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Il laboratorio di Assolombarda 
sul presente e il futuro di Milano

“Laboratorio Milano” è il titolo di un ciclo

d’incontri sul presente e il futuro della città, che

è stato organizzato da Assolombarda nell’ambito

della mostra “Il mondo nuovo - Milano 1890/1915”

promossa dall’Università Bocconi in occasione del

suo centenario e inaugurata nel novembre del 2002.

Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di

numerosi rappresentanti del mondo economico,

sociale e culturale milanese e dalla quale sono emersi

tanti spunti di riflessione.

Come negli anni a cavallo tra XIX e XX, oggi

Milano e la Lombardia rappresentano una delle aree

più sviluppate d’Europa, un ambito in cui gli effetti

dei grandi processi sociali, culturali ed economici si

dispiegano prima e più intensamente che altrove,

anticipando spesso tendenze generali. E oggi

come allora la città continua a rappresentare

un laboratorio entro cui formulare nuove risposte

alle sfide che continuamente si pongono.

“Il mondo nuovo - Milano 1890/1915” ha

rappresentato un grande evento culturale per la città

e così Assolombarda, per il suo bilancio sociale

2002, ha voluto utilizzare, grazie alla gentile

concessione dell’Università Bocconi e della casa

editrice Electa, alcune delle più belle immagini

del catalogo. Immagini che esemplificano i valori

di imprenditorialità, laboriosità e competenza

presenti a Milano.
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di Roberto Polli, Direttore Generale

L’inizio del secolo e del millennio ha davvero i connotati di uno snodo storico, non solo nella dina-
mica, ma anche nella direzione del cambiamento. 

La dimensione internazionale del mercato e l’interdipendenza planetaria delle variabili di scenario
non sono più, per l’impresa, clausole di stile, ma divengono reali minacce e opportunità del vissuto
quotidiano. Ciò rende lontanissimo e obsoleto il quadro di riferimento su cui l’impresa stessa si è
basata e su cui si è evoluta la struttura industriale e sociale italiana negli ultimi cinquant’anni.

Nessuno contesta oggi il valore propulsivo dell’innovazione e del processo di accumulazione, come
invece avveniva a metà degli anni settanta. Allora, la crisi dei modelli imprenditoriali postbellici che
pure avevano portato, polarizzandosi sui bisogni primari, alla rinascita economica del Paese, face-
va dubitare che il sistema di mercato fosse capace di soddisfare la straripante esplosione di bisogni
sociali legati all’aspirazione a un generale miglioramento della qualità della vita.

Oggi, il mercato è chiamato direttamente a soddisfare questi e altri ben più sofisticati bisogni; ma,
se il fallimento del socialismo reale e la caduta dei blocchi hanno liberato l’impresa dalla paura del
suo stesso annientamento, il contemporaneo balzo tecnologico dell’ultimo quindicennio - ad esem-
pio nell’ICT, nella genetica e in molti altri campi - le ha imposto nuove categorie di competizione;
ciò, mentre il mercato globale scarica su di noi le contraddizioni di culture lontane e aliene fino a
ieri, mentre si generano nuove instabilità legate a mutevoli quadri di riferimento, internazionali,
strutturali e cognitivi.

Il 2002, periodo di riferimento di questo documento, è stato il primo anno di applicazione della
moneta unica: un fatto rivoluzionario ricco di implicazioni, vincoli e sfide che stiamo imparando
a conoscere; e già ci avviamo a vivere un allargamento dell’Unione carico di affascinanti opportu-
nità, ma anche di inevitabili minacce.

In questo scenario in cui cambiano i modelli di consumo e in cui la divisione internazionale del la-
voro subirà vigorosi assestamenti, con prevedibili migrazioni di molte attività manifatturiere, le or-
ganizzazioni imprenditoriali territoriali sono chiamate a un ruolo che deve ampiamente integrare la
tradizionale rappresentanza di interessi o l’allargamento dei servizi.

I temi delle infrastrutture e della mobilità, della distribuzione e della logistica diventano critici in un
continente che aspira a unificarsi ma deve ancora scrivere le sue mappe evolutive. Così come le mo-
dalità di funzionamento e organizzazione delle imprese, la generazione di nuovi imprenditori e il
loro radicamento, la ricerca e il suo finanziamento, la formazione, richiedono un ripensamento e
una razionalizzazione che devono nascere dal confronto, tanto all’interno del sistema imprendito-
riale, quanto con gli altri attori sociali (lavoratori e sindacati, poteri pubblici, Pubblica Ammini-
strazione …).
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Un paese come il nostro, tradizionalmente povero di risorse di base, ricco di capacità imprendito-
riali e di creatività ma avaro di meccanismi di crescita, deve giocare con determinazione la carta del-
la coesione, nel rispetto dei ruoli e degli interessi, in un percorso condiviso almeno nelle sue linee di
fondo.

In questa direzione si pone l’utilizzo degli strumenti di gestione della responsabilità sociale d’impresa.

Assolombarda si adopera volontariamente per contribuire a creare coesione sociale e sviluppo so-
stenibile attraverso la gestione responsabile delle relazioni con la comunità in cui opera: un impe-
gno che essa intende proseguire e che trova nel bilancio sociale la sua formalizzazione.

L’attributo della volontarietà è una premessa di valore ed è una condizione perché qualunque azio-
ne rivolta al sociale abbia validità, sottraendolo al formalismo di certificazioni che ne snaturereb-
bero l’essenza.

L’Associazione ha dunque intrapreso un percorso di rendicontazione sociale anche per i suoi asso-
ciati, ben sapendo che non tutte le imprese sono in grado di esprimere per se stesse un analogo do-
cumento. Va tuttavia ribadito che il ruolo e l’attività sociale, anche delle imprese più piccole - che
nel rispetto delle leggi e dei regolamenti generano risorse e lavoro - va ben al di là di ogni elabora-
to formale. Molto spesso, tra l’altro, lo stesso imprenditore assume un impegno diretto a favore di
persone e situazioni: un impegno tanto poco reso visibile quanto apprezzato da chi ne beneficia.

In questo senso, il bilancio sociale di Assolombarda ha l’ulteriore valenza di rappresentare la cul-
tura di tutti i suoi associati, grandi aziende leader, medie aziende in crescita e aziende più piccole il
cui impegno sociale è manifestato dal solo fatto di esistere nel nostro contesto, generando il conso-
lidamento di un patrimonio di rapporti e di ricchezza non solo monetaria che, pur essenziale, non
sempre trova le risorse per essere comunicato.
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Il processo di rendicontazione
La terza edizione del bilancio sociale di Assolombarda rappresenta un ulteriore consolidamento del
percorso che ha portato all’impostazione del processo di rendicontazione sociale. Anche questa edi-
zione, così come quelle che l’hanno preceduta, prende a riferimento alcuni tra i modelli di rendi-
contazione più riconosciuti in campo internazionale (Global Reporting Initiative, Accountability
1000) e in campo nazionale (Principi di redazione del bilancio sociale, emanati dal GBS – Gruppo
di Studio per il Bilancio Sociale). 

Nel corso delle tre edizioni si è cercato progressivamente di affinare e rendere più efficiente il mo-
dello di redazione del bilancio sociale, ottenendo in questo esercizio obiettivi significativi:
• impostazione di un’adeguata ed efficiente metodologia di raccolta dei dati e delle informazioni ne-

cessarie al processo di rendicontazione;
• individuazione, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, di nuovi, più precisi e più signi-

ficativi indicatori di performance da utilizzare nel bilancio sociale in serie storica e per gli anni a
venire;

• integrazione del processo di rendicontazione con il sistema di gestione della qualità, attraverso il
recepimento della mission dello stesso Sistema Qualità nel bilancio sociale e il prossimo inseri-
mento del processo di realizzazione del bilancio sociale tra i flussi allegati al Manuale della
Qualità;

• redazione di un documento più snello e più facilmente fruibile;
• evidenziazione del coinvolgimento di alcuni stakeholder nella progettazione di iniziative del-

l’Associazione.

Nel contempo, sono continuate le azioni già intraprese negli altri esercizi al fine di mantenere un
costante dialogo con lo stakeholder risorse umane. Anche quest’anno, infatti, è stato realizzato un
questionario rivolto a tutti i collaboratori dell’Associazione, esteso in questa edizione al personale
delle organizzazioni del Sistema Assolombarda (cfr. Parte Quarta). 

A fronte dei traguardi raggiunti, e con l’impegno di fare sempre riferimento a un percorso di mi-
glioramento con carattere di continuità, alcuni degli obiettivi che Assolombarda si era posta negli
scorsi esercizi per il bilancio sociale continuano a rappresentare uno stimolo per le azioni del pros-
simo 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 le eventuali e future iniziative di gestione ambienta-

le, nel perseguimento dello sviluppo di una gestione sostenibile dell’Organizzazione.
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Assolombarda è l’Associazione delle imprese industriali e del terziario dell’area milanese. 

Luogo di aggregazione e confronto, espressione dei valori e tutela degli interessi imprendito-
riali, conta, al 31 dicembre 2002, 5.580 imprese associate, nazionali e multinazionali, picco-
le, medie e grandi, produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici, che occupano com-
plessivamente 286.836 addetti sul territorio.

Sono Organi di Assolombarda:
• l’Assemblea;
• la Giunta;
• il Consiglio Direttivo;
• la Consulta dei Presidenti;
• la Presidenza.

Ai fini della partecipazione, l’Associazione è inoltre articolata in:
• Gruppi Merceologici;
• Piccola Industria;
• Gruppo Giovani Imprenditori; 
• Organizzazione Zonale.

Gruppi Merceologici
I 22 Gruppi Merceologici nei quali è articolata l’Associazione:
• sono il “luogo” della partecipazione continua delle imprese associate alla vita associativa;
• si propongono come stabili punti di riferimento per le imprese delle rispettive categorie;
• assicurano supporto nella tutela degli interessi imprenditoriali dei relativi settori e nell’u-

tilizzo da parte delle imprese dei servizi dell’Associazione.

Piccola Industria
La Piccola Industria concorre alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferi-
mento alle esigenze specifiche delle imprese associate con meno di 250 dipendenti, attraverso:
• 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 as-

sociativa;
• la realizzazione di iniziative per tutelare, promuovere e diffondere i valori tipici delle PMI;
• lo studio di temi specifici delle PMI, raccogliendo le esigenze delle imprese, elaborando pro-

poste e promuovendone la realizzazione.
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Gruppo Giovani Imprenditori
Il Gruppo Giovani Imprenditori:
• approfondisce la conoscenza degli aspetti economici, sociali, politici e aziendali dell’attivi-

tà dell’impresa, per favorire la crescita professionale dei giovani imprenditori;
• promuove e stimola, nella formazione culturale dei giovani imprenditori, lo spirito asso-

ciativo e la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale della libera iniziativa
d’impresa;

• promuove la diffusione dei valori e della cultura d’impresa nella società civile;
• esprime le esigenze dei soci negli organismi interni ed esterni al Sistema confederale.

Organizzazione Zonale
L’Organizzazione Zonale concorre alla realizzazione degli scopi associativi a livello locale at-
traverso una capillare rete di imprenditori attiva sul territorio: 
• coinvolge gli imprenditori che operano nella stessa realtà locale, per far emergere proble-

matiche comuni e rafforzare le azioni utili a risolverli;
• stimola la partecipazione degli imprenditori alla vita associativa;
• attiva contatti con le Pubbliche Amministrazioni locali per favorire lo sviluppo del territorio

e la risoluzione delle criticità avvertite dalle imprese;
• sostiene la presenza di Assolombarda sul territorio, al fianco delle imprese.
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1.1.1 Governance associativa
Gli Organi dell’associazione sono:
• Organo di base: l’Assemblea, in cui viene garantita l’espressione di tutte le attività mer-

ceologiche e di tutti gli orientamenti presenti nel corpo associativo;
• Organi direttivi: la Giunta, composta da 143 componenti effettivi e 27 invitati; il Consiglio

Direttivo, composto da 30 componenti effettivi e 20 invitati; la Presidenza, composta dal
Presidente, 6 Vice Presidenti, un Consigliere incaricato per il Centro studi, il Tesoriere e 7
invitati; la Consulta dei Presidenti dei Gruppi Merceologici, punto di raccordo tra la base
associativa e il Presidente dell’Associazione. A tutti gli Organi partecipa il Direttore Generale;

• Organi di controllo: il Collegio dei Probiviri (controllo etico-giuridico) e il Collegio dei Re-
visori contabili (controllo contabile);

• Organo politico con ruolo di vigilanza: il Tesoriere.

Per l’elezione del Presidente, la Giunta elegge una Commissione di Designazione con il com-
pito di effettuare la più ampia consultazione degli associati. Per consentire al maggior numero
di aziende associate di partecipare attivamente alla vita e alle cariche associative, viene evi-
tato, in linea di principio, il cumulo di più cariche.

1.1.2 Sistema Confindustria e Sistema Assolombarda
Assolombarda è l’associazione più rappresentativa del Sistema Confindustria, rispetto al qua-
le l’Associazione:
• fa parte dell’Assemblea della Confederazione nazionale ed è membro dei suoi Organi e

comitati tecnici;
• fa parte di Federlombardia ed è membro dei suoi Organi.

Assolombarda partecipa, inoltre, 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. Al 31 dicembre, oltre a quelle descritte
più in dettaglio nella Parte Quarta: BreBeMi S.p.A., Material Connexion Milano S.r.l., SFC
Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.A., Istud S.p.A., Centro Tessile Cotoniero S.p.A., Qua-
ternaria S.r.l. e Circ S.r.l.
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1.2.1 Missione
Assolombarda è l’Associazione alla quale aderiscono le piccole, medie e grandi imprese mila-
nesi 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 be-
nessere attraverso la solidarietà e la collaborazione reciproca. Nell’affermazione dei suoi va-
lori, Assolombarda si pone come parte costruttiva e dinamica nella promozione del benesse-
re comune, in rapporto proattivo e dialettico con gli altri attori sociali1.

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

to portatore di valori e interessi legittimi e protagonista di relazioni sociali, economiche e
ambientali;

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

• indipendenza e integrità - impegni assunti 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 disposizioni confede-
rali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema”2;

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

• conoscenza/innovazione - conoscenza: sistema strutturato e diffuso, capace di produrre ri-
cerca e tecnologia, competenze e professionalità, in grado di generare innovazione; inno-
vazione: fattore trainante dello sviluppo ed elemento fondamentale nella valutazione delle
imprese;

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

Inoltre, Assolombarda:
• “adotta il Codice etico e la Carta dei valori confederali, ispira ad essi i propri comporta-

menti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osservanza tutti gli asso-
ciati”3;

• condivide il concetto di mutualità proprio dell’associazionismo confederale, fondato sullo
stare insieme per esprimere bisogni e tutelare interessi.
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1 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 collaborazione fra le imprese associate stesse nonché curan-
do l’assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano” (stralcio art. 2)

2 Statuto Assolombarda, stralcio art. 2
3 idem
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Il quadro di riferimento caratterizzato dall’accelerazione e dal mutamento di direzione di mar-
cia del cambiamento influenzerà i modelli di consumo; la divisione internazionale del lavoro
subirà vigorosi assestamenti con prevedibili migrazioni di molte attività manifatturiere: fe-
nomeni come questi esigono da parte di Assolombarda un’accentuazione della propria capa-
cità di ascolto e di interpretazione delle domande provenienti dalle imprese, migliorando la
propria flessibilità e capacità di adattamento. 

