinione pubblica e gli enti

competenti (Ministero delle Infrastrutture e trasporti, Regione Lombardia, Pro-
vincia di Milano, Pubbliche Amministrazioni locali) sulle priorità infrastruttura-
li del territorio milanese;

• monitorare i nodi da sciogliere, con azioni di dialogo finalizzate a creare consenso
e risolvere problemi legislativi, procedurali e finanziari per superare gli ostacoli
allo sviluppo e all’adeguamento delle reti.
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Principali partnership, collaborazioni e azioni in campo infrastrutturale
Organismi cui partecipa Assolombarda Attività

OTI – Osservatorio Territoriale Infrastrutture Valutazione dell’impatto economico e dei benefici indotti 
Nord-Ovest (con Assindustria Genova dai progetti infrastrutturali prioritari per il sistema logistico 
e Unione Industriale Torino) del Nord-Ovest; realizzazione di una ricerca sul quadro 

di sviluppo del sistema economico dei trasporti del Nord-
Ovest e analisi dei benefici derivanti dalla realizzazione 
delle infrastrutture (impatto sul Pil, produttività, ambiente 
e società)

Osservatorio sulla rete infrastrutturale Censimento delle opere e dei progetti infrastrutturali  
in provincia di Milano (con Provincia di Milano, provinciali e definizione di ambiti territoriali per iniziative  
Associazione degli Industriali di Monza e della di approfondimento; realizzazione di un modello di   
Brianza e Associazione Legnanese dell’Industria) valutazione dei benefici territoriali derivanti dalla  

realizzazione dei progetti infrastrutturali

Osservatorio Ambiente e Infrastrutture Individuazione delle problematiche connesse alle tematiche 
(Camera di Commercio di Milano) infrastrutturali e ambientali e messa in rete di conoscenze 

e opportunità; monitoraggio dello stato di attuazione 
dei principali progetti infrastrutturali sul territorio milanese; 
azioni di sensibilizzazione su specifiche iniziative. 
Nel 2003, azioni di promozione della nuova autostrada 
Brescia-Milano e della realizzabilità in project financing del
tunnel stradale sotto i Bastioni di Milano

Autostrade Lombarde S.p.A. (Bre.be.mi) Promozione della realizzazione di specifiche infrastrutture
anche attraverso la sottoscrizione di accordi e mediante 
partecipazioni societarie dirette

Comitato promotore Corridoio V Promozione e sensibilizzazione per la realizzazione 
(Provincia di Milano) delle opere stradali e ferroviarie che costituiranno la 

parte italiana dell’asse infrastrutturale del Corridoio V 
Lisbona-Kiev

Comitato promotore Transpadana Promozione della realizzazione dell’Alta Capacità ferroviaria 
(Comuni, Province, associazioni territoriali e Lione-Torino-Venezia-Trieste-Lubiana e Milano-Genova 
federazioni regionali del sistema Confindustria, come collegamento indispensabile per connettere l’Italia 
istituti bancari) al resto d’Europa. Nel 2003, l’attività ha riguardato studi, 

ricerche, convegni e incontri con autorità pubbliche di livello
europeo, nazionale e regionale, volti a promuovere la 
realizzazione di questi interventi infrastrutturali 

Gruppo di lavoro Project financing Analisi delle condizioni di fattibilità di opere infrastrutturali  
(Monte Paschi Siena, Banca Intesa, (metropolitana, parcheggi, ferrovie) con il concorso 
Mediocredito Centrale, Banca Nazionale di capitali privati
del Lavoro, Banca Mediocredito, Allen & Overy)

2.7.8 Monitoraggio del territorio
Assolombarda sviluppa, anche attraverso la sua Organizzazione Zonale (cfr. p.to
1.1), un’attività permanente di monitoraggio del territorio finalizzata a favorire lo
sviluppo sostenibile delle diverse componenti economiche, sociali e ambientali e la
realizzazione di un contesto competitivo per le imprese che vi sono insediate.

Nel 2003, questa attività si è articolata in:
• monitoraggio dei bisogni territoriali emergenti dalle imprese associate, con lo svi-

luppo di azioni di aggregazione utili a risolvere le criticità rilevate (ad es., riqua-
lificazione di aree produttive di Milano - caso di via Stephenson - e di San Giu-
liano Milanese);
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• monitoraggio sulla regolamentazione del territorio e interventi sugli strumenti di
pianificazione urbanistica (Comuni di Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Boffa-
lora Ticino, Busnago, Cornate d’Adda, Gorgonzola, Gaggiano, Paullo, Pozzuo-
lo Martesana, Senago, Trucazzano);

• contatti, collaborazioni, gruppi di lavoro e realizzazione di iniziative congiunte
con Pubbliche Amministrazioni su temi specifici (iniziativa Urbanistica-Piano dei
servizi con il Comune di Milano e collaborazioni con Sportelli Unici Attività Pro-
duttive - cfr. p.to 2.3.4);

• accordi con i Comuni nel quadro del miglioramento della collaborazione tra As-
solombarda e le Amministrazioni locali per la promozione di azioni volte allo svi-
luppo del territorio (Accordo con il Comune di Pioltello, novembre 2003; altri
accordi in via di definizione).

Quaderni informativi sul territorio
Nel 2003, Assolombarda ha inoltre pubblicato, grazie al contributo di Pirelli & C.
Real Estate, i Quaderni Istat-Assolombarda sulle aree coincidenti con 4 delle 5 Zo-
ne della provincia di Milano corrispondenti all’Organizzazione Zonale dell’Asso-
ciazione (cfr. p.to 1.1). I Quaderni offrono:
• alle imprese, un riferimento conoscitivo operativo che ne accresce la consapevo-

lezza del contesto in cui operano e competono;
• ai differenti soggetti interessati a sviluppare la competitività e l’attrattività delle

diverse aree del territorio milanese, una base conoscitiva e statistica utile all’as-
sunzione di decisioni e alla definizione di politiche, progetti e iniziative specifici.
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Agenzia per il marketing territoriale
Nel febbraio 2003 Assolombarda ha inoltre siglato un accordo con il Comune di
Milano, la Provincia di Milano, la Camera di Commercio di Milano, Fiera Milano
e l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provin-
cia di Milano per la costituzione del Comitato promotore dell’Agenzia per il Mar-
keting Territoriale dell’Area Milanese, con un investimento iniziale di 390 mila eu-
ro (65 mila euro per sottoscrittore). L’iniziativa è volta a definire contenuti e orga-
nizzazione dell’Agenzia, finalizzata a sua volta alla promozione e allo sviluppo del-
le imprese e degli enti, in modo da attrarre gli investimenti e al tempo stesso assi-
stere in tutte le fasi le operazioni di insediamento.
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Tra i sistemi di riferimento di Assolombarda, emerge chiara l’importanza del siste-
ma sociale nelle sue molteplici articolazioni, e quella del sistema culturale, inteso
come mondo dei media e della cultura d’impresa. Su questo secondo fronte, in par-
ticolare, Assolombarda interviene come centro di scambio conoscitivo e diffusione
culturale per lo sviluppo. 

In realtà, il sistema culturale beneficia anche dell’impegno per la ricerca e per la for-
mazione descritti nelle parti precedenti, così come il sistema sociale e la collettivi-
tà beneficiano dei successi e delle iniziative sviluppate in tema di lavoro e competi-
tività, a patto che questi avvengano in modo socialmente responsabile e secondo i
criteri di sviluppo sostenibile che favoriscono la creazione di una società prospera
e coesa.

2.8.1 Impegno per la responsabilità sociale d’impresa: l’esperienza di Sodalitas
Anche nel 2003, Assolombarda ha sostenuto e accompagnato lo sviluppo di Soda-
litas (Associazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale), che ha fondato
nel maggio 1995 e di cui è socio sostenitore (cfr. Parte Quarta).

Sodalitas si propone come un’inedita, concreta realtà di intervento e partecipazio-
ne del mondo dell’impresa alle esigenze e ai bisogni della comunità sociale. Essa è
composta da due categorie di soci:
• i soci sostenitori - imprese che garantiscono all’associazione le risorse economi-

che per il raggiungimento degli obiettivi;
• i soci individuali - ex manager e dirigenti d’azienda che operano come volontari,

mettendo le loro competenze ed energie a supporto delle diverse attività dell’As-
sociazione.

Soci di Sodalitas
2001 2002 2003

Soci sostenitori 30 34 50

Soci individuali 52 58 79
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A livello internazionale, Sodalitas:
• è rappresentante per l’Italia di CSREurope, network composto da imprese di tut-

ta Europa, impegnato nella diffusione della responsabilità sociale d’impresa;
• è partner di European Foundation Centre, punto di riferimento per le fondazio-

ni di tutta Europa;
• è partner di AccountAbility, istituto inglese di ricerca sul social reporting;
• è membro affiliato di European Academy for Business In Society (EABIS), orga-

nizzazione impegnata nello sviluppo dell’insegnamento accademico della re-
sponsabilità sociale.

A livello nazionale, Sodalitas:
• ha costituito Sodalitas Network, rete di associazioni di volontariato manageria-

le oggi presente in 12 città italiane;
• è socio fondatore di Agesol, agenzia di solidarietà per il lavoro dei carcerati;
• è socio fondatore del Forum per la Finanza Sostenibile;
• è socio fondatore del GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale.

In particolare, nel 2003 Assolombarda ha collaborato con Sodalitas all’organizza-
zione della conferenza Responsabilità sociale & l’impresa per il futuro (10 feb-
braio), tappa italiana della European Business Campaign on CSR che ha toccato 15
paesi. L’appuntamento è stato il punto di arrivo di un vero e proprio percorso (CSR
Marathon) che, già dalla seconda metà del 2002, ha visto Sodalitas impegnata a dif-
fondere la RSI in tutto il territorio del Paese. Alla Maratona hanno aderito per l’I-
talia oltre 400 imprese.

La conferenza, cui hanno partecipato più di 1.000 persone, è coincisa anche con
l’assegnazione della prima edizione del Sodalitas Social Award, premio riservato al-
le aziende che si sono distinte per aver realizzato programmi di alto contenuto e va-
lore sociale. Sempre nel 2003, è stata inoltre lanciata la seconda edizione del pre-
mio, che si concluderà nella primavera 2004.