Su questa base, l’Associazione intende:
• confermare l’obiettivo della tutela dell’interesse generale imprenditoriale superandone la vi-

sione tradizionale, e sviluppare questo disegno:
- concorrendo a migliorare la competitività e l’attrattività del contesto territoriale;
- promuovendo la diffusione e l’applicazione della cultura dell’innovazione, al proprio in-

terno, da parte delle imprese associate e del contesto nel quale esse operano;
- perseguendo lo sviluppo della propria autorevolezza, con una strategia d’intervento foca-

lizzata sul parallelo miglioramento delle proprie performance e della percezione da parte
dei soggetti esterni;

• proseguire nel proprio impegno di formazione rivolto alle risorse umane;
• mantenere e sviluppare livelli di eccellenza nei servizi alle imprese e proseguire sulla strada

della migliore gestione economica e patrimoniale delle risorse, attuando il progetto appro-
vato di ristrutturazione delle propria sede; 

• ottimizzare le modalità di interazione interna e con gli associati e contenerne i costi, attra-
verso il miglioramento degli strumenti informatici a disposizione della struttura e delle im-
prese e l’implementazione della loro conoscenza e capacità d’uso;

• migliorare la governance del Sistema Assolombarda rinforzandone la coesione e l’efficien-
za attraverso l’assestamento dei processi operativi e gestionali e la razionalizzazione delle
partecipazioni;

• proseguire nella propria attività di marketing allargando l’arena competitiva ad altri settori.
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Nel perseguire lo sviluppo responsabile e il miglioramento della qualità della vita, l’Associa-
zione interagisce con i suoi interlocutori interni (risorse umane e imprese associate), con le
organizzazioni del Sistema Assolombarda (cfr. Parte Quarta) e con soggetti esterni identifi-
cati in gran parte per “sistemi di riferimento” che vedono interagire più attori e istituzioni.
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RELAZIONE SOCIALE
PARTE SECONDA

2.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER4

SISTEMA ASSOLOMBARDA

4 sono stakeholder quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’Associazione relazioni significative e i cui inte-
ressi sono a vario titolo coinvolti nell’attività dell’Associazione per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono significativa-
mente influenzati.

RISORSE UMANE

IMPRESE ASSOCIATE

STAKEHOLDER ESTERNI STAKEHOLDER INTERNI ORGANIZZAZIONI DEL 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.

SISTEMA
ECONOMICO
PRODUTTIVO

ISTITUZIONI
E SOGGETTI

PUBBLICI

SISTEMA
FORMATIVO
E GIOVANI

AMBIENTE

SISTEMA
SOCIALE

E CULTURALE

MONDO
DEL

LAVORO



L’impegno a confermare la centralità della persona, in coerenza con i valori distintivi del-
l’Associazione, è caratteristica qualificante della gestione delle risorse umane.
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2.2 RISORSE UMANE

STRUTTURA

(*)
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

(°) (°°)

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

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

DIRETTORE GENERALE
(°) (°°)

PRESIDENTE (°)
VICEPRESIDENTI

CONSIGLIERI INCARICATI



2.2.1 Composizione dell’organico

Composizione del personale per categoria (al 31 dicembre)
2000 2001 2002

Full time  Part time* Full time Part time* Full time Part time*

Dirigenti 25 0 24 0 23 0

Funzionari 76 1 71 3 69 6

Impiegati ed equiparati 71 5 77 6 84 7

Totali 172 6 172 9 176 13

178 181 189

* il part time riguarda interamente il personale femminile.
Nell’esercizio 2002, sono inoltre stati impiegati 4 collaboratori con contratto di lavoro interinale 

Turnover*

2000 2001 2002

Entrate 18 25 15

Uscite 20 22 12

* il turnover riguarda solo il personale a tempo indeterminato

Anzianità associativa ed età anagrafica medie (al 31 dicembre)
2000 2001 2002

Anzianità associativa media (anni) 13,8 13,6 3,25

Età anagrafica media (anni) 41,6 42,0 41,94

Percentuale delle donne rispetto al totale del personale e al totale dei dirigenti (al 31 dicembre)
2000 2001 2002

Donne sul totale del personale 58,4% 57,5% 57,7%

Donne sul totale del personale dirigente 20,8% 22,7% 21,7%

Percentuale di laureati e diplomati sul totale dei dipendenti (al 31 dicembre)
2000 2001 2002

Laureati 43,6% 44,22% 46,03%

Diplomati 30,7% 29,28% 29,63%

Altro 25,7% 26,52% 24,34%

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

Giurisprudenza 34

Scienze politiche 19

Discipline economiche 13

Lettere e filosofia 9

Ingegneria 3

Scienze statistiche 3

Urbanistica 2

Chimica 1

Architettura 1

Scienze ambientali 1

Lingue 1
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Provenienza territoriale dei dipendenti (al 31 dicembre)
2000 2001 2002

Provincia di Milano 80% 77% 48%

Altre province 20% 23% 52%

Rilevazione delle assenze
2000 2001 2002

N. ore lavorabili al netto delle ferie e delle
festività individuali 325.401 376.170 380.402

N. ore totali assenze*: 18.181 19.757 21.495

di cui: malattia/indisposizione 9.039   11.193 10.399

maternità/aspettativa 9.142 8.564 11.096

* valore corrispondente al 5,6% delle ore lavorabili nel 2000, al 5,3% nel 2001 e al 5,7% nel 2002

Esperienze di stage offerte ai giovani
2001 2002

N. stagisti 10 27

Totale mesi di presenza 39 93

Investimenti a titolo di borse di studio (Euro) 22.582 40.605

N. stagisti assunti a termine stage 2 3

2.2.2 Gestione delle risorse umane

Formazione
La formazione istituzionale coinvolge trasversalmente tutte le competenze dell’Associazione
ed è curata dall’Area Personale, con il supporto dell’Area Formazione, Scuola, Università e
Ricerca; inoltre, i Settori e le Aree identificano e predispongono interventi di formazione spe-
cialistica legati alle proprie esigenze specifiche. Il trend della formazione non è un parametro
da valutare prioritariamente sotto il profilo quantitativo, in quanto i flussi formativi risentono:
• delle scelte strategiche (ad es., privilegio di altre forme di interazione professionale tra i di-

pendenti);
• dell’emergere di esigenze specifiche differenti in momenti diversi (ad es., formazione sulle

innovazioni tecnologiche o sui processi di qualità).

Il valore della formazione
2000 2001 2002

N. risorse coinvolte 135 164 98

N. ore totali 2.030 4.613 2.162

Investimento totale (Euro) 158.745 287.538 163.136

Costo medio ore di formazione (Euro) 78 62 75

Formazione istituzionale - interventi erogati
Corso/intervento formativo Destinatari

Workshop marketing associativo Dirigenti

La struttura incontra i manager e il mondo della cultura Dirigenti

Il marketing e la trasformazione della realtà milanese Dirigenti e funzionari
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Formazione specialistica a cura dei Settori/Aree - interventi erogati
Corso/intervento formativo Destinatari

ADR – Trasporto di merci pericolose Funzionario

Amministratore di base Windows 2000 Impiegato

Amministrazione e controllo di gestione Funzionario

Applicazione della tassa e della tariffa rifiuti alle attività d’impresa Funzionari

Assegnazione all’estero - Aspetti tradizionali e innovativi Funzionario

Budget e costi IT Funzionario

Business Objects Impiegato

Certified web content specialist Funzionario

Come ottimizzare i risultati e massimizzare i ritorni dell’attività dell’ufficio stampa Funzionario

Conferenza nazionale del traffico Funzionario

Corso Federexport/Confindustria sull’Unione Europea Funzionario

Corso Vision 2000 per auditor interni Funzionari

Diritto fallimentare Funzionario

Esportare Funzionario

Euroconference Funzionario

Excel Impiegato

Gestire il sistema retributivo Funzionari

L’evoluzione della responsabilità nell’impresa Funzionari

La gestione del tempo e delle risorse umane Dirigente

La retention dei talenti Dirigente

Legge 383/2001 - Emersione dal lavoro irregolare Funzionari

Lingua inglese Funzionario

Lingua spagnola Dirigente

Linguaggio XML Funzionario

Marketing territoriale Funzionari

Migrazione da Windows NT a Windows 2000 Funzionario

Novità Domino 6.0 Funzionario

Nuovo contratto di agenzia Funzionari

Nuovo contratto di agenzia con particolare riferimento alla disciplina contrattuale Dirigente/funzionario

Patti parasociali alla luce della riforma del diritto societario Funzionari

Power Point 2000/2 intermedio Impiegato

Power Point 97 Impiegato

Power Point 97 per utenti Funzionario

Previdenza complementare Funzionari

Strumenti di flessibilità: part-time, contratti week end, job sharing Impiegato

Team building Funzionario

Tutela della maternità e della paternità Impiegato

Valutatori SQ Vision 2000 Funzionario

Comunicazione
La comunicazione rivolta alle risorse umane dell’Associazione è finalizzata a:
• responsabilizzare i collaboratori e valorizzare il loro coinvolgimento;
• far circolare e condividere informazioni e conoscenze, promuovere le attività interfunzio-

nali e il lavoro in team;
• far crescere la soddisfazione professionale e personale e lo spirito di squadra.

23



Sono opportunità di scambio e di relazione interpersonale diretta:
• le riunioni periodiche del Comitato di Coordinamento; 
• le riunioni periodiche del Comitato di Direzione;
• gli incontri della Direzione Generale con tutto il personale; 
• le riunioni periodiche della Direzione Generale con il personale di ciascun Settore; 
• le riunioni di tutti i componenti di ciascun Settore o Area;
• le occasioni informali di aggregazione.

Il sito Internet e la intranet associativa concorrono al miglioramento della cooperazione e del-
lo scambio di conoscenze all’interno della struttura per sviluppare una logica di collabora-
zione e di servizio tra i Settori e le Aree.

2.2.3 Benefit e incentivi per il personale
Assolombarda ha in essere e sviluppa strumenti a favore dei propri collaboratori.

Assistenza Sanitaria integrativa - contributi annuali

2000 2001 2002 2000 2001 2002

N. nuclei familiari
assistiti/fruitori 190 194 203 41 45 47

N. assistiti/fruitori 320 319 327 - - -

Contributo di Assolombarda
per la totalità del personale
non dirigente e familiari
e per personale in
quiescenza (Euro) 216.900 255.646 216.645 - - -

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

Contributo di Assolombarda
per la totalità del personale
dirigente (Euro) - - - 100.089 102.775 100.294

Fondo Pensione Integrativo - numero iscritti e onere annuo per Assolombarda
Vecchio Fondo* Nuovo Fondo*

2000 2001 2002 2000 2001 2002

N. iscritti
al dicembre 2000 62 55 51 71 90 93

Contributo
di Assolombarda (Euro) 774.685 671.394 516.457 44.415 46.078 46.093

Onere a carico
degli iscritti (Euro) 0 0 0 40.284 45.935 46.093

* 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 nuovo Fondo Pensione a con-
tribuzione definita, attivato nel 1998

FASV
(personale non dirigente assunto con rapporto di lavoro

a tempo indeterminato e familiari a carico, nonché
personale quiescente e familiari aventi diritto)

FASI + ASSIDIM
Polizza sanitaria

integrativa dirigenti
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Premio a incentivo
Anche per il 2002 sono state raggiunte tutte le condizioni necessarie (riduzione dei costi, in-
cremento dei ricavi e risultato economico positivo) per erogare ai dipendenti, nel 2003, il
premio a incentivo, calcolato nella misura del 70% del valore risparmiato e ripartito tra tut-
to il personale dipendente.

Premio lordo annuo complessivo
2000 2001 2002

Premio (Euro) 162.683 160.368 164.296

2.2.4 Sicurezza
Con riferimento ai Titoli II e VI del D.Lgs. 626/94, nel 2002 Assolombarda ha avviato, nel-
la logica del miglioramento dell’ambiente di lavoro, interventi di ristrutturazione e ridefini-
zione degli spazi interni e del lay-out complessivo. L’obiettivo è quello di garantire una mi-
gliore ergonomicità dei posti di lavoro in relazione all’attività svolta. Durante l’esercizio del-
le attività di cantiere, la sicurezza del personale viene garantita attraverso l’applicazione de-
gli obblighi e delle procedure previste dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 626/94, art. 7.

2.2.5 Piano degli spostamenti casa-lavoro
Per affrontare il tema della mobilità del proprio personale, Assolombarda ha predisposto il
“Piano degli spostamenti casa-lavoro” dei dipendenti attraverso un progetto in collabora-
zione con ATM. È stata realizzata un’indagine sulla mobilità a cui ha risposto il 92% dei di-
pendenti dell’Associazione, il 96% dei quali ha dichiarato di utilizzare il mezzo pubblico
(quasi due terzi per l’intero spostamento casa-lavoro, e oltre un terzo per l’interscambio con
l’auto privata). Rilevando anche i tempi medi di percorrenza (54 minuti), il piano ha elabo-
rato proposte operative utili a orientare le strategie di Assolombarda relative alla mobilità del-
le proprie risorse umane. I dipendenti dell’Associazione usufruiscono dei vantaggi, tra cui l’e-
rogazione di uno sconto sugli abbonamenti annuali attivo dal 2003, derivanti da uno speci-
fico accordo sottoscritto il 5 dicembre da Assolombarda e ATM, valido per le imprese asso-
ciate e i loro dipendenti.

2.2.6 Dialogo
Rispetto all’obiettivo di attribuire importanza crescente all’ascolto e al dialogo con le risor-
se umane, nel 2002 le azioni più rilevanti sono state:
• incontri con tutti i Settori dell’Associazione per avviare un confronto sui risultati di un que-

stionario relativo alla precedente edizione del bilancio sociale e condividere con l’intera
struttura le linee principali del processo e del metodo di lavoro per la realizzazione del-
l’edizione successiva;

• distribuzione del bilancio sociale 2001 a tutti i componenti della struttura;
• distribuzione di un questionario relativo al bilancio sociale 2001 (primavera 2003).