Vincitori della prima edizione del Sodalitas Social Award
Categoria Candidature Vincitori

Processi interni aziendali di responsabilità sociale 14 Merloni Elettrodomestici

Miglior programma di partnership nella comunità 28 COOP Adriatica

Miglior campagna di marketing sociale 31 Vodafone

Miglior iniziativa di finanza socialmente responsabile 12 Federcasse
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2.8.2 Erogazioni liberali di Assolombarda

Erogazioni liberali
Beneficiario Erogazioni Erogazioni Erogazioni

2001 (euro) 2002 (euro) 2003 (euro)

Vidas (acquisto tessere offerte come omaggi natalizi) 10.679 11.576 7.916

Telefono Azzurro (acquisto biglietti e candele natalizie) 7.951 4.322 5.923

Fondo Marco Biagi - 20.000 -

Comunità di San Patrignano1 - 10.000 10.000

Terremotati del Molise2 - 3.500 -

Acquisto biglietti beneficenza - - 1.095

1 Nel 2004, la collaborazione tra Assolombarda e la Comunità di San Patrignano si svilupperà con un progetto finalizzato a favorire il
reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che hanno portato a termine il percorso di recupero all’interno della Comunità,
grazie al concorso di Metis, Start, Umana e Worknet, società di lavoro temporaneo aderenti all’Associazione.

2 A questo contributo hanno concorso in pari misura l’Associazione e i suoi dipendenti.

2.8.3 Sostegno alla costruzione di un ospedale in Sudan 
Il Gruppo Terziario Turistico di Assolombarda ha assunto l’impegno, a fine 2003,
di sostenere un progetto dell’associazione Sorriso per il Sudan O.n.l.u.s. per la co-
struzione di un ospedale nell’area dei monti Nouba: una zona estesa più o meno
quanto la Lombardia, ma del tutto priva di strutture ospedaliere. In particolare, il
Gruppo ha concorso attivamente alla diffusione della conoscenza del progetto e al-
l’azione di raccolta fondi.

2.8.4 Distribuzione di doni ai bambini ospedalizzati
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda ha realizzato l’iniziativa “Un sor-
riso per tutti”, che ha visto la distribuzione di giocattoli ai bambini ricoverati nei
reparti pediatrici degli ospedali di Milano nel periodo natalizio. L’iniziativa ha ot-
tenuto il riconoscimento della Presidenza della Repubblica Italiana e il patrocinio
del Comune di Milano e dell’Associazione per il Bambino In Ospedale (ABIO). I
doni per la distribuzione sono stati offerti da alcune imprese associate: Johnny Fas-
si, Fortura Giocattoli, VMM, Euroline, Opera Multimedia, Dream, Interlinea, Nu-
tal, Painting Velvet.

2.8.5 Cultura d’impresa e mondo dei media
Obiettivo dell’attività di comunicazione di Assolombarda è diffondere la cultura
d’impresa e promuovere i valori della società aperta (accanto a quelli imprendito-
riali, anche quelli di democrazia, libertà, competizione e collaborazione) sui quali
si basano un ambiente sociale e un ordinamento giuridico favorevoli all’impresa e
al processo di sviluppo economico e di crescita civile del Paese.

Per questo, l’Associazione:
• dialoga con la società nazionale e la comunità locale, oltre che con i propri in-

terlocutori tradizionali (organi dello Stato, Amministrazioni Pubbliche, esponenti
politici e organizzazioni sindacali);

• si avvale di tutti gli strumenti della comunicazione a livello nazionale e locale
(stampa, televisione, radio, pubblicità, Internet).

> Iniziativa pro Sudan
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Anche nel 2003, Assolombarda ha puntato su un corretto scambio tra il sistema dei
media e il sistema delle imprese milanesi, basato sulla tempestività, sulla traspa-
renza, sul dialogo con tutte le testate e sulla completezza delle informazioni. In par-
ticolare, l’Associazione ha promosso incontri della propria presidenza con i diret-
tori e i responsabili dell’economia e delle pagine milanesi delle principali testate
giornalistiche e televisive e ha coinvolto opinion leader del mondo dei media in nu-
merosi eventi, in veste di moderatori.

Presenza sui media
2001 2002 2003

Comunicati stampa 87 67 50

Conferenze stampa 7 7 6

Interviste concordate del Presidente 
e dei vertici dell’Associazione 54 37 43

Opinioni firmate
350 400

12

Dichiarazioni 408

Tipo di testate coinvolte • quotidiani nazionali

• periodici

• giornali on line

• quotidiani di tendenza

• quotidiani e periodici locali 
della provincia di Milano

Passaggi radiotelevisivi 370 410 480

Tipo di emittenti 
radiotelevisive coinvolte • emittenti nazionali

• emittenti specializzate
in economia

• emittenti locali

2.8.6 Promozione della cultura d’impresa
La maggior parte degli interventi di Assolombarda in merito alla cultura d’impre-
sa sono veicolati attraverso l’associazione Museimpresa, che promuove i musei
d’impresa quali espressione esemplare della cultura progettuale e produttiva del si-
stema imprenditoriale italiano (cfr. Parte Quarta). Nel corso del 2003, Assolom-
barda ha supportato i seguenti progetti:
• la seconda edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, promossa dalla

Commissione Impresa e Cultura di Confindustria e finalizzata alla presentazione
e diffusione di esperienze del privato nel campo della cultura. L’evento, che ha re-
gistrato la partecipazione di circa 2.000 persone in 26 manifestazioni (convegni,
seminari, proiezioni, spettacoli e mostre), ha coinvolto attraverso Museimpresa
prestigiosi partner milanesi e lombardi quali l’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano, l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza-LIUC, la Fondazione Bi-
blioteca di Via Senato, il Teatro Filodrammatici, il Cinema Anteo e Banca Intesa;
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• la Guida al Turismo Industriale in Italia, realizzata tramite Museimpresa e in col-
laborazione con il Touring Club Italiano. La guida permette di conoscere i più ce-
lebri patrimoni che conservano, valorizzano, comunicano ed espongono le testi-
monianze materiali dell’attività economica di un’impresa, di un distretto, di una
tradizione produttiva. Riguardano l’impresa, ma anche l’ambiente in cui essa
opera e che ha contribuito a trasformare.

Partecipazione di Assolombarda in organismi culturali
Centro per la Cultura di Impresa Consiglio di amministrazione

Ministero dei beni culturali Commissione regionale per i beni e le attività culturali

Confindustria Comitato impresa e cultura

Significativi, nel 2003, sono stati anche i risultati della ricerca svolta dall’Osserva-
torio Assolombarda-Bocconi sul coinvolgimento del mondo dell’impresa nella cul-
tura. L’indagine, che ha coinvolto un campione di 34 imprese associate e un ulte-
riore campione di 20 aziende private manifatturiere, finanziarie e dei servizi, ha da-
to risultati interessanti in merito a:
• la motivazione alla base del coinvolgimento delle imprese a sostegno della cultu-

ra: oltre al ritorno sull’immagine complessiva aziendale, anche l’espressione del-
l’impegno sociale dell’impresa al di fuori del proprio ambito competitivo;

• le attività più frequentemente praticate dalle imprese: la sponsorizzazione di even-
ti (mostre, festival ecc.), l’erogazione di borse di studio, le sponsorizzazioni tec-
niche e le attività collaterali a queste (finanziamento di pubblicazioni, organizza-
zione di convegni a latere di eventi ecc.);

• le attività considerate meno appetibili dalle imprese: il finanziamento di nuovi arti-
sti e di nuove produzioni, il collezionismo d’azienda, la costruzione di monumenti.

Incontri sulla città e per la città
Laboratorio Milano è il titolo di un ciclo di quattro incontri sul presente e il futu-
ro della città, aperto all’intera cittadinanza, organizzato nel 2003 da Assolombar-
da insieme all’Università Commerciale Luigi Bocconi, con la partecipazione di nu-
merosi rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale milanese:
• Milano laboratorio dell’economia;
• Milano laboratorio del lavoro;
• Milano laboratorio sociale;
• Milano laboratorio urbanistico.

Gli incontri si sono inseriti nell’ambito della mostra “Il mondo nuovo – Milano
1890/1915”, promossa dall’Università Commerciale Luigi Bocconi e dal Comune
di Milano sui grandi cambiamenti che, tra Ottocento e Novecento, segnarono il
passaggio della città alla modernità.
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Sintesi dei Risultati Economici (valori in euro)
31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003

Valore Valore Valore %

PROVENTI

Contributi associativi 27.187.405 26.436.873 26.938.443 100%

COSTI E SPESE

Personale 12.232.258 11.955.485 12.437.123 46,17%

Consulenze, prestazione di servizi, studi e ricerche 1.019.912 1.187.754 1.125.708 4,18%

Spese per i locali 1.977.853 2.268.938 2.612.755 9,70%

Spese di funzionamento 2.857.621 3.161.005 3.410.964 12,66%

Iniziative socio-culturali 251.288 238.250 228.574 0,85%

Costi del sistema 3.866.764 4.048.137 4.089.569 15,18%

Altre spese generali + fondo svalutazione crediti 508.418 634.789 522.336 1,94%

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali 1.398.918 1.074.214 1.267.529 4,71%

24.113.031 24.568.572 25.694.558 95,38%

RISULTATO OPERATIVO 3.074.374 1.868.301 1.243.885 4,62%

Proventi finanziari al netto degli oneri 188.954 88.498 70.818 0,26%

Oneri tributari (Irap ecc.) -456.929 -449.726 -446.013 -1,66%

Proventi e (oneri) diversi -150.509 -494.393 463.551 1,72%

Rivalutazione immobile di via Pantano 516.457 516.457 516.457 1,92%

Accantonamento fondo oscillazione pensione -299.545 -299.545 -299.545 -1,11%

Ammortamento oneri pluriennali fondo pensione -216.912 -216.912 -216.912 -0,81%

Accantonamento riserva opere di manutenzione 516.457 516.457 516.457 1,92%

Utilizzo riserva fondo ferie 0 37.020 6.065 0,02%

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2.139.433 1.566.157 1.854.763 6,89%

Accantonamento riserva lavori di ristrutturazione 0 -500.000 -250.000 -0,93%

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 2.139.433 1.066.157 1.604.763 5,96%
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Incidenza percentuale delle principali voci del conto economico sui contributi associativi

RENDICONTO ECONOMICO
PARTE TERZA

3.1 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
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3.2.1 Prospetto di determinazione del valore aggiunto 
Il parametro del valore aggiunto deriva da una riclassificazione del conto econo-
mico e consente una rilettura in chiave sociale della tradizionale contabilità econo-
mica. Tale parametro rende evidente l’effetto economico (o economicamente espri-
mibile) che l’attività dell’Associazione ha prodotto verso alcune categorie di inter-
locutori: i dipendenti, i soci, la Pubblica Amministrazione, la collettività, la stessa
Associazione, per l’accantonamento di risorse necessarie al suo sviluppo, e il Siste-
ma Confindustria, per i contributi ad esso erogati.

Il valore aggiunto può essere definito come la ricchezza creata da un’azienda nello
svolgimento della sua attività, per il solo fatto di esistere e operare con profitto nel
territorio. Nel caso di un’associazione, trattandosi di una realtà organizzativa che
eroga servizi a fronte di contributi associativi, se da un lato non è corretto parlare
di “creazione” di ricchezza in senso tradizionale, dall’altro è importante sottoli-
neare come i contributi stessi rappresentino, a tutti gli effetti, l’apprezzamento eco-
nomico da parte del libero mercato associativo, e siano il corrispettivo delle pre-
stazioni fornite. 