25



Sintesi dei principali risultati del questionario sul bilancio sociale 2001

Obiettivo 1: valutare la qualità del bilancio sociale 2001 e la sua capacità di aumentare ulteriormente il livello di conoscenza
dell’Associazione, al suo interno e/o all’esterno

Molto Abbastanza Poco Per niente
% % % %

Ti sembra che il bilancio sociale 2001 evidenzi in modo efficace
le azioni che l’Associazione rivolge alle imprese associate? 24,2 72,7 3,0 0,0

Ti sembra che il bilancio sociale 2001 identifichi in modo adeguato 
gli interlocutori esterni ai quali l’Associazione rivolge la propria attività? 39,4 54,5 6,1 0,0

Ti sembra che il Bilancio Sociale 2001 evidenzi in modo efficace
le azioni che l’Associazione rivolge ai suoi interlocutori esterni? 34,4 59,4 6,3 0,0

Il bilancio sociale 2001 ti è servito ad acquisire informazioni
che non conoscevi o ad approfondire informazioni che già conoscevi? 45,5 33,3 18,2 3,0

Secondo te, chi non fa parte dell’Associazione, leggendo
il bilancio sociale 2001, può farsene un’idea adeguata? 18,2 78,8 3,0 0,0

Obiettivo 2: valutare il percorso di miglioramento realizzato rispetto alla precedente edizione di bilancio sociale

Molto Abbastanza Poco Per niente
% % % %

Ritieni che il bilancio sociale 2001 sia complessivamente
migliorato rispetto all’edizione precedente? 19,4 58,1 22,6 0,0

Ritieni che il bilancio sociale 2001 risponda in maniera efficace
agli obiettivi di miglioramento espressi nell’edizione precedente? 19,4 74,4 6,5 0,0

Obiettivo 3: identificare le aree di miglioramento in funzione della realizzazione del bilancio sociale 2002

Principali spunti di miglioramento indicati:

maggiore chiarezza e semplicità espositiva

ulteriore sforzo di sintesi

maggiore oggettività e minore enfasi nelle parti descrittive

ampliamento del dialogo con gli stakeholder

maggiore valorizzazione del ruolo di rappresentanza di interessi svolto dall’Associazione 

26



27



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 partecipazione delle aziende alle iniziative di ascolto e a progetti specifici;
• la continuità della comunicazione e del dialogo.

2.3.1 Composizione, tipologia e 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 confederali.

Imprese aderenti al 31 dicembre per fascia dimensionale e numero dei dipendenti in forza nel territorio di com-
petenza di Assolombarda
Scaglioni Aziende % Dipendenti %

0-10 2.003 35,90 9.572 3,34

11-25 1.491 26,72 24.888 8,68

26-50 908 16,27 32.723 11,41

51-100 613 10,99 43.492 15,16

101-150 223 4,00 27.498 9,59

151-250 165 2,96 31.286 10,91

251-350 55 0,99 16.202 5,65

351-500 51 0,91 21.608 7,53

501-1.000 45 0,81 30.222 10,54

Oltre 1.000 26 0,47 49.345 17,20

Totale 5.580 100,00 286.836 100,00

Aziende (valori percentuali)
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2.3 IMPRESE ASSOCIATE
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Imprese aderenti al 31 dicembre 2002 per Gruppo Merceologico*

* inquadramento base. Escluse 439 imprese iscritte in forza di accordi con altre Associazioni collegate

Imprese aderenti (1996-2002) Dipendenti delle imprese aderenti (1996-2002)
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2.3.2 Servizi alle imprese 
Assolombarda offre un’ampia gamma di servizi specialistici che contribuiscono allo sviluppo
delle imprese. 

Ambiente
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazione mirata
per una gestione consapevole dell’ambiente e dei suoi adempimenti. Assistenza nella gestio-
ne del rapporto e nella risoluzione di controversie con gli Enti preposti e con gli organi di vi-
gilanza e controllo.

Appalti pubblici
Informazione, interpretazione normativa e supporto in tema di disciplina generale dei lavo-
ri, delle forniture e dei servizi pubblici, normativa antimafia, albo nazionale dei costruttori,
Legge “Merloni”, associazioni temporanee di imprese.

Approvvigionamenti
Informazione, interpretazione normativa e supporto in tema di ottimizzazione della funzione ac-
quisti, 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 espe-
rienze aziendali emblematiche rispetto ai grandi temi economici e sindacali.

Cultura d’impresa
Supporto alle imprese che intendono investire in cultura: informazione sui rapporti di colla-
borazione pubblico-privato nella gestione dei beni culturali e sullo sviluppo imprenditoriale
di iniziative culturali; scambio di esperienze tra musei e archivi d’impresa.

Diritto societario
Aggiornamento e assistenza sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di di-
ritto delle società commerciali: forme societarie e loro organi, bilancio civile, operazioni so-
cietarie, profili di diritto amministrativo e comunitario.

E-business
Informazione e assistenza in tema di commercio elettronico, e-procurement, e-marketplace,
certificazione di qualità dei siti Internet e impatto dell’e-business sui processi aziendali; assi-
stenza personalizzata sugli aspetti tecnici e giuridico-fiscali.
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Energia elettrica e gas
Informazione e assistenza per l’accesso al libero mercato dell’energia; supporto al migliora-
mento della capacità di utilizzo di questa risorsa da parte delle imprese; aggregazione di do-
manda, convenzioni e accordi con i fornitori di energia.

Finanza
Assistenza su opportunità e modalità di finanziamento; informazione sull’accesso al credito
e guida al reperimento di fonti finanziarie; supporto alle imprese nel processo di razionaliz-
zazione della struttura finanziaria; convenzioni e accordi con istituti bancari. 

Fisco
Informazione e aggiornamento sugli adempimenti fiscali e tributari e sull’applicazione 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 su contratti di forma-
zione-lavoro, apprendistato e finanziamenti alla formazione; opportunità di collaborazione
con università, scuole e centri di formazione; promozione di stage.

Insediamenti produttivi
Informazione su bandi e patti d’area; segnalazione di opportunità e aree per nuove localiz-
zazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di insediamenti produttivi; accompagnamento 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, assicurazione crediti
export, leggi e finanziamenti a sostegno delle esportazioni e dell’internazionalizzazione.

Lavoro
Informazione, interpretazione e assistenza su adempimenti, normativa e giurisprudenza in
materia di lavoro, assunzioni agevolate, inserimento dei disabili e assunzione di lavoratori
stranieri; assistenza nei rapporti con gli Uffici Ministeriali, la Regione e la Provincia.

Marketing
Informazione e supporto in tema di organizzazione delle reti di vendita, orientamento al mer-
cato e ai clienti, direct marketing, franchising e problemi della distribuzione.
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Previdenza e assistenza
Informazione, interpretazione e assistenza su adempimenti, normativa e giurisprudenza in
materia di previdenza e assistenza anche integrative; assistenza nei rapporti con gli Enti pre-
videnziali (INPS, INPGI, INAIL, ENASARCO, ENPALS) e assistenziali. 

Privacy
Informazione e assistenza nell’applicazione della disciplina sulla privacy: protezione e tratta-
mento dei dati sensibili e giudiziari, autorizzazioni, procedure aziendali.

Qualità
Informazione e supporto su norme ISO 9000 e Vision 2000, certificazione di sistema, di pro-
dotto e del personale, normazione tecnica, sistemi di gestione per la Qualità e Qualità Tota-
le, 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 innova-
zione; informazione e assistenza nel ricorso a finanziamenti e nella redazione e sviluppo di pro-
getti di innovazione; monitoraggio brevettuale; collaborazione con università e laboratori di
ricerca.

Sicurezza, salute e prevenzione
Informazione, interpretazione normativa, indirizzi di comportamento e formazione mirata
sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza nella gestione del rap-
porto 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 su rapporto di
lavoro e relazioni sindacali, nella contrattazione aziendale, nelle procedure per mobilità e
CIG, nella consultazione sindacale per trasferimenti d’azienda e in tutte le occasioni di con-
fronto sindacale.

Subfornitura
Informazione e interpretazione normativa in materia di disciplina della subfornitura e indi-
cazioni 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, politiche pubbliche di
mobility management, trasporto pubblico di persone.
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Urbanistica e territorio
Informazione e supporto sulla normativa urbanistica e edilizia, sugli strumenti di pianifica-
zione e attuativi e sugli Sportelli Unici; supporto nella gestione dei rapporti con le Ammini-
strazioni locali. 

2.3.3 Utilizzo e soddisfazione
Assolombarda utilizza strumenti per verificare il consenso degli associati sull’attività opera-
tiva 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, partecipazione a se-
minari, assistenza ecc.) con le imprese associate*. 
* dal 2000, e in misura più consistente nel 2001 e nel 2002, oltre che attraverso le modalità tradizionali, i contatti avvengono anche con l’accesso delle

imprese associate ai contenuti dell’area loro riservata del sito Internet di Assolombarda

Utilizzo dei servizi - aziende associate che hanno realizzato contatti attivi tradizionali (1996-2002)

Utilizzo dei servizi suddiviso per Settori/Aree (2002)
Settore/Area N. contatti tradizionali attivati % su totale contatti tradizionali attivati

Fiscale e societario 18.188 15,07

Territorio, ambiente, sicurezza 10.891 9,02

Lavoro e previdenza 22.442 18,60

Chimici, alimentari, dolciari ecc. 16.626 13,78

Trasporti, terziario ecc. 12.815 10,62

Metalmeccanici 21.649 19,94

Formazione, scuola, università e ricerca 2.280 1,89

Internazionalizzazione e qualità 9.264 7,68

Centro studi 597 0,49

Economia e finanza 1.545 1,28

Rapporti associativi, consulenza assicurativa 153 0,13

Contatti sede esterna di Lodi 4.230 3,50

120.680 100,00

4.104

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

3.964

4.063 4.078

3.991

4.223

4.451
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La rilevazione della soddisfazione delle imprese associate
Dal 1995 Assolombarda verifica il livello di soddisfazione e le esigenze delle imprese asso-
ciate attraverso indagini di Customer Satisfaction. Dal 2002 l’indagine, prima annuale, ha as-
sunto una periodicità biennale e una nuova impostazione (non confrontabile con quella pre-
cedente), finalizzata a misurare la soddisfazione verso i servizi offerti da Assolombarda at-
traverso i giudizi dei loro utilizzatori. Svolta nei mesi di aprile-maggio 2002, l’indagine è sta-
ta realizzata da una società esterna mediante interviste telefoniche su un campione di 600
“iscritti attivi” (imprese associate che hanno contattato l’Associazione nel corso del 2001),
rappresentativo rispetto ai settori di attività e alle classi dimensionali della base associativa.
Di seguito sono esposti i principali risultati della rilevazione, che rappresenta a tutti gli effetti
una forma strutturata di dialogo e confronto con le imprese associate.

Frequenza d’uso dei servizi

Soddisfazione verso i servizi e il loro livello qualitativo
Soddisfazione complessiva media Soddisfazione complessiva media rispetto
verso i diversi servizi al livello qualitativo dell’insieme dei servizi

% aziende del campione
che hanno attribuito un Valore Valore

Materia valore a ciascun servizio (scala 1-9) Indicatore (scala 1-9)

Approvvigionamenti 0,83 8,2 Cortesia e disponibilità del referente 7,7

Marketing 2,33 8,0 Competenza e professionalità del referente 7,6

Innovazione tecnologica 1,00 7,8 Capacità di ascolto e comprensione

Sicurezza del lavoro 13,33 7,7 delle necessità aziendali 7,6

E-business 1,83 7,7 Cortesia e professionalità della segreteria 7,6

Appalti pubblici, subfornitura 0,50 7,7 Cortesia e funzionalità della reception 7,6

Ambiente 17,17 7,7 Cortesia e funzionalità del centralino 7,5

Fiscale 40,50 7,6 Rapidità di risposta a esigenze informative 7,5

Sindacale 59,00 7,6 Efficacia delle soluzioni proposte 7,5

Studi e indagini 3,67 7,5 Chiarezza e precisione degli approfondimenti 7,5

Finanza 16,00 7,5 Comfort degli ambienti 7,5

Infrastrutture, territorio 22,67 7,5 Tempestività degli aggiornamenti 7,5

Energia 2,67 7,5 Innovazione 7,4

Lavoro 48,50 7,5

Societario 18,50 7,5

Previdenza 46,67 7,5

Internazionalizzazione 21,67 7,5

Formazione 19,83 7,4

Qualità 27,67 7,4

Servizi assicurativi 1,83 7,4

18,9più di una volta al mese

almeno una volta al mese

almeno una volta ogni 2 mesi

almeno una volta all’anno

più raramente

27,5

34,3

13,0

6,3



Altri strumenti e occasioni di dialogo e partecipazione
2001 2002

Incontri “Il Presidente incontra gli Associati” 1  (88 partecipanti) -

Incontri “Benvenuto ai nuovi associati” - 2  (110 partecipanti)

Messaggi pervenuti alla casella e-mail “Dillo al presidente”
(attiva dal 10 dicembre 2001) 5 33

Torneo calcistico interaziendale Assolombarda
(1a edizione: giugno-settembre 2002) - 4 squadre partecipanti

2.3.4 Sistema Qualità
Già dal 1997, Assolombarda si è dotata di un Sistema Qualità secondo le Norme UNI EN
ISO 9001:1994. Nel corso del 2002 l’Associazione ha svolto l’attività propedeutica all’ade-
guamento del proprio Sistema alle nuove Norme UNI EN ISO 9001:2000 (certificazione ot-
tenuta nel gennaio 2003), adottandone i principi (gestione per processi, attenzione al cliente
e alle risorse umane, customer satisfaction ecc.) nella normale gestione dell’organizzazione e
recependoli nel Manuale della Qualità e nella mission associativa.

Rispetto alla precedente versione, le nuove norme:
• tengono conto anche delle attività di erogazione di servizi, e quindi delle imprese del ter-

ziario (le precedenti norme erano concepite per l’attività manifatturiera);
• privilegiano i processi (flussi) di produzione dei prodotti o servizi rispetto alla predisposi-

zione e detenzione di documenti;
• implicano un maggiore coinvolgimento dei vertici operativi delle strutture che le applicano,

in termini di puntuale assegnazione degli obiettivi, messa a disposizione dei mezzi (strumenti,
risorse umane ed economiche) per raggiungerli e verifica del loro conseguimento.  

Per promuovere la diffusione della certificazione nel Sistema Confindustria, nel 1998 Asso-
lombarda ha costituito, insieme a Unindustria Treviso, all’Associazione degli Industriali della
provincia di Pesaro Urbino e all’Unione Industriali della Provincia di Lecco, il Club delle As-
sociazioni Certificate. Al 31 dicembre 2002, il Club conta 10 associazioni partecipanti.