Il parametro del valore aggiunto viene qui utilizzato senza poter completamente
rappresentare il valore aggiunto indotto dall’attività dell’Associazione nel territo-
rio di riferimento, in qualità di centro strategico di scambio e innovazione a soste-
gno dello sviluppo aziendale. 

Valore aggiunto lordo (valori in euro)
2001 2002 2003

A) Valore della produzione

Contributi associativi 27.187.405 26.436.873 26.938.443

Proventi finanziari 431.685 262.980 204.910

B) Costi della produzione

Spese di funzionamento -2.857.621 -3.161.005 -3.410.964

Spese per i locali -1.977.853 -2.268.938 -2.612.755

Costi per i servizi -1.019.912 -1.187.754 -1.125.708

Altre spese generali -353.418 -479.852 -367.336

Accantonamento per fondo svalutazione crediti -155.000 -154.937 -155.000

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 21.255.286 19.447.367 19.471.590

C) Componenti accessori e straordinari

Ricavi straordinari 1.140.633 1.904.666 1.657.530

Costi straordinari -1.807.599 -2.345.582 -921.457

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 20.588.320 19.006.451 20.207.663
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3.2.2 Prospetto di destinazione del valore aggiunto 
Attraverso il prospetto di destinazione del valore aggiunto, è possibile vedere come
parte della ricchezza raccolta dall’Associazione ricada verso le categorie di stake-
holder di seguito elencate, che beneficiano del contributo economico dovuto all’o-
peratività dell’Associazione nel territorio di riferimento.

Destinazione del valore aggiunto lordo (valori in euro)
2001 2002 2003

Valore % Valore % Valore % 

A - Risorse umane 59,40% 62,90% 61,55%

Personale dipendente 12.232.258 11.955.485 12.437.123

B - Pubblica Amministrazione 2,20% 2,40% 2,21%

Imposte indirette 456.929 449.726 446.013

C -Assolombarda 17,20% 11,30% 14,21%

Ammortamenti 1.398.918 1.074.214 1.267.529

Avanzo d’esercizio 2.139.433 1.066.157 1.604.763

D - Contributi al Sistema 
Confindustria 3.866.764 18,80% 4.048.137 21,30% 4.089.569 20,24%

E - Contributi per iniziative 
socio-culturali ed economiche 251.288 1,20% 238.250 1,30% 228.574 1,13%

F - Remunerazione 
del capitale di credito 242.731 1,20% 174.482 0,90% 134.092 0,66%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 20.588.320 19.006.451 20.207.663

Il prospetto evidenzia come la quota più rilevante nella ripartizione del valore ag-
giunto risultante dal bilancio del 2003 sia quella spettante alle risorse umane
(61,5%), confermando la loro centralità nello svolgimento dell’attività associativa.
Significativa è la quota di ammortamenti e avanzo d’esercizio (14,2%) che, nel-
l’ottica di “remunerazione” dell’Associazione stessa, sono necessari al finanzia-
mento delle nuove iniziative e alla continuità di Assolombarda. Le rimanenti voci
che compongono il valore aggiunto riguardano i contributi versati al Sistema Con-
findustria (20,2%), le liberalità e i contributi per iniziative sociali o culturali (1,1%)
e la remunerazione dei finanziatori (0,6%).
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ACF – Agenzia per il Credito e la Finanza S.p.A. 

Missione ACF offre un approccio strutturato alla gestione finanziaria, 
attraverso tecniche di intervento e metodiche di analisi 
calibrate sulle esigenze operative della specifica azienda

Partecipazione di Assolombarda 40% (altri soci: Confidi Milano, CCIAA Milano)

Risorse umane 2001 2002 2003

5 collaboratori 6 collaboratori 7 collaboratori

In un contesto in cui l’accesso al credito per le piccole e medie imprese si caratte-
rizza per la presenza di nuovi fattori critici, l’attività dell’Agenzia per il Credito e
la Finanza è rivolta a:
• la sensibilizzazione delle piccole imprese sull’importanza strategica della finanza

aziendale;
• l’assistenza per il ricorso a strumenti di finanza innovativa;
• la predisposizione di studi di valutazione di gruppi aziendali;
• valutazioni del capitale economico dell’impresa;
• l’assistenza nella formulazione di progetti di fusione e acquisizione;
• l’assistenza per l’accesso al credito agevolato.

In particolare, nel 2003 ACF ha incrementato la propria funzione di consulenza
strategica svolta nei confronti delle imprese sul libero mercato effettuando 62 in-
terventi di check up e business plan, supporti essenziali per la consulenza e l’assi-
stenza finanziaria alle imprese. Nel 48% dei casi, gli interventi hanno riguardato
operazioni di valutazione di gruppi aziendali, e nel 18% dei casi operazioni di fi-
nanza straordinaria, in particolare progetti di fusione e ristrutturazioni societarie.
La funzione di consulenza strategica è testimoniata anche dalle 25 due diligence ri-
lasciate nell’anno, strumento di fidelizzazione nel tempo con l’azienda cliente.

L’Agenzia per il Credito e la Finanza ha chiuso, con il 2003, il suo ottavo esercizio
di attività; per favorire le PMI nella comprensione e valutazione dei processi di ra-
ting interni delle banche, conseguenti a Basilea 2, ACF ha sviluppato un modello
standard di rating come parametro di riferimento del merito del credito di ciascu-
na azienda, che consente tra l’altro un’autodiagnosi di sintesi sulle aree peculiari
della gestione aziendale.

Assocaaf S.p.A.

Missione Centro di Assistenza Fiscale (CAF) delle Associazioni 
confindustriali della Lombardia, Assocaaf offre assistenza 
fiscale per le imprese e per i loro dipendenti

Partecipazione di Assolombarda 38,33% (altri soci: 19 associazioni imprenditoriali 
del Sistema Confindustria, imprese)

Risorse umane (con il supporto di Assolombarda) 2001 2002 2003

10 collaboratori 22 collaboratori 19 collaboratori

6 Per ciascuna organizzazione, sono stati compresi nella voce “risorse umane/collaboratori” i dipendenti, i collaboratori coordinati 
e continuativi, i lavoratori interinali, gli stagisti e gli incarichi professionali.

SISTEMA ASSOLOMBARDA6

PARTE QUARTA
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Intermediario tra le aziende e l’Amministrazione finanziaria, in quanto CAF, Asso-
caaf opera in regime di autorizzazione ministeriale e contribuisce al clima di colla-
borazione e al miglioramento delle relazioni in azienda. Già certificato secondo le
norme UNI EN ISO 9001:1994, nel gennaio 2003 ha ottenuto la certificazione del
proprio Sistema secondo le nuove Norme UNI EN ISO 9001:2000. Esso conta nel-
la sua compagine sociale 876 imprese, nazionali e multinazionali, tra le più rap-
presentative del sistema industriale italiano. Il suo obiettivo primario è il servizio
alle imprese e ai loro dipendenti, alle migliori condizioni tariffarie, ma la società si
rivolge anche al cittadino contribuente e alla Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito dei servizi ai cittadini contribuenti, Assocaaf ha messo a disposizione
gratuitamente on line una guida alla compilazione del modello 730. Con riferi-
mento ai servizi per la Pubblica Amministrazione, la società ha sottoscritto con-
venzioni con INPS e altri istituti previdenziali, università ed enti locali per presta-
re servizi di certificazione a scopo sociale.

I numeri di Assocaaf nel 2003
Dichiarazioni mod.730 elaborate 162.327

Visti di conformità rilasciati sulle dichiarazioni presentate 157.661

Imprese e gruppi industriali che hanno presentato 
ad Assocaaf le loro dichiarazioni fiscali, depositato atti camerali 
e soddisfatto ad altri adempimenti e comunicazioni burocratiche 522

Dichiarazioni fiscali ricevute per la trasmissione telematica 
all’Agenzia per le Entrate e atti depositati 2.063

Certificazioni a fini sociali 4.472

Ricavi (euro) 4.415.059

Utile netto (euro) 544.530 

Patrimonio netto (euro) 2.082.516 

Le aziende che hanno aderito alla proposta di servizio Assocaaf per l’assistenza fi-
scale ai dipendenti sono 1.906. Il 99% delle aziende clienti considera Assocaaf una
valida alternativa ai sindacati, e il servizio prestato un contributo al miglioramen-
to del clima aziendale e dei rapporti con il personale7.

Assoservizi S.p.A.

Missione Assoservizi offre servizi operativi in materia di outsourcing 
di processi amministrativi, formazione specialistica 
e finanziata, editoria, utilities, sicurezza e ambiente,software  
licencing, informazioni commerciali e centro congressi

Partecipazione di Assolombarda Detenuta al 100%

Risorse umane 2001 2002 2003

32 collaboratori 32 collaboratori 33 collaboratori

7 Dato rilevato attraverso un’apposita indagine di customer satisfaction che nel 2003 ha coinvolto, con l’invio di questionari mirati, 
i 1.000 maggiori clienti, ottenendo una redemption del 35% circa.
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Il bacino di utenza primario di Assoservizi, già certificata secondo le norme UNI
EN ISO 9001:1994 e dal giugno 2002 secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000,
è costituito dalle imprese associate ad Assolombarda; la Società interviene tuttavia
anche nei confronti di aziende non associate, cercando di stimolarne l’adesione al-
l’Associazione.

I servizi di maggiore impatto riguardano l’outsourcing di processi amministrativi,
la formazione e la sicurezza sul lavoro; per gli ultimi due, le attività di Assoservizi
rappresentano un proseguimento personalizzato del tradizionale servizio offerto da
Assolombarda.

Nel 2003 sono stati realizzati circa 180 corsi di formazione (+5% rispetto al 2002),
con la partecipazione di circa 2.300 allievi, rivolti a circa 1.000 imprese. Inoltre,
Assoservizi ha sviluppato, anche in collaborazione con altri soggetti, vari progetti
finanziati, con l’obiettivo di supportare le piccole e medie imprese nell’attivazione
di processi di cambiamento per lo sviluppo delle proprie competenze interne e del-
la propria competitività. In questo senso, sono state effettuate 3.343 ore di forma-
zione a 1.187 allievi appartenenti a 145 imprese.

Nella consulenza sulla sicurezza sul lavoro, Assoservizi, coerentemente con le fina-
lità di Assolombarda, assiste da anni le imprese per gli adempimenti imposti dalle
norme e per impostare interventi migliorativi per la salute e la sicurezza, accompa-
gnandole in un percorso finalizzato a renderle autonome e autosufficienti nel tem-
po. A questo riguardo, nel 2003 sono stati effettuati 110 interventi, in circa 80
aziende.

Dall’indagine di customer satisfaction 2003 di Assoservizi sono emersi indici di sod-
disfazione ampiamente positivi: 75,05/100 per la formazione a catalogo e
81,65/100 per sicurezza e ambiente.

Assotec S.c.a.r.l.

Missione Assotec aiuta le imprese a crescere attraverso l’innovazione,
la ricerca e la tecnologia, mettendo in relazione le esigenze 
di ricerca e innovazione delle PMI con il mondo scientifico, 
dei laboratori e degli enti e centri di ricerca universitari; 
aiutandole a cogliere ogni opportunità di finanziamento 
e crescita aziendale attraverso anche la redazione 
di business plan

Partecipazione di Assolombarda 16,64% (altri soci: CCIAA Milano, CCIAA Torino, CNR, 
ANIE, Federchimica)

Risorse umane 2001 2002 2003

9 collaboratori 11 collaboratori 21 collaboratori
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Assotec opera secondo finalità non lucrative e si occupa di ricercare e attivare com-
petenze e conoscenze tecnologiche e di istruire progetti di ricerca e di innovazione,
fornendo servizi ad alto valore aggiunto in precedenza non disponibili sul mercato
e rendendo accessibili alle piccole imprese le prassi operative delle grandi aziende.

Dal primo di novembre 2003, le attività di Circ S.r.l. (Centro per l’Innovazione e la
Ricerca Chimica), sono confluite in Assotec con l’obiettivo di potenziarne le capa-
cità di supporto e assistenza alle piccole e medie imprese in tema di innovazione e
ricerca. Le imprese possono contare su una struttura di professionisti impegnati a
dare una qualificata assistenza per cogliere ogni opportunità di finanziamento e cre-
scita aziendale basata sulla tecnologia e l’innovazione.

I clienti della Società sono per l’80% in Lombardia e per il 20% nel resto d’Italia.

Nel 2003: 
• il maggior numero dei contatti è rientrato nell’area dei finanziamenti alle impre-

se, con il 50% del totale, seguita dall’area del trasferimento di conoscenze, con il
32%, e dai contatti relativi alla presentazione di Assotec e dei suoi servizi (16%);

• per quanto riguarda le attività, Assotec ha puntato in modo particolare su un’a-
zione di fidelizzazione della clientela; progetti di lungo periodo hanno impegna-
to per diversi mesi su uno stesso gruppo di aziende molte risorse professionali As-
sotec: ad esempio, il progetto Miglioramento delle risorse umane nel settore del-
la Ricerca e Sviluppo Tecnologico, a valere sul Fondo Sociale Europeo; la realiz-
zazione del nuovo sito aziendale www.assotec.it e del sito www.statodellarte.it;
il progetto Bioiniziativa (cfr. p.to 2.4.5), e in particolare il censimento prelimina-
re e l’avvio del Programma Scouting; la partecipazione ai progetti europei Evi-
therm e SCIFI, a valere sul V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo; il pro-
getto TEAM, finanziato dalla Fondazione Cariplo;

• proseguendo l’attività di collaborazione con numerosi Istituti del CNR e con di-
partimenti universitari e laboratori di ricerca di tutto il territorio nazionale, so-
no state sviluppate inoltre azioni di ricognizione tecnologica che hanno interes-
sato università e istituti di ricerca (oltre 100 progetti valutati attraverso contatti
e visite dirette).

Oltre a queste attività, nel 2003 Assotec ha fornito servizi a 136 clienti, di cui 46
nuovi, attestando la sua utilità per tutte le classi di imprese; le piccole e medie im-
prese si confermano peraltro come gli utilizzatori prevalenti (78%).
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Assoutility S.r.l.

Missione Assoutility affianca le imprese clienti nelle attività di aggregazione
della domanda di energia, di valutazione e analisi di contratti di 
fornitura di energia elettrica e gas naturale, di gestione contrattuale
e di ricerca della migliore offerta di energia sul libero mercato; 
svolge tutte le attività erogate da Assolombarda in materia energetica
alle proprie associate

Partecipazione di Assolombarda 95%; altri soci: Assoservizi

Risorse umane 2001 2002 2003

Non ha risorse proprie; si avvale 6 collaboratori
del supporto di Assolombarda

Assoutility S.r.l. è stata costituita l’8 novembre 2002 con lo scopo di concentrare e
valorizzare le esperienze acquisite da Assolombarda nell’attività di supporto a quel-
le imprese associate che, dal 1999, hanno deciso di accedere al libero mercato del-
l’energia elettrica e del gas naturale mediante il Consorzio Assoutility. Attraverso
l’affiancamento delle imprese, grandi e piccole consumatrici, Assoutility S.r.l. svol-
ge un’azione di informazione, formazione e orientamento, utile a fare crescere una
più consapevole conoscenza nell’uso dell’energia.

I punti di prelievo affiancati da Assoutility S.r.l. nel 2003, per i quali è stato sotto-
scritto un contratto di fornitura di energia elettrica, sono 447 (rispetto agli oltre
300 del 2002), per un totale di 1.246 GWh di energia elettrica trattata. Nello stes-
so anno, Assoutility ha realizzato tutta l’attività in materia energetica sviluppata da
Assolombarda per i propri associati: informazione, orientamento e affiancamento
sulla normativa.

Consorzio Assoutility

Missione Il Consorzio Assoutility si propone di assistere e favorire le imprese
consorziate nell’accesso al libero mercato dell’energia elettrica 
e del gas e di migliorare la capacità di utilizzazione degli stessi

Ruolo di Assolombarda Promotore (soci: imprese, università)

Risorse umane 2001 2002 2003

Non ha risorse proprie; si avvale del supporto di Assoutility S.r.l., 
Assolombarda, Assoservizi S.p.A.

Oltre agli obiettivi espressi nella missione, il Consorzio persegue il trasferimento di
conoscenza e capacità gestionale in materia di energia. Facendosi interprete delle
esigenze energetiche di una molteplicità di soggetti, esso assume inoltre un ruolo di
interlocutore privilegiato e favorisce un dialogo strutturato tra operatori della do-
manda e dell’offerta di energia.

Il Consorzio Assoutility è uno dei maggiori consorzi italiani, sia in termini di nu-
mero di soci, sia in termini di quantità di energia elettrica consumata. Nel mute-
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vole scenario della liberalizzazione energetica, esso svolge anche una funzione di
monitoraggio delle ricadute delle dinamiche normative e regolamentari sulle im-
prese, costituendo un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo equilibrato
del mercato.

Nel 2003, i consorziati sono cresciuti fino a raggiungere 314 punti di prelievo for-
niti (+2,6% rispetto al 2002), per i quali è stato sottoscritto un contratto di acqui-
sto di energia elettrica per un consumo complessivo annuo di energia elettrica pa-
ri a 1.103 GWh. 

Il Consorzio, grazie al suo aumentato potere contrattuale, alla sua forza come ope-
ratore del mercato e allo sviluppo di sistemi innovativi di conoscenza e analisi del-
le offerte, ha ottenuto nel 2003 risultati significativi, con un risparmio conseguito
di quasi 10 milioni di euro.

Confidi Milano

Missione Confidi Milano facilita le PMI nell’accesso al sistema 
creditizio attraverso la concessione di garanzie

Ruolo di Assolombarda Promotore (soci: imprese; altri promotori: associazioni 
del Sistema Confindustria, CCIAA Milano)

Risorse umane 2001 2002 2003

9 collaboratori 12 collaboratori 12 collaboratori

La valenza sociale di Confidi Milano trova fondamento nell’offrire a qualunque im-
presa la possibilità di iscriversi per accedere alla garanzia e ai servizi, e ha riscon-
tro sia nella sua funzione di sostegno alla crescita e all’innovazione finanziaria del-
le imprese, sia nella continuità e nell’intensità del rapporto che intrattiene con una
molteplicità di operatori del sistema creditizio, soprattutto locale. La rilevanza e la
peculiarità dello strumento Confidi hanno trovato conferma nella Legge Quadro
entrata in vigore il 2 ottobre 2003 nell’ambito del Decreto Legge collegato alla Leg-
ge Finanziaria 2003, che hanno avviato per questo tipo di organismi un percorso
di profonda trasformazione e rinnovamento.

Con 379 nuove adesioni, nel 2003 Confidi Milano ha visto crescere la propria ba-
se associativa del 9,6% rispetto all’anno precedente (3.050), arrivando a 3.342
aziende. Questa crescita è dovuta soprattutto all’azione di promozione svolta dagli
enti sostenitori, tra i quali Assolombarda, all’interno dei propri bacini associativi.

Nell’anno, il Consorzio ha istruito 3.994 richieste di affidamento, per 517,9 milioni
di euro. I Comitati tecnici, che si sono riuniti 49 volte, hanno accordato affidamenti
per oltre 389 milioni di euro, ripartiti in 2.980 operazioni, segnando un incremen-
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to dei volumi accordati del 4,5% rispetto al 2002, e un incremento del numero di
operazioni pari al 3,3%. Si raggiunge così un ammontare di finanziamenti garan-
titi di 658.480.815,66 euro, per un portafoglio di credito di 3.648 operazioni rife-
rito a oltre 1.600 aziende socie e un impegno in garanzie superiore a 335 milioni
di euro.

Il continuo coinvolgimento del Consorzio a sostegno delle imprese è testimoniato
anche da:
• la chiusura, già a luglio 2003, della misura agevolativa “Crescita e Occupazio-

ne” del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), con pieno raggiungimento del
plafond, e il soddisfacimento, già al 31 dicembre 2003, degli obiettivi di garan-
zia assunti quale socio fondatore nell’ambito di ALL.GAR. (Associazione Tem-
poranea di Imprese tra Confidi per la gestione concertata dei nuovi programmi
FEI) per il contratto Multi Annual Programme for Enterprises and Entrepre-
neurship, partito a luglio 2003 e in scadenza a fine 2004. In entrambi i casi, si
tratta di iniziative a favore degli investimenti e di una scelta finanziaria delle im-
prese orientata verso le fonti di medio termine;

• la ripresa della domanda di credito a medio termine, sia attraverso le due inizia-
tive di abbattimento tassi promosse dalla Camera di Commercio di Milano per
sostenere gli investimenti e la patrimonializzazione aziendale, sia attraverso le
agevolazioni, in particolare per il consolidamento delle passività a breve termine,
sia grazie ai numerosi contatti dello Sportello per la Finanza Straordinaria delle
PMI (100). Il risultato di queste azioni è significativo soprattutto in termini di
processo di maturazione culturale di alcune aziende nei confronti della capitaliz-
zazione aziendale e di conseguente progressivo avvicinamento alle logiche di va-
lutazione del merito di credito e del rischio connesso come previste dall’accordo
Basilea 2;

• la continua e attiva adesione al Fondo speciale antiusura, per sostenere quelle im-
prese che, a causa di una struttura finanziaria fortemente indebitata, hanno dif-
ficoltà ad accedere al credito bancario;

• la sottoscrizione di quattro nuove convenzioni bancarie con la Federazione delle
Banche di Credito Cooperativo (per la provincia di Milano e Lodi), la Banca di
Credito Cooperativo Centropadana, la Banca Agricola Mantovana e l’allargamen-
to dell’accordo per il prestito mini mezzanino con la Banca Popolare di Sondrio;

• l’attivazione dello sportello informatico presso la delegazione di Monza, per una
più attenta e snella presenza sul territorio.
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Consorzio Qualità

Missione Il Consorzio Qualità supporta le aziende, in particolare le PMI, 
nel miglioramento continuo della Qualità e nell’attuazione 
e certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Ruolo di Assolombarda Ente sostenitore (soci: imprese fino a 250 dipendenti; altri enti 
sostenitori: CCIAA Milano)

Risorse umane 2001 2002 2003

Non ha risorse proprie; si avvale del supporto di Assolombarda

Il Consorzio Qualità, promosso da Assolombarda e finanziato dalla Camera di
Commercio di Milano, è un punto di riferimento per le aziende fino a 250 dipen-
denti su tutti i problemi della Qualità. Esso si pone inoltre come interlocutore del
settore della Qualità in genere (organismi di certificazione, mondo della consulen-
za, scuole e università milanesi ecc.), con l’intento di esprimere i bisogni e i punti
d’interesse delle piccole e medie imprese.