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

ganizzazioni del Sistema Assolombarda; 
• segnalazione di particolari opportunità per le imprese;
• comunicazioni istituzionali.
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Strumenti di informazione
Strumento 2000 2001 2002

Assolombarda Informa 43 numeri 43 numeri 41 numeri
(pubblicazione periodica) (333 circolari e (274 circolari e (298 circolari e

15 bollettini mensili) 15 bollettini mensili) 4 bollettini mensili)

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

Circolari generali 6 4 3

Circolari di Gruppo Merceologico 320 214 218

Messaggi fax a target generico 117 78 79

Messaggi fax a target specifico 224 174 176

Registrazioni di messaggeria telefonica 54 60 62

Accessi all’area pubblica del sito Internet 51.956 125.014 160.612

Accessi all’area riservata del sito Internet 15.451 47.472 60.355

Aziende registrate all’area riservata del sito Internet* 1.369 3.094 3.745

Utenti registrati all’area riservata del sito Internet* 2.541 6.224 8.495

Aziende con più utenti registrati all’area riservata
del sito Internet* 687 1.381 1.892

Abbonati alla newsletter periodica di posta elettronica
Assolombard@Informa (41 numeri nel 2002)* - - 626

Abbonati alle 7 newsletter tematiche di posta elettronica* - 890 3.050

Contatti al servizio di help desk telefonico del sito Internet 809 719 687

* al 31 dicembre

Il sito Internet risponde a diversi obiettivi:
• verso le imprese associate, migliorare e rendere l’informazione più tempestiva e accessibile e

fornire servizi on-line;
• verso i potenziali associati, disporre di uno strumento di supporto al marketing;
• verso la struttura, fornire un supporto all’attività quotidiana e mettere a disposizione uno

strumento di formazione e comunicazione interna;
• verso il Sistema Confindustria, dialogare in modo rapido ed efficace;
• verso il mondo esterno, aumentare e migliorare la visibilità e reputazione dell’Associazione.

2.3.6 Formazione imprenditoriale e manageriale
Lo Show-Room e la Serata per l’imprenditore sono due cicli annuali di incontri di formazio-
ne e informazione che si propongono di sensibilizzare gli associati a temi innovativi di cultu-
ra aziendale. 

2000 2001 2002

N. totale partecipanti 615 582 1.030

N. partecipanti non associati 30 13 55
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Tra Assolombarda e le istituzioni esiste un rapporto diretto di collaborazione e confronto.
Questo permette all’Associazione di ribadire i valori fondamentali e di leggere e decodificare
i segnali che la società e la politica costantemente inviano al mondo imprenditoriale.

2.4.1 Rapporti con le istituzioni e i partiti politici
Gli incontri tra l’Associazione e i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti rappresentano
occasioni di ascolto reciproco e scambio di informazioni. Avvengono in occasione di conve-
gni ed eventi organizzati da Assolombarda o sotto forma di incontri istituzionali con i suoi
vertici o rappresentanti. 

Incontri con rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee
e con esponenti politici nazionali

Piero Fassino Segretario nazionale dei Democratici di Sinistra

Maurizio Gasparri Ministro delle Comunicazioni

Enrico La Loggia Ministro degli Affari regionali

Enrico Letta Responsabile economico della Margherita

Roberto Maroni Ministro del Lavoro e politiche sociali

Antonio Marzano Ministro delle Attività produttive

Fabio Minoli Responsabile del Dipartimento Farmaceutico di Forza Italia

Letizia Moratti Ministro dell’Istruzione, università e ricerca scientifica

Cristiana Muscardini Deputato dell’Unione Europea

Giorgio Napolitano Deputato dell’Unione Europea

Guido Podestà Vice Presidente dell’Unione Europea

Guido Possa Vice Ministro dell’Istruzione, università e ricerca scientifica

Learco Saporito Sottosegretario del Ministero della Funzione pubblica 

Maria Grazia Siliquini Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica

Lucio Stanca Ministro dell’Innovazione e tecnologie

Giulio Tremonti Ministro dell’Economia e Finanze

Adolfo Urso Vice Ministro delle Attività produttive

Michele Vietti Sottosegretario del Ministero della Giustizia

Incontri con autorità ed esponenti politici locali 

Gabriella Achilli Sindaco del Comune di San Donato

Gabriele Albertini Sindaco del Comune di Milano

Daniela Arlati Assessore al Commercio e alle attività produttive del Comune di Desio

Giulio Ballio Rettore del Politecnico di Milano

Emilio Bianchi Sindaco del Comune di Settimo Milanese

Carlo Borsani Assessore alla Sanità della Regione Lombardia

Aldo Brandirali Assessore allo Sport e giovani del Comune di Milano

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

Luigi Cocchiaro Assessore all’Ambiente della Provincia di Milano

Enrico Decleva Rettore dell’Università Statale di Milano

Luca Del Gobbo Sindaco del Comune di Magenta

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

Bruno Ferrante Prefetto di Milano

Marcello Fontanesi Rettore dell’Università degli Studi Milano Bicocca

2.4 ISTITUZIONI E SOGGETTI PUBBLICI



Roberto Formigoni Presidente della Giunta della Regione Lombardia

Daniela Gasparini Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo

Giorgio Goggi Assessore ai Trasporti e alla mobilità del Comune di Milano

Luca Lepore Presidente del Consiglio di Zona 2 del Comune di Milano

Marco Malinverno Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo

Roberto Mauri Assessore all’Ambiente del Comune di Cinisello Balsamo

Lorenzo Ornaghi Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Claudio Pecora Assessore allo Sviluppo commerciale e produttivo del Comune di San Giuliano Milanese

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

Guido Pozza Pro-rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele 

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

Roberto Schmid Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

Carlo Secchi Rettore dell’Università Commerciale Luigi Bocconi

Dionigi Tettamanzi Arcivescovo di Milano

Antonio Varisco Sindaco del Comune di Cavenago di Brianza

Giovanni Verga Assessore allo Sviluppo del territorio del Comune di Milano

Gruppo Consigliare dei Radicali
della Regione Lombardia

2.4.2 Europa
Il Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda:
• ha organizzato il convegno “Vogliamo un’Unione Europea di Costituzione sana e robusta”;
• ha presentato i risultati di un sondaggio nazionale rivolto a giovani imprenditori sul ruolo

che dovrà svolgere in futuro l’Europa, sul prossimo allargamento e sul livello di conoscenza
dell’attività della Convenzione Europea;

• ha elaborato e inviato al Presidente della Convenzione Valéry Giscard d’Estaing una pro-
posta di riforma degli organismi UE finalizzata a ridare slancio all’Europa.

2.4.3 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 - Camera 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), oltre che al Confidi Milano e al Consorzio Qualità (cfr. Parte
Quarta);

• elaborazione di linee guida e di iniziative a sostegno delle imprese, poi formalizzate in bandi
e progetti della Camera stessa o delle sue Aziende;

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

• partecipazione di Assolombarda a organismi, comitati e osservatori promossi dalla Came-
ra in relazione sia all’attuazione di proprie iniziative, sia all’attività di monitoraggio dell’e-
conomia milanese, delle sue criticità, della definizione di politiche opportune.
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Provincia di Milano – indicazioni generali (2002)*

Ricchezza prodotta oltre 105 miliardi di Euro l’anno (10,2% del Pil nazionale)

PIL annuo pro-capite 28.048 Euro (Italia: 17.952 Euro)

Imprese attive 322.709

Occupati 1.660.000 (77% dipendenti, 23% lavoratori autonomi)

Tasso di disoccupazione 4,6% (Italia 9,1%)

* fonti: Istat, Infocamere

Assolombarda indirizza specifiche attività, iniziative e progetti alla valorizzazione del siste-
ma economico produttivo milanese, sia intervenendo per migliorare il contesto territoriale in
cui operano le imprese, sia realizzando azioni che hanno un effetto diretto o indiretto sul si-
stema economico-produttivo a livello nazionale.

2.5.1 Infrastrutture
Assolombarda svolge un’attività permanente di 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, Provincia di Milano, Pub-
bliche Amministrazioni) sulle priorità infrastrutturali del territorio milanese;

• monitorare i nodi da sciogliere, con azioni di dialogo finalizzate a creare consenso e risol-
vere problemi legislativi, procedurali e finanziari per superare gli ostacoli allo sviluppo e
all’adeguamento di nuove reti.

Principali partnership e azioni in campo infrastrutturale
Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nord-Ovest (con Assindustria Genova e Unione Industriale Torino)
censimento dei progetti infrastrutturali prioritari per il sistema logistico del Nord-Ovest; realizzazione di un modello di analisi
dei benefici derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture (impatto su PIL, produttività e ambiente) 

Osservatorio sulla rete infrastrutturale in provincia di Milano (con Provincia di Milano, Associazione degli Industriali di Monza e della
Brianza e Associazione Legnanese dell’Industria)
censimento delle opere e dei progetti infrastrutturali provinciali e definizione di ambiti territoriali per iniziative
di approfondimento nel 2003

Realizzazione di eventi, partecipazione a commissioni, comitati, tavoli e gruppi di lavoro con interlocutori pubblici e privati
e promozione della realizzazione di specifiche infrastrutture, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e mediante
partecipazioni societarie (BreBeMi S.p.A., Comitato promotore Transapadana)

Attività di ricerca e organizzativa propedeutica alla realizzazione, nel gennaio 2003, della prima Mobility Conference Exhibition:
un evento articolato in conferenze plenarie, workshop tematici e allestimento di stand per favorire la messa in rete di
informazioni tra chi produce e chi domanda prodotti e soluzioni inerenti le infrastrutture, i trasporti, la mobilità e la qualità della
vita, al fine di rendere possibile una migliore gestione della mobilità sul territorio

2.5.2 Interventi per migliorare il contesto territoriale
Assolombarda sviluppa un’attività permanente di monitoraggio del territorio finalizzata a fa-
vorire lo sviluppo sostenibile delle diverse componenti economiche, sociali e ambientali e la
realizzazione di un contesto competitivo per le imprese che vi sono insediate.
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Nel 2002, lo specifico progetto si è articolato in diverse tipologie di iniziative:
• monitoraggio dei bisogni territoriali emergenti dalle imprese associate, con lo sviluppo di

azioni di aggregazione utili a risolvere le criticità rilevate (ad es., riqualificazione di aree pro-
duttive e riadeguamento infrastrutturale);

• monitoraggio sulla regolamentazione del territorio e interventi sugli strumenti urbanistici
(Comuni di Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Busnago, Cornate d’Ad-
da, Gorgonzola, Gaggiano, Paullo, Pozzuolo Martesana, Senago, Truccazzano) e della pia-
nificazione trasportistica;

• contatti, collaborazioni, gruppi di lavoro e realizzazione di iniziative congiunte con Pub-
bliche Amministrazioni su temi specifici.

2.5.3 Rapporto Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini
Nel 2002, Assolombarda ha realizzato alcune iniziative particolarmente rilevanti finalizzate
a migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini: 
• Pratiche on-line – realizzazione del primo portale Internet dedicato alle pratiche burocrati-

che completamente evadibili on-line, per le piccole imprese e per i cittadini (progetto pa-
trocinato dal Ministero dell’Innovazione e tecnologie e realizzato dal Gruppo Giovani Im-
prenditori);

• Difensore PMI – attivazione di uno sportello operativo di affiancamento alle piccole e me-
die imprese 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 di-
fensore fa riflettere le parti in causa e richiama l’attenzione sull’opportunità di risolvere pro-
blemi senza litigi e contrasti. Lo sportello riceve le richieste delle imprese e un Comitato (4
imprenditori e 2 docenti universitari) analizza i singoli casi e ne cerca una possibile solu-
zione (attivo dal 29 ottobre 2002; richieste pervenute: 11; casi affrontati e conclusi: 10);

• monitoraggio e collaborazione con gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) della pro-
vincia di Milano - iniziative specifiche realizzate con gli SUAP di: Comuni di Milano e San
Donato Milanese, Est Milanese (21 Comuni) e Regione Lombardia.

2.5.4 Affermazione della legalità nel sistema economico
Nell’ambito delle azioni di Assolombarda rivolte all’affermazione della legalità nel sistema
economico, si segnalano per il 2002:
• la partecipazione al Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso della Direzione Pro-

vinciale del Lavoro;
• la realizzazione del convegno “No copy No crime - Diritto d’autore e lotta alla contraffa-

zione” (63 partecipanti, 34 dei quali non appartenenti a imprese associate).
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2.5.5 Internazionalizzazione delle imprese milanesi

Provincia di Milano - indicazioni sull’internazionalizzazione e confronto con Lombardia e Italia*

Area 2000 2001 2002

Import Export Import Export Import Export

Prov. Milano 66.713,07 35477,69 68.650,04 38.466,38 65.814,49 36.757,77

% su Italia 25,8 13,6 26,0 14,1 25,6 13,9

Lombardia 96.161,72 73.455,21 98.630,79 78.391,48 94.932,18 74.827,54

% su Italia 37,2 28,2 37,4 28,7 37,0 28,2

Italia 258.506,60 260.413,25 263.756,57 272.989,17 256.887,31 265.365,09

% su Italia 100 100 100 100 100 100

* fonti: Istat. Dati in Euro milioni

Assolombarda favorisce l’internazionalizzazione delle imprese locali, contribuisce a valoriz-
zare le potenzialità del territorio milanese e a far conoscere quelle del sistema economico-pro-
duttivo internazionale, attraverso:
• la partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
• iniziative dedicate più marcatamente al business;
• 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 go-

vernativi esteri (cfr. Parte Quarta).

Inoltre, nel 2002 l’Associazione ha potenziato le collaborazioni con numerosi Enti e orga-
nizzazioni che si occupano di internazionalizzazione, quali Regione Lombardia, Promos,
ICE, Federlombardia. Tali attività congiunte hanno portato, nell’ambito della business com-
munity milanese, a una maggiore condivisione di strategie e modalità operative, a beneficio
dell’intero sistema economico-produttivo locale. 

Convegni e incontri informativi e bilaterali
Nel 2002, l’Associazione ha organizzato 32 eventi, con 1.696 partecipanti, di cui 573 non
appartenenti a imprese associate.

Promozione internazionale dell’imprenditoria milanese
Assolombarda ha realizzato la mostra “L’ingegno del fare” in collaborazione con il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, a Chicago, dal 12 al 16 giugno 2002,
per promuovere presso i cittadini e la business community locali la qualità e l’ingegnosità del-
le produzioni delle piccole imprese milanesi e italiane. Precedenti edizioni della mostra: Mi-
lano (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia) 2000, Spoleto (Festival dei due
mondi) 2001, Tokyo (Missione commerciale della Piccola Industria Assolombarda) 2001.
Esposizione permanente delle scenografie e allestimenti virtuali: Milano (Università IULM),
dal 21 ottobre 2002.
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Altre iniziative per l’internazionalizzazione
2000 2001 2002

UE Extra UE  UE Extra UE UE Extra UE

Paesi coinvolti Regno Unito Corea del Sud Germania Bulgaria Unione Australia
negli incontri  Giappone Egitto Europea Bulgaria
con Capi di Stato    Rep. Ceca Estonia (Commissione) Cina
e rappresentanti Messico Egitto
di Governi  Panama India
e Parlamenti esteri Rep. Ceca Polonia

Swaziland Qatar
Ungheria Vietnam

Paesi coinvolti Belgio Argentina Francia Albania Finlandia Bielorussia
negli incontri con  Svezia Cina Portogallo Algeria Germania Brasile
delegazioni e   Iran Regno Unito Australia Lussemburgo Canada
rappresentanze Svizzera Brasile Cina
diplomatiche Ungheria Cina El Salvador
e imprenditoriali USA Corea del Sud Giappone

Cuba India
Giappone Iran
Hong Kong Libano
India Messico
Libano Rep. Ceca
Malesia Romania
Messico Slovacchia
Moldavia Sud Africa
Rep. Ceca
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ungheria
Venezuela

Totale incontri 3 12 4 37 5 39

Paesi coinvolti - - - Giappone - Cina
in missioni  India
commerciali all’estero   USA

2.5.6 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 prospettica dei

principali settori economico-produttivi della provincia di Milano;
• iniziative volte a individuare modelli originali di interpretazione della realtà economica mi-

lanese nel suo complesso. 