Il Consorzio eroga un insieme integrato di servizi specificamente ideati e realizzati
per le PMI, finalizzati a:
• fornire assistenza personalizzata e operativa alle imprese interessate all’otteni-

mento/mantenimento della certificazione ISO 9000;
• promuovere e divulgare gli strumenti e i metodi della Qualità, tramite specifiche

attività editoriali; 
• soddisfare le esigenze formative sui temi della certificazione e della gestione to-

tale della Qualità;
• mettere a punto servizi di supporto su ambiti specifici (ad es., l’autovalutazione

della Qualità e la valutazione della customer satisfaction);
• attivare convenzioni per assicurare condizioni economiche di vantaggio ai con-

sorziati.

La certificazione della Qualità fornisce una garanzia per i consumatori e gli utenti
di prodotti e servizi; l’impegno del Consorzio per la promozione della certificazio-
ne assume quindi una valenza positiva anche per questa tipologia di stakeholder. A
conferma di questo impegno, il Consorzio ha provveduto al proprio adeguamento
alla Vision 2000 e ha quindi conseguito nel 2003 la certificazione secondo la nor-
ma UNI EN ISO 9001:2000.

Nell’ambito delle iniziative di formazione e di aggiornamento, nel 2003 si sono re-
gistrati 130 partecipanti ai corsi di formazione organizzati dal Consorzio. Nello
stesso anno, le aziende aderenti sono passate da 636 a 686 (con un aumento
dell’8% rispetto al 2002).
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Country Desk 

Missione Australia, China e Japan Desk offrono alle imprese supporto 
operativo per fare business, rispettivamente, sul mercato 
australiano, cinese e  giapponese

Ruolo di Assolombarda Australia Desk, China Desk e Japan Desk sono joint-venture

tra 
Assolombarda e, nell’ordine, Consolato Australiano-Austrade, 
Ministero cinese dell’Economia e agenzia governativa 
giapponese (Jetro)

Risorse umane (con il supporto di Assolombarda) 2001 2002 2003

Australia Desk: 1 risorsa distaccata part time da Austrade; 
China Desk: 1 risorsa distaccata dal Ministero cinese 
dell’Economia; Japan Desk: 1 risorsa distaccata da Jetro

Australia, China e Japan Desk sono sportelli-paese che assistono le aziende che si
vogliono affacciare sui mercati australiano, cinese e giapponese, contribuendo alla
valorizzazione degli interessi comuni dell’Italia e dei rispettivi paesi di riferimento
nel campo del commercio e degli investimenti esteri. Essi coordinano iniziative di-
rette a promuovere scambi economici e culturali e concorrono a migliorare il dia-
logo tra imprese italiane ed enti pubblici di ciascuno dei tre paesi, sviluppando si-
nergie su iniziative specifiche.

Australia Desk offre alle imprese, associate e non associate, sia un servizio di base
gratuito di informazione generale sul paese e di segnalazione di contatti utili, sia un
servizio personalizzato a pagamento per analisi di mercato, studi di fattibilità di in-
vestimenti e assistenza in loco.

China Desk assiste le aziende associate sia nella creazione di alleanze produttive e
commerciali con partner cinesi, sia, per le imprese già presenti su questo mercato,
nei contatti con le Amministrazioni locali cinesi.

Japan Desk aiuta le aziende associate a stabilire con il Giappone rapporti com-
merciali finalizzati sia alla semplice esportazione, sia all’investimento diretto.

Tutti i desk organizzano, presso Assolombarda, incontri con potenziali partner per
le imprese interessate, sia in occasione della visita a Milano di delegazioni com-
merciali, sia in altri momenti, su richiesta delle imprese stesse. Essi offrono inoltre
gratuitamente alle imprese il supporto operativo necessario per operare sui rispet-
tivi mercati, in termini di informazioni su:
• potenziali partner per la commercializzazione, la produzione e la distribuzione in

loco;
• legislazione; 
• marchi e brevetti;
• dogane e fisco; 
• opportunità di affari e investimenti; 
• manifestazioni fieristiche.

> Australia Desk

> China Desk

> Japan Desk



Nel 2003, l’attività dei desk si è concentrata in particolare su:
• il servizio di consulenza e informazione sui paesi e sulle manifestazioni fieristiche

locali, di cui hanno usufruito circa 400 imprese italiane;
• la consulenza alle imprese interessate a joint-venture;
• le ricerche di agenti/distributori;
• le operazioni commerciali e la presentazione di prodotti italiani sui mercati di ri-

ferimento;
• l’organizzazione dell’accoglienza di 11 delegazioni ufficiali.

In particolare:
• l’Australia Desk ha fornito assistenza informativa per la realizzazione della mis-

sione economica che toccherà le città di Sydney e Melbourne nel febbraio-marzo
2004 e ha collaborato con Assolombarda e Promos all’organizzazione di due
eventi informativi realizzati in vista della missione stessa (cfr. p.to 2.4.2);

• il China Desk ha assunto un ruolo di punto di riferimento per le delegazioni ci-
nesi in visita in Italia. Attraverso di esso, Assolombarda ha firmato un Accordo
di Collaborazione con la società responsabile della gestione del Parco tecnologi-
co di Tianjin. Il Desk ha inoltre promosso in autunno la missione lombarda in Ci-
na (cfr. p.to 2.4.2);

• il Japan Desk è stato chiamato a presentare la propria attività ed esperienza in ol-
tre 12 eventi dedicati al Giappone, organizzati fuori Milano da enti e organizza-
zioni che si occupano di internazionalizzazione, quali ICE, consorzi export, as-
sociazioni imprenditoriali, Regioni e altre Amministrazioni pubbliche.

Museimpresa 

Missione L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di individuare e promuovere 
le imprese che hanno scelto di privilegiare la cultura nelle proprie strategie 
di comunicazione e hanno concepito l’investimento culturale come un 
moderno strumento di sviluppo economico e come valore qualificante 
per l’azienda. L’ottica in cui si pone Museimpresa è quindi la salvaguardia 
e la valorizzazione delle punte di eccellenza, l’efficace diffusione di standard
qualitativi e la promozione del concetto di responsabilità culturale dell’impresa. 
L’Associazione promuove i musei d’impresa quali espressione esemplare 
della cultura progettuale e produttiva del sistema imprenditoriale italiano, 
promuove lo scambio di conoscenze ed esperienze tra musei e archivi sul 
territorio nazionale e internazionale e stimola le aziende a investire in questa
particolare espressione della cultura d’impresa

Ruolo di Assolombarda Socio fondatore e promotore (altri soci fondatori e promotori: Confindustria,
Federturismo; soci: 25 archivi e musei d’impresa)

Risorse umane 2001 2002 2003
(con il supporto di Assolombarda)

Non ha risorse proprie; si avvale del supporto 1 collaboratore
di Assolombarda
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Nell’ambito dell’Associazione Museimpresa, Assolombarda è delegata alle attività
di coordinamento e promozione.

Nel 2003, Museimpresa ha curato le seguenti iniziative (cfr. p.to 2.8.5):
• realizzazione del sito www.museimpresa.it: mappatura/repertorio dei principali

musei e archivi d’impresa italiani; segnalazione di mostre ed eventi sul tema del-
la cultura d’impresa; informazioni bibliografiche e webliografiche;

• realizzazione della prima Guida al Turismo Industriale in Italia in collaborazio-
ne con Touring Club Italiano;

• realizzazione di 6 iniziative di carattere nazionale e 20 di carattere locale nel-
l’ambito della Seconda Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confin-
dustria, tra le quali:
- L’impresa illustrata. Parole, immagini e documenti delle aziende italiane - mo-

stra bibliografica in collaborazione con la Biblioteca di Via Senato;
- Grandi registi per il Cinema Industriale - rassegna cinematografica in collabo-

razione con il Cinema Anteo e l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza-LIUC;
- Olivetti. Alle radici di un sogno - spettacolo teatrale in collaborazione con il Tea-

tro dei Filodrammatici;
- 3 presentazioni della Guida al Turismo Industriale in Italia, in collaborazione

con il Touring Club Italiano;
- La Parola all’Oggetto - seminario in collaborazione con l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano.

Sodalitas

Missione Sodalitas contribuisce alla coesione sociale favorendo 
lo sviluppo di soluzioni innovative che integrino risorse e 
competenze di imprese, istituzioni e organizzazioni nonprofit.
In particolare, ritiene di avere una specifica competenza-
responsabilità nel:

- sostenere lo sviluppo della professionalità gestionale 
del mondo nonprofit

- stimolare, attraverso lo sviluppo della cultura della 
responsabilità sociale, il coinvolgimento delle imprese 
per il benessere della comunità in cui operano

Ruolo di Assolombarda Socio sostenitore

2001 2002 2003

Risorse umane 4 collaboratori 5 collaboratori 5 collaboratori

Consulenti volontari 90 95 120

Servizio civile e leva volontaria 2 2 3
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Utenti di Sodalitas
2001 2002 2003

Organizzazioni di volontariato 39% 48% 42%

Cooperative sociali 30% 20% 30%

Imprese 15% 13% 15%

Scuole ed enti di formazione 7% 7% 10%

Altri 9% 12% 3%

Nel 2003, Sodalitas ha gestito complessivamente 190 progetti di supporto e con-
sulenza gratuita ai propri utenti, 138 dei quali avviati nel corso dell’anno. I progetti
sviluppati dall’Associazione a partire dal 1995, anno della fondazione, salgono co-
sì a 774. Meritano particolare evidenza:
• la Carta della donazione - codice di autoregolamentazione della raccolta fondi nel

nonprofit. Il concepimento della Carta è stato oggetto di una rigorosa sperimen-
tazione: un gruppo di organizzazioni nonprofit assistite da professionisti della
consulenza si è spontaneamente sottoposto alla verifica condotta da società di
certificazione. Il progetto prevede anche la costituzione di un soggetto giuridico
ad hoc, istituzionalmente chiamato a occuparsi di ogni aspetto legato alla ge-
stione della Carta, e, in particolare, a deliberare la concessione del “marchio Car-
ta della donazione” alle organizzazioni nonprofit che lo richiedano e che ne ab-
biano i requisiti;

• l’Osservatorio sulle Risorse Umane nel Nonprofit. Le 80 organizzazioni nonpro-
fit aderenti hanno usufruito di un percorso formativo su aspetti chiave della ge-
stione delle risorse umane. Diverse tra queste hanno sviluppato alcune delle so-
luzioni emerse nel corso della formazione.