Questo tipo di attività ha comportato, anche nel 2002, la nascita o il consolidamento di part-
nership e collaborazioni strutturate con:
• Centro Studi Confindustria, Istituto Studi ed Analisi Economica-ISAE, Prometeia, diverse

Università e altri autorevoli centri economici e previsionali esterni (economia, andamento
congiunturale, mercato del lavoro);

• Organismo Bilaterale Nazionale e Regionale (fabbisogni formativi); 
• CGIL, CISL e UIL (mercato del lavoro, infortuni). 
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2.5.7 Valorizzazione del settore dell’editoria e della comunicazione
“Milano capitale della comunicazione” è un’iniziativa promossa da Assolombarda, Il Sole-
24 ORE, Mediaset, Mondadori, Radio e Reti RCS Editori, con la collaborazione di Di Baio
Editore e Federico Motta Editore. Si propone di promuovere e sostenere l’innovazione nel cam-
po dell’editoria e della comunicazione anche attraverso un premio che si articola in più sezioni.

Premio Cenacolo Editoria e Innovazione
Candidature 2000 Candidature 2001 Candidature 2002

Premio Cenacolo “Editoria” al migliore e più innovativo
prodotto editoriale di un’azienda italiana 110 130 130

Premio Cenacolo “Giovani” al miglior progetto 
editoriale non ancora immesso sul mercato, 
ideato da giovani al di sotto dei 35 anni residenti in Italia
(ai vincitori viene offerto un servizio di tutoring da parte 
delle società promotrici e un contributo
economico per la realizzazione dei progetti) 30 40 80

Premio Cenacolo “Comunicazione” alla migliore
campagna di comunicazione in campo editoriale
realizzata da un’azienda che opera sul mercato
italiano (sezione attivata nel 2002) - - 20

Osservatorio on-line sull’editoria e sulla comunicazione
Attivo dal maggio 2002, l’Osservatorio:
• mette a disposizione ricerche e altra documentazione;
• propone periodicamente forum on-line;
• segnala iniziative e opportunità di formazione.

2.5.8 Valorizzazione di specifici settori
Assolombarda organizza e promuove iniziative ed eventi finalizzati a far conoscere e promuo-
vere specifici settori, portandone i risultati, le potenzialità e i problemi all’attenzione di interlo-
cutori pubblici nazionali e locali, della business community e dell’opinione pubblica.

Principali iniziative di valorizzazione di specifici settori
Iniziativa Settore Partecipanti totali Partecipanti

non associati

Convegno
“Il futuro del settore farmaceutico:
una sfida e una necessità per il territorio” farmaceutico 130 14

Convegno
“Il trasporto pubblico verso l’innovazione” trasporto pubblico 87 52

Seminario “TPL-trasporto pubblico locale” trasporto pubblico 64 19

Convegno servizi
“1a Giornata della comunicazione per la comunicazione
d’impresa” d’impresa 295 97

Realizzazione di una sezione del sito Internet
Assolombarda dedicata ad alberghi
e tour operator terziario turistico - -

Costituzione di “SCIA-Comitato servizi
Consultivo per lo Sviluppo per la comunicazione
della Cultura della Comunicazione” d’impresa - -
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Provincia di Milano - indicazioni sulla struttura dell’occupazione nei principali comparti e confronto
con Lombardia e Italia (2002)*

Milano Lombardia Italia 

Valori assoluti in migliaia Dip.ti Indip.ti Totale Dip.ti Indip.ti Totale Dip.ti Indip.ti Totale

Agricoltura 5 5 10 26 51 77 462 634 1.096 

Ind. manifatturiera 380 68 448 1.093 186 1.279 4.107 861 4.968 

Costruzioni 50 40 90 166 126 292 1.084 664 1.748 

Servizi 826 268 1.094 1.709 624 2.333 9.993 3.809 13.802 

Totale 1.278 382 1.660 3.034 989 4.023 15.849 5.980 21.829 

Milano Lombardia Italia 

% su occupaz. complessiva Dip.ti Indip.ti Totale Dip.ti Indip.ti Totale Dip.ti Indip.ti Totale

Agricoltura 50,0 50,0 100,0 33,8 66,2 100,0 42,2 57,8 100,0 

Ind. manifatturiera 84,8 15,2 100,0 85,5 14,5 100,0 82,7 17,3 100,0 

Costruzioni 55,6 44,4 100,0 56,8 43,2 100,0 62,0 38,0 100,0 

Servizi 75,5 24,5 100,0 73,3 26,7 100,0 72,4 27,6 100,0 

Totale 77,0 23,0 100,0 75,4 24,6 100,0 72,6 27,4 100,0 

* fonte: Istat

Provincia di Milano - tasso di disoccupazione e confronto con Lombardia e Italia (2002)*

Milano Lombardia Italia 

4,6 3,8 9,1

* fonte: Istat

L’Associazione si fa interprete del valore del rispetto e della centralità della persona anche at-
traverso il dialogo con le organizzazioni sindacali, nella convinzione che un mercato del la-
voro flessibile e relazioni industriali moderne possano concorrere alla crescita della competi-
tività del territorio e del Paese, oltre che delle singole imprese, e all’aumento dell’occupazione.

2.6.1 Coniugare nel mondo del lavoro esigenze del cittadino e dell’economia
Nei confronti del mondo del lavoro, Assolombarda contribuisce a favorire l’incontro tra esi-
genze 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 (22 organismi in totale nel 2002);
• l’organizzazione di eventi (39 incontri informativi in totale nel 2002, con 1.484 partecipanti

di cui 88 non appartenenti a imprese associate);
• la partecipazione a gruppi di lavoro in ambito Confindustria.

In particolare, Assolombarda partecipa tra l’altro a comitati, commissioni, 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 amministrazione decentrata degli Enti stessi. In
questo contesto, alla tutela degli interessi istituzionali, che si concretizza nella partecipazio-
ne a organi quali la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni, il Comita-
to Regionale e quello Provinciale dell’INPS, il Comitato Consuntivo Provinciale dell’INAIL,
ove si discute e si decide sulle problematiche connesse al rapporto assicurativo tra aziende/la-
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voratori/Ente assicuratore, si accompagna la soluzione del contenzioso che contrappone il
semplice cittadino alla Pubblica Amministrazione, come nel caso dei ricorsi in tema di asse-
gno sociale e di pensione sociale. Più in generale, l’attività di Assolombarda all’interno di que-
sti organismi è volta a stimolare gli istituti al cambiamento nel loro modo di amministrare,
spingendoli a dotarsi di un’organizzazione sempre più attenta alle istanze e alle esigenze, di-
verse e mutevoli, delle aziende, degli assicurati, dei pensionati e dei cittadini in genere.

Inserimento socio-lavorativo dei disabili
• Partecipazione - Sottocomitato disabili della Commissione provinciale per le politiche del

lavoro
• Partecipazione - Commissione disabili Assolombarda-CGIL, CISL, UIL
• Partecipazione - Consulta per l’handicap

Inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro
• Partecipazione - Commissione di concertazione per il “Patto Milano”

Qualificazione dei servizi all’impiego
• Partecipazione - Commissione provinciale per le politiche del lavoro
• Partecipazione - Commissione regionale per le politiche del lavoro e relativi gruppi di la-

voro/sottocommisioni (pari opportunità, mobilità)

Efficace funzionamento del mercato del lavoro attraverso una migliore conoscenza di
specifici istituti normativi
• Incontro informativo “Nuova normativa sui contratti a termine”
• Incontro informativo “Part-time, contratto week end, job sharing”
• Incontro informativo “Regolarizzazione lavoratori extracomunitari”
• Incontro informativo “Apprendistato, CFL, tirocinio”
(totale partecipanti agli incontri: 545, di cui 87 non associati)

Riduzione del contenzioso e ricollocazione di figure dirigenziali
• Partecipazione - Commissione provinciale di conciliazione (100 riunioni)
• Partecipazione - Commissione di conciliazione Assolombarda-CGIL, CISL, UIL (7.046

conciliazioni)
• Partecipazione - Commissione di conciliazione Assolombarda-ALDAI (666 vertenze indi-

viduali gestite)
• Partecipazione - Collegio Dirigenti (14 vertenze gestite)
• Partecipazione - Comitato consultivo per gli incentivi al reimpiego dei dirigenti (ricolloca-

ti, con incentivi, 51 dirigenti)
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Rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
Assolombarda partecipa alla negoziazione e ai conseguenti rinnovi dei principali Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro. Nel 2002 sono stati rinnovati i CCNL:
• Recapiti in loco (4.2.2002);
• Chimico (12.2.2002);
• Gas/Metano/Acqua (1.3.2002);
• Vetro (29.11.2002);
• Legno Arredo - parte economica (27.2.2002);
• Tessili e Abbigliamento (1.3.2002);
• Penne e Matite - parte economica (5.3.2002);
• Occhiali - parte economica (5.3.2002);
• Videofonografici - parte economica (12.3.2002);
• Pelli e Cuoio - parte economica (15.3.2002);
• Giocattoli - parte economica (15.4.2002);
• Ombrelli - parte economica (13.5.2002);
• Trasporto aereo - parte economica (17.6.2002);
• Confezioni su misura - parte economica (24.6.2002);
• Orafi e Argentieri - parte economica (8.7.2002);
• Trasporto Merci  - parte economica (10.12.2002).

2.6.2 Formazione continua

Assolombarda opera per:
• migliorare la produttività e qualità complessiva della formazione professionale;
• far crescere e qualificare il ruolo delle imprese, sia come utilizzatori, sia come partner for-

mativi.

L’Associazione concorre a sviluppare nelle imprese la cultura della formazione continua co-
me strumento indispensabile per valorizzare le risorse umane, attraverso:
• supporto tecnico alle aziende e indirizzo nei confronti delle Amministrazioni locali, per con-

tribuire a migliorare l’uso delle risorse economiche disponibili per progetti formativi;
• ricerca di modi nuovi e più efficaci di fornire servizi e formazione alle imprese, con il coin-

volgimento di molteplici attori formativi;
• concorso alla semplificazione delle procedure di accesso ai finanziamenti pubblici alla for-

mazione.
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Le cifre della formazione continua

1999-2000 2001-2002 2002-2003

Finanziamenti in ambito Fondo Sociale Europeo (FSE)
assegnati per l’erogazione di corsi identificati
da Assolombarda (Euro) 3.615.198,29 5.721.735 2.416.640*

• partecipanti 1.800 3.855 2000**

• ore di formazione 20.000 32.000 14.100**

Finanziamenti per il progetto EQUAL in ambito
Fondo Sociale Europeo per aiutare imprese e lavoratori
dei settori tradizionali ad adattarsi meglio alle tecnologie
informatiche e delle comunicazioni, con lo scopo di prevenire
e contrastare l’esclusione dal mercato (Euro) - 2.028.701 -

Finanziamenti ex Legge Regione Lombardia 236/93
assegnati per corsi identificati da Assolombarda
e dalle organizzazioni sindacali di categoria metalmeccanica
e chimica (Euro) - 532.152 1.169.660

• partecipanti - 864 1.050**

• ore di formazione - 3.129 5.016**

* la cifra inferiore rispetto al biennio precedente è dovuta al fatto che nel 2003 sono state messe a bando meno risorse per la formazione continua
Inoltre, la Regione Lombardia deve ancora emanare un bando per la formazione continua per la realizzazione di corsi a partire da settembre 2003.

** dati previsionali

2.6.3 Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Provincia di Milano - indicazioni sugli infortuni sul lavoro e confronto con Lombardia e Italia*

Area Totale infortuni Totale infortuni Totale infortuni
sul lavoro 2000 sul lavoro 2001 sul lavoro 2002

Milano 51.517 53.237 51.337

Lombardia 158.995 165.088 160.404

Italia 906.580 938.875 907.682

* fonte: INAIL

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, anche per lo sviluppo
della competitività delle imprese. Essa è dunque impegnata a evidenziare i benefici degli in-
vestimenti in prevenzione e sicurezza, anche attraverso la realizzazione di studi, ricerche e col-
laborazioni con le Università. Più in generale, anche in collaborazione con altri attori socia-
li e istituzionali, l’Associazione orienta e supporta gli imprenditori (e i lavoratori in qualità
anche di dirigenti e preposti) nel miglioramento della sicurezza e della salubrità degli ambienti
di lavoro, attraverso incontri mensili di approfondimento e aggiornamento e percorsi for-
mativi gratuiti volti a far crescere in tutti gli attori aziendali la sensibilità e la consapevolez-
za su questi temi.
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Iniziative di informazione e formazione
2000 2001 2002

N.  Partecip.  Partecip. N.  Partecip.  Partecip. N.  Partecip.  Partecip.
totali non totali non totali non

associati associati associati 

Convegni
e incontri informativi* 14 1.300 406 17 1.253 485 27 2.078 681

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

* tra i quali gli incontri “La sicurezza sul territorio per le piccole e medie imprese” (cicli di incontri tecnici di approfondimento delle tematiche 
di sicurezza e di incontri in collaborazione con le ASL) 

Sviluppo della cultura della prevenzione degli infortuni
• Partecipazione - Organismo Bilaterale Regionale - Sezione Sicurezza
• Partecipazione - Commissione paritetica andamento infortuni Assolombarda-CGIL, CISL,

UIL
• Partecipazione - Gruppo “Monitoraggio sull’applicazione del D.Lgs. 626/94” - Regione

Lombardia
• Partecipazione - Commissione provinciale di coordinamento ex art. 27 D.Lgs. 626/94
• Partecipazione - Commissioni, comitati e gruppi di lavoro in ambito Confindustria, Feder-

lombardia e WEM (The Employer’s Organization of the Metal Trades in Europe)
• Realizzazione e diffusione di “Salute e sicurezza sul lavoro: alcune note operative su dele-

ghe e incarichi” - Collana Quaderni della Sicurezza
• Diffusione di “Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

(SGSL)”, realizzato in collaborazione con UNI, INAIL e ISPESL
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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 formazione.

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

2.7.1 Modernizzazione del sistema educativo 
Nel rapporto con tutti gli istituti scolastici del comprensorio milanese, con la Direzione Sco-
lastica Regionale della Lombardia, con gli Enti locali (Amministrazioni regionale, provincia-
le e comunale) e con il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica, le linee di azio-
ne sviluppate sono:
• la qualità del servizio scolastico;
• la qualificazione del personale docente e del management scolastico;
• il raccordo scuola-lavoro.

Tra le iniziative più significative si segnalano 7 convegni, con 2.090 partecipanti, 1.985 dei
quali provenienti dal mondo della formazione (insegnanti e personale delle scuole e delle isti-
tuzioni formative).

2.7.2 Qualità nella scuola
Partnership tra Assolombarda, Polo Qualità, Direzione Scolastica Regionale e 46 imprese as-
sociate, il Progetto Qualità nella Scuola ha coinvolto quasi tutte (oltre 600) le scuole della pro-
vincia di Milano, fornendo anche un supporto alla diffusione dell’esperienza in altre provin-
ce e regioni italiane. Nel 2002 l’attività si è concentrata su:
• l’illustrazione alle scuole del processo per ottenere la certificazione UNI EN ISO:9001 e la

relativa consulenza on-line;
• il confronto tra docenti scolastici e universitari per rendere coerenti le competenze dei ra-

gazzi in uscita dalle scuole e quelle richieste in ingresso dalle università;
• il benchmarking con i processi di certificazione di Qualità nei sistemi scolastici di altri paesi;
• la presentazione del modello European Foundation for Quality Management (EFQM) con-

tenente le linee di indirizzo per l’organizzazione e la valutazione del servizio scolastico;
• modelli organizzativi per la gestione della scuola.
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2.7.3 Orientamento dei giovani
Nel 2002, l’impegno di Assolombarda per l’orientamento dei giovani al mondo del lavoro ha
trovato riscontro in diverse attività e iniziative:
• la banca dati Internet “Chi cerca trova” (per l’inserimento dei curriculum consultabili dal-

le imprese);
• il supporto offerto alla Città dei Mestieri e delle Professioni (partnership Assolombarda,

Camera di Commercio, Comune di Milano, Direzione Scolastica Regionale della Lombar-
dia, Fondazione Cariplo, Museo della Scienza e della Tecnologia, Provincia di Milano, Re-
gione Lombardia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di
Milano, Università degli Studi Milano Bicocca, con il patrocinio del Ministero del Lavoro,
Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica), spazio dedicato ai giovani per usu-
fruire di programmi di verifica attitudinale, di orientamento alla formazione e al primo im-
piego 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 valori della cittadinanza
attiva (collaborazione Assolombarda, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Cor-
riere della Sera), avviato nel dicembre 2002 (i risultati saranno disponibili dopo la conclu-
sione, prevista per maggio 2003);

• gli eventi organizzati sui temi dell’orientamento, anche nell’ambito dell’iniziativa Orientagio-
vani promossa a livello nazionale da Confindustria, alcuni dei quali dedicati a specifici settori
(“Colori e caratteri: il fascino di un mestiere” – settore grafico; “Immagini e parole” – settore
dell’editoria e comunicazione; “Il mio futuro e la chimica” – settore chimico).

Eventi di orientamento
2000 2001 2002

N. eventi 6 8 9

N. partecipanti totali 3.200 3.750 4.190

N. ragazzi + docenti partecipanti 3.100 3.430 3.865

2.7.4 Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Contratti di Formazione e Lavoro
Assolombarda partecipa ai lavori della Commissione bilaterale che valuta la conformità dei
progetti alle previsioni contenute nelle Leggi e negli accordi interconfederali.

2000 2001 2002

Progetti di CFL approvati 5.671 4.854 4.159

Giovani inseribili in relazione ai progetti approvati 28.873 22.485 19.851

Contratto di apprendistato
Assolombarda ha collaborato con le istituzioni pubbliche locali e nazionali e con il sindaca-
to di categoria al consolidamento di questo strumento attraverso la realizzazione di alcune
iniziative; merita di essere ricordata la sperimentazione condotta nell’ambito delle imprese
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metalmeccaniche per assicurare ai giovani apprendisti del settore una formazione di qualità,
in linea con il percorso formativo seguito dai ragazzi stessi e con i fabbisogni delle imprese. 
Nel 2002, questa iniziativa ha coinvolto 202 giovani apprendisti in percorsi formativi flessi-
bili, per un totale di 2.200 ore di formazione erogate. Le risorse pubbliche impegnate sono
state pari a 221.560 Euro.

Formazione per i giovani
Assolombarda ha promosso iniziative di formazione realizzate attraverso il Fondo Sociale Eu-
ropeo per la creazione di figure professionali a elevata impiegabilità.

2000 2001 2002

N.  Partecip.  Euro N.  Partecip.  Euro N.  Partecip.  Euro
erogati erogati erogati

Master post laurea
e altri corsi
post diploma 4 60 775.000 11 220 2.324.000 19 250 2.572.000

Corsi di Istruzione
e Formazione Tecnico
Superiore 4 75 740.000 5 100 929.000 5 100 1.140.000

2.7.5 Partnership tra Associazione, imprese e università
Assolombarda dialoga e collabora in modo permanente con gli atenei milanesi e lombardi per:
• costruire forme di collaborazione strutturata tra università e imprese (docenze aziendali, ero-

gazione di borse di studio, fornitura di strutture e laboratori, progettazione congiunta di per-
corsi di studio; ad es., il corso di laurea in Scienza e Tecnologia Chimiche dell’Università de-
gli Studi Milano Bicocca);

• favorire la diffusione dei tirocini aziendali.

Tirocini svolti presso le imprese associate

2000 2001 2002

N. tirocini oltre 5.000 oltre 8.000 oltre 10.000

Collaborazioni tra Assolombarda, università e altri interlocutori

Coinvolgimento degli atenei nella progettazione di iniziative dell’Associazione e/o progettazione e realizzazione di iniziative comuni

Politecnico di Milano • Comitato Operativo Associazione Impresa Politecnico
• Comitato Operativo MIP
• Comitato Tecnico Scientifico Cefriel

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano • Comitato Università-mondo del lavoro

Università Commerciale Luigi Bocconi • Programma Partner per lo sviluppo

Ufficio scolastico regionale • Comitato d’Intesa Assolombarda-Ufficio Scolastico
• Comitato di Pilotaggio Progetto Valutazione apprendimenti

Associazione E. Bottani • Consiglio Direttivo

Attività di monitoraggio e controllo corsi di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS)

Politecnico di Milano • Comitato Tecnico Scientifico Corsi IFTS- Politecnico
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano • Comitato Tecnico Scientifico Corsi IFTS-Università Cattolica
Formaper
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2.8.1 Impatti diretti
Le attività dell’Associazione, prevalentemente di ufficio, generano un impatto ambientale mo-
desto. Assolombarda è comunque impegnata a sensibilizzare i dipendenti alla conservazione
dell’ambiente e delle risorse naturali, a promuovere una raccolta della carta e a separare le
principali tipologie di rifiuti.

Consumi interni
2000 2001 2002

Carta destinata al riciclo (kg.)
• affidata ad Amsa 10.000 (stima) 12.500 (stima) 19.000 (stima)
• affidata a Cooperativa

Spazio Aperto 8.440 10.820 3.490
Gasolio consumato (tep*) 120,9 124,1 114,05
Energia elettrica consumata (tep*) 320 312,8 307,48

* tonnellate equivalenti petrolio

2.8.2 Assolombarda per la sostenibilità
Tutela delle risorse ambientali e sviluppo economico in un’ottica di sostenibilità sono al cen-
tro di un percorso di lavoro e di un impegno che Assolombarda persegue:
• attraverso un’azione di sensibilizzazione, orientamento e interpretazione normativa nei

confronti delle imprese associate, interventi formativi e di aggiornamento, assistenza diret-
ta, convegni e incontri informativi (incontri informativi svolti: 11; totale partecipanti: 585,
di cui 44 non associati);

• sostenendo le imprese nel raggiungimento della certificazione ambientale (EMAS e/o ISO
14000), con un coinvolgimento diretto del Punto EMAS/SGA (sportello informativo per i
soggetti interessati alla registrazione/certificazione ambientale EMAS e ISO);

• partecipando a commissioni, comitati e gruppi di lavoro (tra gli altri, gruppo di lavoro AR-
PA Rete EMAS/SGA al fine di individuare semplificazioni burocratico-amministrative per
i soggetti certificati/registrati, e gruppo di lavoro per la realizzazione delle “Linee guida
EMAS per le PMI”).

2.8.3 Partnership di Assolombarda in campo ambientale
Assolombarda realizza iniziative e altre forme di collaborazione in ambito ambientale con En-
ti e soggetti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Agenzia Regio-
nale per la Protezione Ambientale, Aziende Sanitarie Locali, Albo Gestori Rifiuti ecc.) per:
• 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 po-

litiche e strategiche, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
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2.8.4 Formazione ambientale
Assolombarda svolge un’attività di formazione in campo ambientale attraverso:
• percorsi formativi destinati a particolari figure aziendali e a un numero circoscritto di

aziende, raggruppate in base alle dimensioni o al settore, relativi a: 
- CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) (62 partecipanti);
- analisi ambientale iniziale (14 partecipanti);
- Albo Gestori Rifiuti (32 partecipanti);

• percorsi formativi gratuiti (in ambito Fondo Sociale Europeo) sul tema “L’utilizzo in azien-
da di un sistema di gestione ambientale” (4 edizioni, 70 partecipanti);

• collaborazioni con le università e le scuole per l’organizzazione di iniziative specialistiche
post-universitarie:
- “Master in economia e politica dell’ambiente” 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 Milano Bicocca.

2.8.5 Mobilità sostenibile

Accordo Assolombarda-ATM
Il 5 dicembre Assolombarda e ATM hanno sottoscritto un accordo volto a contribuire alla
creazione delle condizioni per una mobilità condivisa e sostenibile, necessaria per la gestione
dei flussi di trasporto in una situazione di congestione come quella dell’area milanese. L’ac-
cordo 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 dal 2003.

Mobility management
Assolombarda svolge un’azione continuativa di sensibilizzazione delle imprese a una gestione
della mobilità ambientalmente compatibile (informazione sulla situazione normativa e sulle
forme innovative di mobilità: piano spostamenti casa-lavoro, car pooling, car sharing ecc.)
anche in funzione della riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento acustico.
L’Associazione effettua inoltre azioni di supporto alle imprese rispetto alla disciplina della cir-
colazione, della sosta e del carico-scarico merci, anche garantendo i rapporti con le Pubbli-
che Amministrazioni competenti. 
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Tra i sistemi di riferimento di Assolombarda, emerge chiara l’importanza del sistema sociale
nelle sue molteplici articolazioni e del sistema culturale, inteso come mondo dei media e del-
la cultura scientifica e d’impresa. Su questo secondo fronte, in particolare, è proseguita nel
2002 l’attività di Assolombarda come centro di scambio conoscitivo e diffusione culturale per
lo sviluppo: un’attività fondata sulla cultura intesa come “un insieme di orientamenti cogni-
tivi, normativi e affettivi attraverso i quali i membri di una organizzazione rappresentano a
se stessi e agli altri la realtà della vita organizzativa, affrontando i problemi di adattamento
esterno e di integrazione interna”5.

2.9.1 Impegno per la responsabilità sociale d’impresa
I progetti operativi in corso nel 2002 riguardano:
• asili nido (in accordo con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Milano e con alcune

imprese associate): Assolombarda ha effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione
di strutture ricettive per l’infanzia, finalizzato a divulgare a tutti gli interessati (nel 2003)
un cd-rom e un manuale informativi per valutare correttamente modalità, tempi, costi e op-
portunità di realizzazione di asili nido aziendali e interaziendali;

• lavoro minorile e recupero dei giovani fuoriusciti dal circuito educativo (in collaborazione
con la Direzione Scolastica Regionale, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano): nel
2002 è stato messo a punto e applicato a ragazzi quattordicenni (10 scuole e 100 ragazzi
coinvolti) un modello di metodologia didattica specifico.

2.9.2 Sviluppo dell’imprenditoria nel sociale: l’esperienza di Sodalitas
Anche nel 2002 Assolombarda ha sostenuto e accompagnato lo sviluppo di Sodalitas (Asso-
ciazione per lo Sviluppo dell’Imprenditoria nel Sociale), che ha fondato e di cui è socia assie-
me a 35 imprese. In particolare, Assolombarda ha collaborato all’organizzazione della con-
ferenza stampa di lancio della tappa italiana della Maratona per la responsabilità sociale del-
le imprese (cfr. Parte Quarta).

2.9.3 Erogazioni liberali

Beneficiario Erogazioni 2000 Erogazioni 2001 Erogazioni 2002

(Euro) (Euro) (Euro)

Vidas (acquisto tessere offerte come omaggi natalizi) 9.828,17 10.679 11.576

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

Fondo Marco Biagi - - 20.000

Comunità di San Patrignano* - - 10.000

Terremotati del Molise** - - 3.500

* nel 2002 una riunione della Giunta di Assolombarda si è tenuta presso la Comunità
** a questo contributo hanno concorso in pari misura l’Associazione e i suoi dipendenti 
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5 dichiarazioni di M. Ebers al terzo congresso internazionale sul Simbolismo dell’Organizzazione “The framing of organizational cultures” – Istud, Milano 1987



2.9.4 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 imprenditoriali, anche quelli di de-
mocrazia, 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 cre-
scita civile del Paese.

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

tradizionali (organi dello Stato, Amministrazioni Pubbliche, esponenti politici e organizza-
zioni sindacali);

• utilizza tutti gli strumenti della comunicazione a livello nazionale e locale (stampa, televi-
sione, radio, pubblicità, Internet).

Anche nel 2002 Assolombarda ha puntato su un corretto scambio tra il sistema dei media e
il sistema delle imprese milanesi, basato sulla tempestività, sulla trasparenza, sul dialogo con
tutte le testate e sulla completezza delle informazioni. In particolare, l’Associazione ha pro-
mosso incontri della propria presidenza con i direttori e i responsabili dell’economia e delle
pagine milanesi delle principali testate giornalistiche e televisive e ha coinvolto opinion lea-
der del mondo dei media in numerosi eventi, in veste di moderatori.

Presenza sui media
2000 2001 2002

Comunicati stampa 61 87 67

Conferenze stampa 7 7 7

Interviste concordate del Presidente
e dei vertici dell’Associazione 32 54 37 

Dichiarazioni e opinioni firmate 320 350 400

Passaggi radiotelevisivi non determinabile 370 410

Tipo di testate coinvolte • quotidiani nazionali
• periodici
• giornali on-line
• quotidiani di tendenza
• quotidiani e periodici

locali della provincia di Milano

Tipo di emittenti • emittenti nazionali
radiotelevisive coinvolte • emittenti specializzate 

in economia
• emittenti locali
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2.9.5 Rapporti con la comunità scientifica
Considerando la valenza della tecnologia e dell’innovazione per la competitività dell’impresa
e il peso e la qualità della comunità scientifica locale, Assolombarda intrattiene con quest’ul-
tima un intenso rapporto per favorire la conoscenza e lo scambio reciproci.