• il Centro per lo sviluppo della CSR. Punto di incontro e riferimento costante per
imprese, società civile, mondo della ricerca e attori della comunicazione, il Cen-
tro svolge, con riferimento alla responsabilità sociale, tre ruoli: di osservatorio,
sia sulla responsabilità sociale delle aziende che sul marketing sociale; di forum,
attraverso l’approfondimento e il dibattito sull’evoluzione delle forme di impegno
sociale; di laboratorio, attraverso il perfezionamento di strumenti innovativi;

• il modulo formativo Giovani & Impresa. 664 studenti di 7 istituti scolastici su-
periori e un’università hanno usufruito di un totale di 33 corsi formativi che han-
no fornito loro strumenti utili per sviluppare un approccio efficace al mondo del
lavoro e al contesto aziendale. 
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Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda Banche di Credito Cooperativo

In un contesto economico e finanziario sempre più complesso, è fondamentale che  imprese e banche
sappiano davvero fare squadra. In Italia il rapporto banca-impresa deve migliorare con il contributo di
tutte le parti, ad iniziare dagli istituti di credito che devono stare sempre più vicini al mondo delle im-
prese, creando anche strumenti nuovi di finanziamento e di semplificazione degli iter di concessione dei
prestiti. 

La positiva esperienza da noi compiuta insieme con Assolombarda alla fine del 2003 rappresenta un si-
gnificativo esempio di questo modo di operare che può concretamente migliorare la competitività del
Paese e sostenere la crescita delle piccole e medie imprese.

L’accordo siglato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo, da Assolombarda
e Confidi Milano prevede un prestito di benvenuto erogato con un iter semplificato per gli associati As-
solombarda, un prestito di partecipazione (mix-mezzanino) concesso attraverso l’estensione della con-
venzione con Confidi Milano e BCC Capital ed infine con Nolè, un prodotto estremamente innovativo
che permette il noleggio, anche per brevi periodi, di beni strumentali accompagnato eventualmente da
garanzia collettiva di Confidi Milano.

L’intesa, che si compone di un pacchetto d’interventi attentamente differenziati e mirati alle esigenze del-
le PMI, rappresenta un passo importante per consolidare una relazione privilegiata tra il circuito del
Credito Cooperativo e il mondo delle piccole e medie imprese largamente rappresentato da Assolom-
barda. Una relazione che può consentire ad entrambe di crescere in modo efficace e con reciproco inte-
resse e vantaggio.

Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi S.p.A.

Oggi che Brebemi S.p.A., dopo una difficile gara internazionale, ha raggiunto la prima fondamentale
tappa del suo scopo sociale, ottenendo l’aggiudicazione della concessione per la realizzazione della nuo-
va autostrada tra Milano e Brescia, può guardare alla sua breve ma intensa vita con soddisfazione e ri-
volgere un particolare ringraziamento ai suoi soci fondatori - tra cui Assolombarda - che hanno credu-
to in questa iniziativa pionieristica e dall’esito per nulla scontato. Per la prima volta in Italia, enti ed
imprese hanno proposto con determinazione - direi quasi imposto - alle autorità centrali un’opera di
pubblico interesse, interamente autofinanziata, vitale per la fascia di territorio che andrà a servire, ma
strategica anche per la rete infrastrutturale del Paese.

L’importante contributo di Assolombarda in questa operazione ha visto la sua costante azione di de-
nuncia del deficit infrastrutturale nazionale e del conseguente declassamento del nostro Paese nella re-
te di trasporti europea, ed in particolare del collasso della mobilità di una delle aree più produttive del
nostro Paese, la Lombardia, con le conseguenti e pesanti ricadute negative sull’economia locale.

Assolombarda ci ha accompagnato e sostenuto, fino al pieno successo della nostra iniziativa, nell’azio-
ne di sollecito alle autorità centrali ad intraprendere una politica dei trasporti conforme alle esigenze del
territorio, e ad accogliere la proposta di partenariato nata dal territorio stesso.

Salvatore Carrubba, Assessore alla Cultura e Musei del Comune di Milano

Condividiamo tutti la consapevolezza che Milano è la città italiana più moderna e innovativa nel pa-
norama europeo: da sempre laboratorio di idee, essa anticipa tendenze, problematiche e bisogni met-
tendo in discussione il passato e individuando soluzioni per il futuro. Sostenendo la collaborazione tra
diverse istituzioni, Milano attua un ripensamento costante della propria immagine: città della cultura,
dell’editoria, del design, della moda, dello sport, dell’economia, dell’imprenditorialità, della creatività.
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Proprio il mondo dell’impresa e quello della cultura si sono spesso confrontati per discutere le nuove
sfide che la città deve affrontare nel campo dell’economia, del lavoro, del sociale e dell’urbanistica: l’u-
nificazione e l’allargamento della UE, la competizione tra diversi contesti regionali europei, l’innova-
zione tecnologica, le trasformazioni sociali e la sostenibilità ambientale. Temi che l’Assessorato alla Cul-
tura e Assolombarda hanno affrontato con il pubblico in un ciclo di incontri in occasione di una im-
portante mostra a Palazzo Reale, Il Mondo Nuovo, promossa dall’Università Bocconi e dal Comune di
Milano, che testimoniava l’importante evoluzione di questa città tra la fine dell’Ottocento e i primi an-
ni del Novecento. Un’occasione importante per riflettere sulla nostra città e recuperare dal passato la
forza e la passione di chi ha contribuito a rendere Milano capitale dell’innovazione.

Riconosco in Assolombarda un partner importante nel consolidamento di questa consapevolezza alla
quale tutta la città viene richiamata: quella di dover sempre innovare per cambiare, tutelando nello stes-
so tempo la propria identità e le proprie vocazioni e dimostrando la costante capacità di chiamare a rac-
colta le forze migliori della città intorno a un disegno condiviso.

don Virginio Colmegna, Direttore della Caritas Ambrosiana

Il volontariato e i soggetti organizzati della solidarietà si nutrono tradizionalmente di valori forti, “im-
materiali”: prossimità, disponibilità al servizio, gratuità. Da tempo, però, hanno maturato la consape-
volezza di doversi misurare anche su altri terreni: l’efficienza e l’efficacia, l’intraprendenza, la compe-
tenza professionale. Su questo secondo versante del proprio sviluppo, necessitano di compagni di stra-
da accorti e rispettosi. Capaci di indicare la strada e gli strumenti per sostenere rigorosi percorsi d’im-
presa, senza condizionarne la natura non profit.

Caritas Ambrosiana e il sistema di imprese sociali che attorno ad essa gravita, o con le quali è in con-
tatto, hanno sperimentato, in questi anni, quanto sia prezioso il supporto che Assolombarda e Sodali-
tas riescono a offrire a soggetti del terzo settore alle prese con la necessità di affermare, consolidare ed
evolvere le proprie qualità di impresa sociale. Consulenze, opportunità di aggiornamento, trasferimen-
to di saperi: modalità intelligenti per sostenere la crescita di un mondo generoso e ricco di risorse idea-
li. Ma anche iniziative che concretizzano un aspetto rilevante del concetto di responsabilità sociale di
impresa. L’auspicio è che questa collaborazione possa farsi sempre più approfondita, trasparente e
“strategica”.

Leonardo Denaro, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano

Un patrimonio da offrire alla valorizzazione dei modelli strategici: questa l’immensa ricchezza che As-
solombarda riesce a fornire con costanza e professionalità a tutti gli enti e le istituzioni interessati a va-
rio titolo dallo sviluppo economico.

Nell’ambito dell’attività tesa a favorire risposte serie a beneficio degli operatori del settore, ha da sem-
pre trovato un posto di rilievo la sensibilità volta a privilegiare, tra tutti, l’interesse per la crescita non
solo professionale, ma anche umana, di quanti operano all’interno della realtà produttiva milanese. Ed
è proprio nel lavoro di ricerca, approfondimento, bilanciamento delle esigenze - talvolta contrapposte
- che la sintonia con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha trovato la giusta dimensione per un
inserimento di successo. Una partecipazione proficua, seppure comprensibilmente esterna, rispetto agli
obiettivi brillantemente perseguiti da Assolombarda ha sposato con efficiente puntualità la causa che
quotidianamente vede impegnato il nostro Comando: la comunione di intenti con riguardo alle delica-
te tematiche della prevenzione e dei servizi da garantire per la salvaguardia di persone e beni ha reso e
seguiterà a rappresentare un punto di forza, in considerazione del fondamentale obiettivo di mantene-
re un equilibrio stabile sul territorio. In merito, l’impegno che Assolombarda destina non soltanto a fa-
vore del tessuto economico, ma anche in direzione della performance sociale e ambientale, rende prati-
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cabile un percorso che deve divenire via via sempre più agevole, e al contempo contribuisce a creare l’im-
palcatura sulla quale è dovere di quanti si confrontano con le istanze rappresentate dalla collettività mi-
lanese costruire una struttura economico-sociale dignitosa e vivibile per il destinatario unico del nostro
lavoro: il cittadino.

Mario G. Dutto, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La scuola lombarda opera sempre più in stretto rapporto e forte sintonia con il tessuto produttivo,
imprenditoriale e tecnologico locale. Due sono i principali obiettivi condivisi dal sistema scolastico e
da quello delle imprese per una proficua integrazione: il confronto critico sulle competenze e la speri-
mentazione di modelli di collaborazione attiva. Il dialogo che un’organizzazione imprenditoriale co-
me l’Assolombarda ha sviluppato attraverso gli anni con il mondo della scuola rappresenta in tal sen-
so un segno significativo ed eloquente dell’attenzione del sistema d’impresa verso i temi dell’education
e della formazione dei giovani. 

Sono molteplici i fronti di intervento che costituiscono un terreno comune di progettazione e speri-
mentazione per le scuole e le imprese di Assolombarda: dalla qualità del servizio formativo alla trans-
izione scuola-lavoro, dall’integrazione dei sistemi formativi alla qualificazione del personale docente.

Le numerose attività realizzate in collaborazione tra le scuole del Polo Qualità di Milano e le imprese
di Assolombarda si qualificano per aspetti innovativi sotto il profilo della ricerca e della sperimenta-
zione, come la mappatura delle competenze strategiche - realizzata anche con il supporto attivo del si-
stema universitario cittadino con l’obiettivo di ridurre il divario tra le competenze dei giovani in “usci-
ta" dalla scuola e in “entrata” verso l’università o il mondo del lavoro - o il progetto Stage Docenti in
Azienda, che da tre anni coinvolge un numero crescente di aziende e istituti scolastici in un’interessan-
te esperienza di collaborazione finalizzata allo sviluppo professionale degli insegnanti.  
Un rapporto di collaborazione proficuo, anche grazie all’attenzione che con continuità Assolombarda
riserva alle problematiche della scuola mettendo a disposizione competenze professionali prestigiose, e
certamente destinato a crescere ulteriormente.

Maria Grazia Fabrizio, Segretario Generale di Cisl Milano

Amedeo Giuliani, Segretario Generale di Uil Milano

Giorgio Roilo, Segretario Generale di Cgil Milano

In questi anni con Assolombarda abbiamo sperimentato l’efficacia del dialogo tra le parti sociali per tro-
vare concrete soluzioni a molti problemi del lavoro e sociali che caratterizzano il territorio milanese. An-
che partendo da posizioni diverse, il confronto pragmatico non è mai venuto meno. 

Nel corso del 2003, numerose sono state le intese raggiunte tra Cgil-Cisl-Uil di Milano e Assolombar-
da in materie di assoluta rilevanza come la sicurezza, le disabilità, la formazione professionale, le pro-
cedure di conciliazione e le relazioni sindacali stesse, che sono state oggetto di un’intesa che prevede la
creazione di un tavolo di confronto periodico.  

Molto importante è stato anche l’impegno profuso dalla Commissione paritetica in tema di infortuni
sul lavoro, che ha il compito di promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione
negli ambiti di rispettiva competenza e assicurare una corretta e univoca lettura dei dati relativi agli in-
fortuni e alle malattie professionali.

I dati parlano chiaro su come tale metodo dia frutti concreti: la Commissione di conciliazione, ad esem-
pio, ha composto in dodici mesi ben 6.925 vertenze individuali, consentendo così una riduzione del con-
tenzioso.
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Bruno Ferrante, Prefetto di Milano

Un’Associazione rappresentativa di una categoria dimostra maturità, personalità e solidità quando ri-
esce a cogliere e a interpretare gli interessi e i problemi generali del Paese. Quando cioè, pur tutelando
le legittime aspettative degli associati, sa individuare i temi centrali della società, allargando lo spazio
dei propri orizzonti.

È quello che ha fatto in questi anni Assolombarda, diventando interlocutore essenziale di ogni Istitu-
zione pubblica e privata, oltre che delle forze sociali.

Ho colto questa vocazione di Assolombarda in molte occasioni, ma in modo particolare mi ha colpito
la tempestività e la prontezza con cui il Presidente Perini ha percepito la centralità del fenomeno mi-
gratorio per la società italiana.

La condivisione di una via milanese di applicazione della legge che ha permesso di regolarizzare nume-
rosi cittadini stranieri e la concreta collaborazione per la gestione delle procedure di sottoscrizione dei
contratti di lavoro sono non solo esempi di sensibilità umana, sociale e istituzionale, ma anche di una
visione ampia dei problemi della società.

Così deve essere, a mio avviso, l’Associazione di una categoria strategica e di fondamentale rilievo per
lo sviluppo e per il governo stesso del Paese.

Roberto Formigoni, Presidente della Regione Lombardia

Nell’epoca della globalizzazione e della sempre più aspra competitività internazionale, gli elementi chia-
ve per l’affermazione di un sistema economico e per lo sviluppo di un territorio sono attualmente due:
da un lato, la ricerca e l’innovazione, che rappresentano l’imperativo categorico non solo per le impre-
se impegnate nei settori più avanzati, ma anche per quelle più tradizionali; dall’altro, le azioni di siste-
ma, volte a sostenere la creazione di una efficace rete tra le principali realtà di eccellenza. Questo vale
in particolar modo per un sistema vivace e creativo come quello lombardo, che da sempre rappresenta
il motore dell’economia italiana. 

Perciò la Regione Lombardia ha da tempo adottato politiche mirate che si stanno rivelando indubbia-
mente efficaci; politiche che ci hanno permesso di passare dai 5 milioni di euro del ‘95 agli attuali oltre
150 destinati alla R&S, di costituire sei nuovi metadistretti e avviare, attraverso l’applicazione del prin-
cipio di sussidiarietà, alcuni importanti progetti. 

Un esempio d’eccellenza in tal senso è il progetto Bioiniziativa, promosso da Assolombarda e Finlom-
barda, con la partecipazione di Università, IRCS lombardi, Assobiotec ed Enti pubblici; un progetto che
si propone di valorizzare il raccordo tra i differenti attori del mondo della ricerca, dell’imprenditoria e
della finanza e che certamente offrirà un valido supporto alla ulteriore affermazione del sistema Lom-
bardia nel mercato internazionale.

Andrea Muccioli, Responsabile della Comunità San Patrignano

La partnership tra San Patrignano e Assolombarda è prova concreta di come il mondo dell’impresa
possa svolgere un ruolo importante nell’affrontare i problemi sociali del nostro Paese. La missione
della nostra comunità è l’accoglienza, il recupero e il reinserimento sociale di emarginati e tossicodi-
pendenti. In questo percorso, sono essenziali gli aspetti della formazione professionale e del successi-
vo ingresso nel mondo del lavoro. Per vincere questa sfida è, però, necessario restare al passo con i
costanti cambiamenti del mercato. E Assolombarda ci sostiene in questo fondamentale aspetto della
nostra attività, indicandoci quali sono le professionalità più richieste e aiutandoci a collocarle. 
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Grazie ad Assolombarda, Metis, Start, Umana e Worknet, quattro società di fornitura lavoro, fatto im-
portante quattro competitor del loro settore, ci hanno offerto gratuitamente la loro collaborazione. Rac-
colgono i profili professionali dei ragazzi e li incrociano con le richieste delle aziende. È un esempio, ef-
ficace, di circuito virtuoso, di innovativa rete sociale tra impresa e terzo settore, in grado di produrre
solidarietà e, soprattutto, coniugarla con i bisogni delle persone e le attese del mondo produttivo.

Andrea Poggio, Presidente di Legambiente Lombardia

Assolombarda è una forza viva nella società milanese e, per questa ragione, ci siamo incontrati diverse
volte nel corso del 2003. Sul grande tema della mobiltà alla Mobility Conference, dove abbiamo por-
tato l’esperienza inedita in Italia dei servizi di condivisione degli autoveicoli (car sharing) per il trasporto
delle persone e delle merci. Sull’innovazione, per l’aiuto che Assolombarda ci ha offerto per la splendi-
da riuscita del nostro Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente.

Proprio sull’innovazione si gioca gran parte del futuro economico dell’Italia e della qualità del rappor-
to con l’ambiente di vita e naturale. Proprio sull’innovazione si gioca la capacità delle forze vive dell’I-
talia di “fare sistema” per offrire ai giovani d’oggi un avvenire interessante in un bel paese. Altra carne
al fuoco: abbiamo iniziato a lavorare assieme nel campo delle politiche energetiche.

Roberto Ruozi, Presidente del Touring Club Italiano

Impresa e cultura rappresentano un binomio vincente, declinabile in molti modi. Non solo perché fare
impresa significa di per sé fare cultura. Cultura della ricerca e dell’innovazione, della modernità, dello
spirito di iniziativa, della creazione di opportunità diffuse. Ma anche e soprattutto perché si fa sempre
più strada nel nostro Paese una particolare disponibilità del mondo delle imprese a dare priorità alla
cultura nelle proprie scelte strategiche. Investire in cultura è oggi un’esperienza diffusa tra le più signi-
ficative strategie di comunicazione aziendale, con evidenti ricadute positive per la comunità allargata.
Ma l’impresa ha anche una sua cultura specifica da salvaguardare e da tramandare, testimonianza di-
retta di straordinari processi di evoluzione delle tecnologie, delle realtà infrastrutturali e delle stesse or-
ganizzazioni politiche e sociali.

L’Associazione Museimpresa, nata nel 2001 grazie all’impulso di Assolombarda nell’ambito della strut-
tura associativa, rappresenta un esempio particolarmente significativo di questa realtà. Museimpresa ri-
unisce alcune delle principali strutture museali e archivistiche create da imprese per conservare docu-
menti ed esporre oggetti legati alle produzioni industriali nei vari settori. Ed è interessante notare che
in Italia i musei e gli archivi di impresa costituiscono un tessuto ricco, variegato e capillare. Il merito
dell’Associazione è quello di aver inserito queste realtà in un sistema capace di comunicare in modo ef-
ficace il senso e il valore di una nuova “responsabilità culturale” dell’impresa.

Touring Club Italiano ha visto con particolare apprezzamento la costituzione di Museimpresa da parte
di Assolombarda. Apprezzamento che si è tradotto tempestivamente in fattiva collaborazione con la gui-
da “Turismo Industriale in Italia”, realizzata da TCI con Museimpresa. La guida introduce alla cono-
scenza di importanti raccolte – come nel caso degli Archivi storici Olivetti, Pirelli e Barilla, o della Fon-
dazione Dalmine, o dei Musei Alfa Romeo, Ducati e Richard Ginori - che rimandano a fasi del nostro
passato in cui la coscienza del lavoro ben fatto e del prodotto confezionato si traduceva in orgoglio dif-
fuso. Questi musei di impresa hanno un valore importante: attestano una fierezza di identità che sca-
turisce da radici fatte di intraprendenza e perspicacia nel produrre. Ma attestano anche, per la dimen-
sione collettiva che ha sempre caratterizzato il vivere quotidiano della fabbrica, il profondo legame tra
cultura industriale e cultura sociale. Un legame che oggi più che mai è richiesto dalla comunità degli sta-
keholder a un’impresa che, nel perdere il volto del passato, ha visto progressivamente aumentare la gam-
ma delle proprie responsabilità.
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Carlo Secchi, Rettore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi

In un mondo imprenditoriale vivace come quello milanese, le molteplici forme di collaborazione tra As-
solombarda e Università Bocconi aiutano le imprese a fare sistema, mettendo a loro disposizione dati e
strumenti che consentono di fondare le decisioni su una base di sapere scientifica e condivisa. Questo
avviene anche raccogliendo assieme sfide nuove e complesse per il nostro sistema di imprese, come è il
caso del “Progetto Cina”.

Gli osservatori gestiti in comune, le ricerche commissionate o condotte in collaborazione mirano alla
crescita di quello che si rivela, sempre di più, il vero patrimonio intangibile delle persone e delle impre-
se: la conoscenza.