Partnership di Assolombarda

Asam Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali - Università Cattolica del Sacro Cuore

AIP Associazione Impresa Politecnico 

Cefriel Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria dell’Informazione - Politecnico 

Consorzio Politecnico-Innovazione

FAST Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche

MIP Consorzio Universitario per l’innovazione nella gestione di azienda - Politecnico

Osservatorio Assolombarda-Bocconi
sulla competitività dell’impresa

Poliedra Centro di Conoscenza e Formazione - Politecnico

Tramite Assotec (cfr. Parte Quarta), sono inoltre referenti di Assolombarda: il Politecnico di
Milano e quello di Torino, le Università di Roma Tor Vergata, Napoli, Milano e Milano Bi-
cocca, Genova, Pavia, Siena, Parma, Pisa, Lecce, Modena, Ancona, l’Istituto di Ricerca Scien-
tifica e Tecnologica del Trentino, la Stazione Sperimentale del Vetro di Venezia e la Stazione
Sperimentale della Seta di Milano, gli Istituti 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 Genova.

2.9.6 Promozione della cultura d’impresa

Settimana della cultura d’impresa
Assolombarda ha aderito alla prima “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, attraverso:
• organizzazione di 6 eventi (con 560 partecipanti) sotto l’egida di Museimpresa (cfr. Parte

Quarta) e in collaborazione con il Sistema Impresa e Cultura (associazione nonprofit al ser-
vizio delle imprese che hanno individuato nella cultura un fattore decisivo per crescere in
sintonia con lo sviluppo del sistema economico e sociale);

• allestimento di una mostra di manifesti storici delle imprese associate a Museimpresa negli
spazi dell’Associazione.
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Sintesi dei Risultati Economici (valori in Euro)
31/12/2001 31/12/2002

Valore % contrib. Valore % contrib.

PROVENTI

Contributi associativi 27.187.405 100 26.436.873 100

COSTI E SPESE

Personale 12.232.258 45,0 11.955.485 45,2

Consulenze, prestazione di servizi, studi e ricerche 1.019.912 3,8 1.187.754 4,5

Spese per i locali 1.977.853 7,3 2.268.938 8,6

Spese di funzionamento 2.857.621 10,5 3.161.005 12

Iniziative socio-culturali 251.288 0,9 238.250 0,9

Costi del sistema 3.866.764 14,2 4.048.137 15,3

Altre spese generali + fondo svalutazione crediti 508.418 1,9 634.789 2,4

22.714.113 83,5 23.494.358 88,9

Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali 1.398.918 5,1 1.074.214 4,1

24.113.031 88,7 24.568.572 92,9

RISULTATO OPERATIVO 3.074.374 11,3 1.868.301 7,1

Proventi finanziari al netto degli oneri 188.954 0,7 88.498 0,3

Oneri tributari (Irap ecc.) (456.929) (1,7) (449.726) (1,7)

Proventi e (oneri) diversi (150.509) (0,6) (494.393) (1,9)

Rivalutazione immobile di via Pantano 516.457 1,9 516.457 2,0

Accantonamento fondo oscillazione pensione (299.545) (1,1) (299.545) (1,1)

Ammortamento oneri pluriennali fondo pensione (216.912) (0,8) (216.912) (0,8)

Utilizzo riserva opere di manutenzione 516.457 1,9 516.457 2,0

Utilizzo riserva fondo ferie 0 0 37.020 0,14

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2.139.433 7,9 1.566.157 5,9

Accantonamento riserva lavori di ristrutturazione 0 0 (500.000) (1,9)

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 2.139.433 7,9 1.066.157 4,0

Incidenza percentuale delle principali voci del conto economico sui contributi associativi

esercizio 2001 esercizio 2002
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3.2.1 Prospetto di determinazione del valore aggiunto 
Il parametro del valore aggiunto è normalmente utilizzato come “misura della ricchezza pro-
dotta da un’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che parte-
cipano alla sua distribuzione”6. Nel caso di un’associazione, trattandosi di una realtà orga-
nizzativa che eroga servizi a fronte di contributi associativi, se da un lato non è corretto par-
lare di “produzione” di ricchezza in senso tradizionale, dall’altro è importante sottolineare
come i contributi rappresentino, a tutti gli effetti, l’apprezzamento economico da parte del li-
bero mercato associativo, e siano il corrispettivo delle prestazioni fornite.
Il parametro del valore aggiunto viene qui utilizzato senza poter completamente rappresen-
tare il valore aggiunto indotto dall’attività dell’Associazione nel territorio di riferimento, in
qualità di centro strategico di scambio e innovazione a sostegno dello sviluppo aziendale e
produttore di preziosi intangible quali fiducia e coesione. 

Valore aggiunto lordo (valori in Euro)
Anno 2001 Anno 2002

A) Valore della produzione

Contributi associativi 27.187.405 26.436.873*

Proventi finanziari 431.685 262.980

B) Costi della produzione

Spese di funzionamento (2.857.621) (3.161.005)

Spese per i locali (1.977.853) (2.268.938)

Costi per i servizi (1.019.912) (1.187.754)

Altre spese generali (353.418) (479.852)

Accantonamento per fondo svalutaz. crediti (155.000) (154.937)

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 21.255.286 19.447.367

C) Componenti accessori e straordinari

Ricavi straordinari 1.140.633 1.904.666

Costi straordinari (1.807.599) (2.345.582)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 20.588.320 19.006.451

* a dispetto di un decremento del 2,8% rispetto al precedente esercizio, il risultato conseguito è più che positivo, se si considera che i contributi asso-
ciativi erano stati ridotti, mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria del 20 dicembre 2001, da un minimo del 5% a un massimo del 10%. L’incisi-
va campagna promozionale pubblicitaria effettuata nei primi mesi dell’esercizio ha consentito, con il reclutamento di 603 nuove aziende, di ridurre il
gap contributivo iniziale

3.2.2 Prospetto di destinazione del valore aggiunto 
Attraverso il prospetto di destinazione del valore aggiunto, è possibile vedere come parte del-
la ricchezza raccolta dall’Associazione ricada verso le categorie di stakeholder di seguito
elencate, che beneficiano del contributo economico dovuto all’operatività dell’Associazione
nel territorio di riferimento.
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6 principi di redazione del bilancio sociale, GBS - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale, Milano, 2001.



Destinazione del valore aggiunto lordo (valori in Euro)
Anno 2001 Anno 2002

Valore % Valore %

A - Risorse Umane 59,4 62,9

Personale dipendente 12.232.258 11.955.485

B - Pubblica Amministrazione 2,2 2,4

Imposte 456.929 449.726

C - Assolombarda 17,2 11,3

Ammortamenti 1.398.918 1.074.214

Avanzo d’esercizio 2.139.433 1.066.157

D - Contributi al Sistema confindustriale 3.866.764 18,8 4.048.137 21,3

E - Contributi per iniziative socio-culturali ed economiche 251.288 1,2 238.250 1,3

F - Remunerazione del capitale di credito 242.731 1,2 174.482 0,9

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 20.588.320 19.006.451

Distribuzione del valore aggiunto 2001 Distribuzione del valore aggiunto 2002

Il prospetto evidenzia come la quota più rilevante nella ripartizione del valore aggiunto ri-
sultante dal bilancio del 2002 sia quella spettante alle risorse umane (62,9%), confermando
la loro centralità nello svolgimento dell’attività associativa. Significativa è la quota di am-
mortamenti e avanzo d’esercizio (11,3%) che, nell’ottica di “remunerazione” dell’Associa-
zione stessa, sono necessari al finanziamento delle nuove iniziative e alla continuità di Asso-
lombarda.
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ACF - Agenzia per il Credito e la Finanza S.p.A.

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

Risorse umane* 6 collaboratori

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

In un contesto in cui l’accesso al credito per le piccole e medie imprese si caratterizza 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 corporate evaluation;
• valutazioni del capitale economico dell’impresa;
• l’assistenza nella formulazione di progetti di M&A;
• l’assistenza per l’accesso al credito agevolato.

La funzione di advisory company che ACF svolge nei confronti delle imprese sul libero mer-
cato e l’impegno per sensibilizzarle ai temi della finanza aziendale esprimono, insieme allo
sforzo per trasmettere alle imprese minori i benefici dei sistemi finanziari evoluti, il ruolo e
la ricchezza delle relazioni della Società nell’ambito del sistema economico-produttivo locale.

L’Agenzia per il Credito e la Finanza ha chiuso, con il 2002, il suo settimo esercizio di attività;
fra i servizi offerti, particolare rilievo assumono i prestiti mezzanine-financing, l’attività di ela-
borazione di check-up e corporate evaluation e il servizio di formazione alla gestione dei fe-
nomeni finanziari.

Assocaaf S.p.A.

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

Risorse umane* 22 collaboratori, 1 risorsa distaccata da Assolombarda

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

Intermediario tra le aziende e l’Amministrazione finanziaria, in quanto CAF, Assocaaf opera
in regime di autorizzazione ministeriale e contribuisce al clima di collaborazione e al miglio-
ramento delle relazioni in azienda. Certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:19947,
conta nella sua compagine sociale 877 imprese, nazionali e multinazionali. 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 gratuita-
mente on-line una guida alla compilazione del modello 730. Con riferimento ai servizi per la
Pubblica Amministrazione, la società ha sottoscritto convenzioni con università ed enti loca-
li per prestare servizi di certificazione a scopo sociale.
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PARTE QUARTA

7 nel 2002 Assocaaf ha svolto l’attività propedeutica all’adeguamento del proprio Sistema alle nuove Norme UNI EN ISO 9001:2000 (certificazione
ottenuta nel gennaio 2003)



I numeri di Assocaaf nel 2002:
• sono state elaborate 155.987 dichiarazioni mod.730;
• sono stati rilasciati 151.223 visti di conformità;
• sono state ricevute 4.518 dichiarazioni fiscali per la trasmissione telematica;
• attraverso Assocaaf, 305 imprese, tra cui importanti gruppi industriali, hanno presentato

le loro dichiarazioni fiscali e altri adempimenti e comunicazioni burocratiche;
• sono state rilasciate 114 smart-card con il servizio di Incaricato alla Registrazione in azienda;
• sono state effettuate 10.047 certificazioni Modelli RED e ISEE ai fini INPS.

Il 97% delle aziende clienti considera Assocaaf una valida alternativa ai sindacati, e il servizio
prestato un contributo al miglioramento del clima aziendale e dei rapporti con il personale8.

Assoservizi S.p.A.

Partecipazione di Assolombarda Detenuta al 100%

Risorse umane* 32 collaboratori

Mission 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

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 ad Assolombarda.

I servizi di maggiore impatto riguardano l’outsourcing di processi amministrativi, la forma-
zione e la sicurezza sul lavoro; per gli ultimi due si può rilevare come le attività di Assoservi-
zi rappresentino un proseguimento personalizzato del tradizionale servizio offerto da Asso-
lombarda.

Nel 2002 sono stati realizzati quasi 170 corsi di formazione, con la partecipazione di circa
2.400 allievi. 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 pro-
cessi di cambiamento per lo sviluppo delle proprie competenze interne e della propria competi-
tività.

Nella consulenza sulla sicurezza sul lavoro Assoservizi, coerentemente con le finalità di As-
solombarda, assiste da anni le imprese per gli adempimenti imposti dalle norme e per impo-
stare interventi migliorativi per la salute e la sicurezza, accompagnandole in un percorso fi-
nalizzato a renderle autonome e autosufficienti nel tempo. A questo riguardo, nel 2002 sono
stati effettuati 120 interventi, in circa 90 aziende.
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8 dato rilevato attraverso un’apposita indagine di customer satisfaction che ha coinvolto, con l’invio di questionari mirati, i 1.000 maggiori clienti,
ottenendo una redemption del 35% circa



Per entrambe le tipologie di servizi offerti, l’indice di soddisfazione, che emerge dalla Custo-
mer Satisfaction Survey 2002 di Assoservizi, è stato ampiamente positivo: pari a 3,9 per la
formazione (3,9 anche nel 2001) e 4,5 per la sicurezza sul lavoro (4,3 nel 2001), lungo una
scala di valori articolata da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo).

Assotec S.c.a.r.l.

Partecipazione di Assolombarda 33,33% (altri soci: CCIAA Milano, CNR)

Risorse umane* 11 collaboratori

Mission 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

Assotec opera secondo finalità non lucrative e si occupa di ricercare e attivare competenze e
know-how tecnologico e di istituire progetti di ricerca e di innovazione, fornendo servizi ad
alto valore aggiunto in precedenza non disponibili sul mercato, e rendendo accessibili alle pic-
cole imprese le prassi operative delle grandi aziende. I clienti della Società sono per il 79% in
Lombardia e per il 21% nel resto d’Italia.

Nel 2002: 
• a fronte di 601 contatti registrati (+10% rispetto al 2001), Assotec ha fornito servizi a 349

clienti, di cui 123 nuovi;
• per la prima volta, la maggior parte dei contatti (51%) ha avuto come oggetto la richiesta

di trasferimento di conoscenze;
• 93 attività hanno avuto come oggetto l’istruttoria di domande di agevolazioni per la ricer-

ca e l’innovazione (il 100% delle domande presentate è stato accolto dai vari gestori ed En-
ti);

• Assotec ha ottenuto dalla Regione Lombardia il finanziamento per realizzare, fruendo di
risorse del Fondo Sociale Europeo, il progetto “Miglioramento delle risorse umane nel set-
tore della Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, in associazione temporanea di scopo con il con-
sorzio Cefriel del Politecnico di Milano. Il progetto, denominato anche “Cresci con noi”,
si propone di rafforzare la qualità interna delle iniziative di ricerca e sviluppo;

• Assotec ha intensificato la collaborazione con numerosi Istituti del CNR e con dipartimenti
universitari e laboratori di ricerca di tutto il territorio nazionale;

• Assotec ha confermato la sua utilità per tutte le classi di imprese; le piccole e medie imprese
si confermano peraltro come gli utilizzatori prevalenti (78%).

Assoutility S.r.l.

Partecipazione di Assolombarda 95%; altri soci: Assoservizi

Risorse umane* Non ha risorse proprie; si avvale del supporto di Assolombarda e Assoservizi S.p.A.

Mission Affianca le imprese 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, 
di incremento nell’uso razionale dell’energia; fornisce supporto informativo sulla
normativa alle imprese associate ad Assolombarda
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Assoutility S.r.l. è stata costituita l’8 novembre 2002 con lo scopo di concentrare e valoriz-
zare le esperienze acquisite da Assolombarda nell’attività di supporto a quelle imprese asso-
ciate che, dal 1999, hanno deciso di accedere al libero mercato dell’energia elettrica e del gas
naturale attraverso 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 con-
sapevole conoscenza nell’uso dell’energia.