Se la formazione e l’elaborazione del sapere possono essere classificate come il contributo che l’Univer-
sità presta ad Assolombarda e questa gira ai propri associati, la Bocconi non può e non deve sottova-
lutare il contributo di stimolo e di individuazione delle problematiche di maggiore rilevanza concreta
che proviene da Assolombarda. Se i nostri ricercatori possono vantarsi di essere alla frontiera del sape-
re economico, lo devono anche a chi, come Assolombarda, ci impedisce di rinchiuderci in speculazioni
astratte e ci richiama, ogni giorno, alla realtà dell’impresa. È anche per questo che gli interventi degli
esponenti dell’associazione, spesso ospiti delle nostre iniziative convegnistiche, sono sempre apprezzati
dalla comunità scientifica.

Lucio Stanca, Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie

La società dell’informazione richiede che si affermi una nuova generazione di diritti fondamentali del-
la persona tra cui il diritto all’accesso. Non riconoscere questa esigenza può causare un deficit: econo-
mico, perché non impiegare le risorse disponibili comporta una perdita; sociale, perché non integrare una
qualsiasi categoria debole crea emergenza; e anche democratico, perché non partecipare significa negare
la piena cittadinanza.

Le tecnologie elettroniche sono uno strumento essenziale per la crescita economica, ma lo sono anche
per le politiche di inclusione e per garantire una piena cittadinanza ai disabili, che rappresentano una
rilevante componete della nostra società. L’innovazione tecnologia può infatti essere la chiave che apre
le porte dell’inserimento sociale e soprattutto lavorativo, abbattendo molte delle barriere che determi-
nano la loro esclusione. 

In questo ambito credo di aver dato un importante contributo facendo varare dal Parlamento italiano
la legge del 17 dicembre 2003 che porta il mio nome. Un provvedimento che consente ai disabili l’ac-
cessibilità alle nuove tecnologie digitali e informatiche, Internet compreso. Un provvedimento che sta
creando rilevanti opportunità per consentire agli oltre 3 milioni di disabili italiani di poter studiare, la-
vorare e partecipare attivamente alla vita sociale.

Nell’ambito di questo filone di attività del Governo italiano, ho il piacere di ricordare che con Asso-
lombarda, nel marzo del 2003, abbiamo compiuto un importante passo. Congiuntamente, abbiamo va-
rato il progetto “Telelavorabili” per i disabili che metteva a disposizione delle imprese un cd-rom con
tutte le informazioni indispensabili per diffondere anche nelle piccole imprese lo strumento del telela-
voro. Un’iniziativa anticipatrice a livello nazionale e meritoria, che testimonia la grande sensibilità so-
ciale degli imprenditori milanesi. 
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Appendice - Elenco indicatori quantitativi presenti nel testo

Indicatore
• Analisi dei risultati del questionario sul bilancio sociale 2002 pag. 12
• Sistema Confindustria, Sistema Assolombarda e altre partecipazioni 17

Risorse Umane
• Composizione del personale per categoria e tipologia di contratto 26
• Turnover 26
• Anzianità associativa ed età anagrafica medie 26
• Pari opportunità 26
• Livello di scolarità e tipologia di laurea 26
• Provenienza 27
• Assenze 27
• Tirocini 27
• Analisi della formazione erogata 28
• Analisi dei benefit e incentivi (assistenza sanitaria integrativa e fondo pensione integrativo) 30

Imprese Associate
• Composizione, tipologia e caratteristiche delle imprese associate 32
• Distribuzione territoriale degli addetti delle imprese associate 33
• Andamento associativo per imprese e dipendenti 34
• Utilizzo dei servizi tradizionali da parte degli associati (consistenza, andamento e argomenti) 38
• Strumenti di dialogo e partecipazione 39
• Strumenti di comunicazione e informazione off line e on line 41
• Formazione imprenditoriale e manageriale erogata 41

Istituzioni e soggetti pubblici centrali e locali
• Incontri con rappresentanti delle istituzioni europee e sovranazionali 42
• Incontri con rappresentanti delle istituzioni e con esponenti politici nazionali 42
• Incontri con rappresentanti delle istituzioni e con esponenti politici locali 43
• Casi affrontati dal difensore delle piccole e medie imprese 46
• Iniziative per la collaborazione tra istituzioni, impresa e cittadino 46

Sistema economico produttivo
• Analisi delle caratteristiche economiche generali dell’area di riferimento 48
• Distribuzione territoriale delle unità locali 48
• Analisi dei punti di forza e di debolezza della competitività delle imprese milanesi 49
• Indicazioni sull’internazionalizzazione delle imprese milanesi 

(import-export, IDE in entrata e in uscita, presenza diretta sui mercati esteri) 50
• Dati sul settore della finanza e sull’attività bancaria nella provincia di Milano 52
• Dati sull’attività di ricerca in Lombardia 53
• Azioni per l’internazionalizzazione delle imprese 

(partnership, missioni e accordi, eventi, incontri con rappresentanti internazionali) 53
• Azioni per il miglioramento della finanza aziendale (eventi, accordi) 55
• Collaborazioni con la comunità scientifica per l’innovazione 57
• Andamento Premio Cenacolo Editoria e Innovazione 58
• Iniziative di valorizzazione di specifici settori 59

Mondo del lavoro
• Analisi delle caratteristiche generali della struttura occupazionale 

della provincia di Milano nei principali comparti 61
• Tasso di disoccupazione nella provincia di Milano 61
• Concentrazione degli addetti sul territorio provinciale 61
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• Tasso di femminilizzazione dell’area milanese 62
• Andamento della flessibilità nell’area milanese 62
• Diffusione dell’attività di formazione da parte delle aziende dell’area milanese 63
• Andamento degli infortuni nella provincia di Milano 63
• Attività a favore del mondo del lavoro (eventi, riduzione del contenzioso, ricollocazione) 64
• Rinnovi contrattuali 66
• Attività di formazione continua 67
• Iniziative di informazione e formazione per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 68

Sistema formativo e giovani
• Analisi delle caratteristiche generali dell’offerta formativa 

universitaria e secondaria superiore 70
• Assunzioni previste nel 2003 per titolo di studio e settore di attività 71
• Tipologia di formazione prevista per i neo-assunti 71
• Iniziative per la modernizzazione del sistema educativo 72
• Andamento delle attività di orientamento per i giovani (eventi annuali, totali partecipanti) 73
• Andamento delle attività per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

(Contratti di formazione lavoro, formazione finanziata) 73
• Tirocini attivati presso le imprese associate 74
• Collaborazioni con le università 75

Ambiente e territorio
• Stato dell’ambiente e dati sul territorio della provincia di Milano 77
• Densità demografica, dotazione infrastrutturale e presenza di Sportelli Unici per le imprese 78
• Impatti diretti e consumi interni 80
• Attività di rappresentanza e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (eventi e partnership) 81
• Formazione ambientale 82
• Sviluppo della mobilità sostenibile 82
• Collaborazioni in campo infrastrutturale 84
• Azioni di monitoraggio del territorio 84

Sistema sociale e culturale
• Sviluppo dell’attività di Sodalitas 87
• Erogazioni liberali 89
• Presenza sui media 90
• Iniziative per la “Settimana della Cultura d’Impresa” 90
• Risultati dell’indagine su impresa e cultura 91

Rendiconto economico
• Conto economico riclassificato 93
• Incidenza percentuale delle principali voci del conto economico sui contributi associativi 93
• Prospetto di determinazione del valore aggiunto lordo 94
• Prospetto di destinazione del valore aggiunto lordo 95

Sistema Assolombarda
Date le caratteristiche particolari di questa sezione e considerata l’eterogeneità 
delle attività svolte dalle diverse organizzazioni del Sistema, per tutti gli indicatori 
di tipo quantitativo si rinvia direttamente al testo. In questa sede, si elencano unicamente 
le macrocategorie di indicatori, comuni a tutte le organizzazioni considerate:
• Partecipazione/ruolo di Assolombarda
• Risorse umane 
• Sviluppi e performance nel 2003
• Altri indicatori specifici dell’attività svolta e secondo gli stakeholder interessati
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pag. 4 Uno studio di facciata disegnato da Gio Ponti in 
occasione del concorso bandito per la costruzione
della nuova sede degli industriali milanesi

6 Il cantiere di via Pantano a Milano il 15 marzo 1961 

13 Uno dei modelli realizzati da Gio Ponti per il 
Palazzo Assolombarda

14 Suggestiva visione, tutta vetro e acciaio, della 
facciata interna del Palazzo Assolombarda

24 Uno scorcio dello scalone che porta 
all’auditorium del Palazzo Assolombarda

47 Interno di un ufficio del Palazzo Assolombarda

76 Le impalcature rivestono il Grattacielo Pirelli in 
costruzione

92 Le nervature in cemento armato costituiscono
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paesaggio milanese

109 La magica vista notturna dalle grandi vetrate del 
Grattacielo

118 Un’altra celebre realizzazione architettonica 
di Gio Ponti a Milano: il Palazzo Montecatini 
realizzato nel 1951

In copertina
Studio di Gio Ponti

Gio Ponti e gli industriali milanesi 

Gio Ponti è nato a Milano nel 1891 ed è stato 

un grande architetto e un pioniere del disegno

industriale. Fu proprio l’abilità di personaggi così 

a rendere concreto e fattivo l’incontro tra la grande

borghesia industriale lombarda e quel patrimonio

secolare di tradizioni produttive e di “saper fare” 

dei milanesi che hanno consentito al Paese di

raggiungere livelli qualitativi altissimi. 

Capolavoro assoluto dell’architettura moderna, 

il Grattacielo Pirelli continua a essere uno dei

biglietti da visita della creatività italiana nel mondo 

e ha simbolicamente rappresentato per generazioni

di cittadini il passaggio dalla ricostruzione

postbellica al miracolo economico, quando l’Italia

seppe rimboccarsi le maniche e riuscì a risollevare

l’economia e a rimettere in piedi le città uscite

distrutte dalla Seconda Guerra mondiale.

Il Grattacielo, ora sede della Regione Lombardia,

non è la sola opera che lega indissolubilmente Gio

Ponti alla Milano produttiva. Scorrendo il registro

dei suoi tanti progetti, si incontrano infatti anche il

Palazzo Montecatini, dove oggi ha sede il consolato

Usa a Milano, gli allestimenti di diversi padiglioni

della Fiera Campionaria e il palazzo Assolombarda

di via Pantano, piccolo gioiello di architettura

progettato nel 1960 e ristrutturato proprio

quest’anno, così come il Grattacielo Pirelli.

Si ringrazia l’Archivio Storico delle Industrie Pirelli, Milano, 
per le immagini pubblicate in gentile concessione. 
E un grazie a Salvatore Licitra - Archivio Gio Ponti per le
fotografie delle pagine 4, 6, 13, 14, 24, 47, I e II di copertina.
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