Le imprese clienti nel 2002, considerando sia quelle aderenti al Consorzio Assoutility, sia
quelle che singolarmente si sono rivolte ad Assoutility S.r.l., sono oltre 300, per un totale di
oltre 1.200.000.000 di kWh di energia elettrica trattata.

Per altre 150 imprese con consumi inferiori a 1GWh (gigawattora), la Società è stata incari-
cata nel 2002 di trattare le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica (per un consumo
annuo di 60.000.000 di kWh) in vista della completa liberalizzazione del mercato elettrico.

Consorzio Assoutility

Ruolo di Assolombarda Promotore e coordinatore (soci: imprese, università)

Risorse umane* 1 collaboratore; si avvale del supporto di Assolombarda, di Assoservizi S.p.A.
e di Assoutility S.r.l.

Mission Il Consorzio Assoutility si propone di assistere e favorire le imprese consorziate
nell’accesso al libero mercato dell’energia elettrica e delle altre utility,
e di migliorare la capacità di utilizzazione delle stesse

Oltre agli obiettivi espressi nella mission, il Consorzio persegue il trasferimento di conoscen-
za 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 fa-
vorisce un dialogo strutturato tra operatori della domanda e dell’offerta di energia.

Il Consorzio Assoutility è uno dei maggiori consorzi italiani, sia in termini di numero di so-
ci, sia in termini di quantità di energia elettrica consumata. L’eterogeneità dei settori di ap-
partenenza dei suoi soci ha permesso di acquisire una sensibilità in fase di acquisto dell’e-
nergia tale da associare a ogni tipo di consumo il corretto tipo di produttore, contribuendo
a incrementare l’uso razionale dell’energia.

Nel mutevole scenario della liberalizzazione energetica, il Consorzio Assoutility svolge anche
una funzione di monitoraggio delle ricadute sulle imprese delle dinamiche normative e regola-
mentari, costituendo un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo equilibrato del mercato.
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Nel corso del 2002, i consorziati sono cresciuti fino a raggiungere il numero di 306 punti di
prelievo per i quali è stato sottoscritto un contratto di acquisto di energia elettrica (erano 238
nel 2001), per un consumo complessivo annuo di energia elettrica pari a 1.070 GWh. Ciò rap-
presenta lo 0,81% dei consumi nazionali e il 3% dei consumi regionali dell’energia trattata
su libero mercato (dato ad aprile 2002).

Il Consorzio, grazie all’aumentato potere contrattuale, alla forza come operatore del merca-
to e allo sviluppo di sistemi innovativi di conoscenza e analisi delle offerte, ha ottenuto nel
2002 risultati significativi, con un risparmio conseguito di quasi 11 milioni di Euro (a fronte
di 10 milioni nel 2001).

Australia, China e Japan Desk

Ruolo di Assolombarda Australia Desk, China Desk e Japan Desk sono joint-venture tra Assolombarda e,
nell’ordine, Australian Business Council-Austrade, l’agenzia governativa cinese 
(Consultec) e quella giapponese (Jetro)

Risorse umane* Australia Desk: 1 risorsa distaccata part time da Austrade; China Desk: 1 risorsa
distaccata da Consultec; Japan Desk: 1 risorsa distaccata da Jetro.
I tre sportelli si avvalgono del supporto di Assolombarda

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

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 de-
gli interessi comuni dell’Italia e dei rispettivi paesi di riferimento nel campo del commercio e
degli investimenti esteri. Coordinano iniziative dirette a promuovere scambi economici e cul-
turali e concorrono a migliorare il dialogo tra imprese italiane ed Enti pubblici di ciascuno
dei tre paesi, sviluppando sinergie su iniziative specifiche.

• Australia Desk (attivo dal febbraio 2002) è il risultato di una collaborazione tra Assolom-
barda, l’Italo-Australian Business Council e Austrade (Australian Trade Commission). Il
Desk offre alle imprese, associate e non associate, sia un servizio di base gratuito di infor-
mazione generale sul paese e di segnalazione di contatti utili, sia un servizio personalizzato
a pagamento per analisi di mercato, studi di fattibilità di investimenti e assistenza in loco

• China Desk è una joint-venture tra Assolombarda e Consultec, agenzia governativa di ema-
nazione del MOFTEC (Ministero Commercio Estero ed Economia cinese). Assiste le azien-
de 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 è una joint-venture tra Assolombarda e Jetro, agenzia governativa del MITI
(Ministero Commercio Estero giapponese). Aiuta le aziende associate a stabilire con il
Giappone rapporti commerciali finalizzati sia alla semplice esportazione, sia all’investi-
mento diretto
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Tutti i desk organizzano, presso Assolombarda, incontri con potenziali partner per le impre-
se interessate, sia in occasione della visita a Milano di delegazioni commerciali sia in altri mo-
menti, su richiesta delle imprese stesse. Essi offrono inoltre gratuitamente alle imprese il sup-
porto operativo necessario per operare sui rispettivi 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.

Confidi Milano

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

Risorse umane* 12 collaboratori

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

La valenza sociale di Confidi Milano trova fondamento nell’offrire a qualunque impresa la
possibilità di iscriversi per accedere alla garanzia e ai servizi, e ha riscontro sia nella sua fun-
zione di sostegno alla crescita e all’innovazione finanziaria delle imprese, sia nella continuità
e nell’intensità del rapporto che il Consorzio intrattiene con una molteplicità di operatori del
sistema creditizio, soprattutto locale.

Con 340 nuove adesioni, nel 2002 Confidi Milano ha visto crescere la propria base associa-
tiva del 6,3% rispetto all’anno precedente, arrivando a 3.050 aziende. Questa crescita è do-
vuta soprattutto all’azione di promozione svolta dagli Enti sostenitori, tra i quali Assolom-
barda, all’interno dei propri bacini associativi.

Continua, inoltre, il coinvolgimento del Consorzio a sostegno delle imprese mediante: 
• l’adesione, attraverso la partecipata Federfidi Lombarda, alla facility comunitaria del FEI

(Fondo Europeo per gli Investimenti) che favorisce il finanziamento degli investimenti e che
ha tra le sue finalità l’incremento occupazionale e la creazione di nuove imprese;

• l’iniziativa di abbattimento tassi promossa dalla Camera di Commercio di Milano con la
finalità di sostenere gli investimenti e la patrimonializzazione aziendale. Il risultato di que-
sta azione è significativo soprattutto in termini di processo di maturazione culturale di al-
cune aziende nei confronti della capitalizzazione aziendale;

• l’attiva adesione al Fondo speciale antiusura, per sostenere quelle imprese che, a causa di una
struttura finanziaria fortemente indebitata, hanno difficoltà ad accedere al credito bancario;

• la costituzione dell’Associazione Temporanea di Imprese tra Confidi per la gestione con-
certata dei nuovi programmi FEI.
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Consorzio Qualità

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

Risorse umane* Non ha risorse proprie; si avvale del supporto di Assolombarda

Mission Il Consorzio Qualità supporta le aziende, in particolare le PMI, nel miglioramento
continuo della qualità e nell’attuazione e certificazione del Sistema Qualità

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 dipendenti su tutti i problemi
della Qualità. Certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:1994, esso si pone inoltre co-
me interlocutore del settore della Qualità in genere (organismi di certificazione, mondo del-
la consulenza, scuole e università milanesi ecc.), con l’intento di esprimere i bisogni e i punti
d’interesse delle piccole e medie imprese.
Offre un insieme integrato di servizi specificamente ideati e realizzati per le PMI, finalizzati a:
• fornire assistenza personalizzata e operativa alle imprese interessate all’ottenimento/man-

tenimento della certificazione ISO 9000, o all’adeguamento alla Vision 2000;
• promuovere e divulgare gli strumenti e i metodi della Qualità, tramite specifiche attività edi-

toriali; 
• soddisfare le esigenze formative sui temi della certificazione e della gestione totale della

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

lità e la valutazione della customer satisfaction);
• attivare convenzioni per assicurare condizioni economiche di vantaggio ai consorziati.

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 certificazione assume quindi una
valenza positiva anche per questa tipologia di stakeholder.

Nell’ambito delle iniziative di formazione e di aggiornamento, nel 2002 si sono registrati 227
partecipanti ai corsi di formazione organizzati dal Consorzio. Nello stesso anno le aziende
aderenti sono passate da 554 a 636 (con un aumento del 17% rispetto al 2001).

Museimpresa

Ruolo di Assolombarda Socio fondatore e promotore (altri soci fondatori e promotori:
Confindustria; soci: 25 archivi e musei d’impresa, 15 dei quali soci fondatori)

Risorse umane* Non ha risorse proprie; si avvale del supporto di Assolombarda

Mission L’Associazione Museimpresa 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
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Nell’ambito dell’Associazione Museimpresa, Assolombarda è delegata alle attività di coor-
dinamento e promozione.
Nel 2002 l’Associazione ha curato le seguenti iniziative:
• realizzazione del sito www.museimpresa.it (mappatura/repertorio dei principali musei e ar-

chivi d’impresa italiani; segnalazione di mostre ed eventi sul tema della cultura d’impresa;
informazioni bibliografiche e webliografiche);

• progettazione e realizzazione della prima Guida al turismo industriale in Italia (in collabo-
razione con Touring Club Italiano; la guida sarà pubblicata nel 2003);

• promozione della prima Settimana della Cultura d’Impresa.

Sodalitas

Ruolo di Assolombarda Tra i fondatori dell’Associazione, oggi ne è socio sostenitore
(altri soci: imprese, soci individuali)

Risorse umane* 4 collaboratori, 95 consulenti volontari, 1 operatore in servizio civile

Mission Sodalitas contribuisce alla professionalizzazione gestionale del nonprofit e incoraggia
e accompagna il coinvolgimento delle imprese in campo sociale

Associazione per lo sviluppo dell’imprenditoria nel sociale, Sodalitas nasce nel 1995 per ini-
ziativa di un gruppo di consulenti volontari e di soci sostenitori. Tra questi ultimi si contano,
nel 2002, 34 soci-impresa, oltre ad Assolombarda. Gli utenti di Sodalitas dal 1995 al 2002
si articolano in diverse tipologie: organizzazioni di volontariato (48%), cooperative sociali
(20%), imprese (13%), altri (19%).

Nel corso dell’anno, Sodalitas ha erogato 3.000 giornate di volontariato manageriale, av-
viando 98 nuovi progetti di consulenza gratuita con 62 organizzazioni nonprofit e raggiun-
gendo dal 1995 il totale di 622 interventi, alcuni dei quali si sono trasformati in collabora-
zioni permanenti.

Tra le iniziative sviluppate a supporto del terzo settore, si segnalano in particolare:
• il progetto Equal, che mira allo sviluppo dell’imprenditorialità e dell’economia sociale nel

territorio milanese;
• il premio “Giornalismo per il sociale”, organizzato con il periodico Vivere oggi. Alla sua

prima edizione, il premio, finalizzato ad accrescere l’attenzione dei media verso il sociale,
ha raccolto le candidature di più di 80 giornalisti;

• l’Osservatorio sulle risorse umane nel nonprofit, lanciato assieme ad Hay Group. I risultati
del primo anno di attività sono stati presentati nel corso di un convegno l’11 dicembre;

• il convegno “Percorsi Qualità per il sociale”, al quale hanno fatto seguito, nel corso dell’an-
no, 2 giornate di approfondimento a cui hanno preso parte oltre 40 operatori di associa-
zioni e cooperative sociali.

Sul fronte delle azioni finalizzate a rafforzare l’impegno sociale delle imprese, il 2002 è carat-
terizzato principalmente dal lancio ufficiale della Maratona per la responsabilità sociale delle
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imprese, tappa italiana della campagna promossa dalla Commissione Europea in 15 paesi del-
l’Unione al fine di mobilitare le imprese europee sul tema della responsabilità sociale.
Sodalitas ha inoltre presentato la prima edizione del Sodalitas Social Award, che premierà nel
2003 le aziende distintesi per aver realizzato programmi ad alto contenuto sociale. 

Inoltre, Sodalitas si è dedicata allo sviluppo di strumenti specifici in grado di supportare l’im-
pegno sociale delle imprese. In particolare:
• ha lanciato l’Osservatorio sul marketing sociale, realizzato in partnership con Ac Nielsen

Media International. L’Osservatorio fornisce con periodicità trimestrale i dati sulla diffu-
sione del marketing sociale in Italia e documenta le campagne più significative realizzate
dalle imprese italiane;

• insieme a Fondazione ENI Enrico Mattei, Istud, Università Bocconi, Università Cattolica e
Università di Trieste, ha contribuito per l’Italia al lancio, avvenuto in Francia presso l’In-
sead di Fontainebleu, dell’Academy on corporate social responsibility, progetto europeo per
lo sviluppo di corsi accademici su tematiche relative alla responsabilità sociale d’impresa
che rispondano ai bisogni formativi effettivi delle imprese.
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Appendice - elenco indicatori quantitativi presenti nel testo

Risorse Umane
• Composizione del personale per categoria 21
• Personale in part-time e contratti interinali 21
• Turnover 21
• Anzianità associativa ed età anagrafica medie 21
• Pari opportunità 21
• Livello di scolarità e tipologia di laurea 21
• Provenienza territoriale 22
• Rilevazione delle assenze 22
• Stage 22
• Analisi della formazione erogata 22-23
• Contributi annuali per assistenza sanitaria integrativa 24
• Fondi pensione 24
• Premio a incentivo 25
• Analisi dei risultati del questionario sul bilancio sociale 2001 26

Imprese Associate
• Composizione, tipologia e caratteristiche delle imprese associate 28-29
• Utilizzo dei servizi da parte degli associati (consistenza, andamento e frequenza) 33-34
• Soddisfazione e ascolto 34
• Strumenti di dialogo e partecipazione 35
• Strumenti di comunicazione e informazione utilizzati 36
• Formazione imprenditoriale e manageriale erogata 36

Istituzioni e soggetti pubblici centrali e locali
• Incontri con istituzioni e partiti politici centrali e locali 38-39

Sistema economico produttivo
• Analisi delle caratteristiche generali dell’area economica territoriale di riferimento 40
• Analisi delle attività a favore del contesto territoriale 41
• Analisi dell’internazionalizzazione dell’area economica territoriale di riferimento 42
• Convegni e incontri per l’internazionalizzazione 42
• Attività/contatti con il sistema economico internazionale e per l’internazionalizzazione 43
• Partecipazioni al Premio Cenacolo Editoria e Innovazione 44
• Iniziative di valorizzazione di specifici settori 44

Mondo del lavoro
• Analisi delle caratteristiche della struttura dell’occupazione dell’area economica territoriale di riferimento 46
• Attività a favore del mondo del lavoro 46-47
• Attività di formazione continua 49
• Analisi degli infortuni sul lavoro per l’area economica territoriale di riferimento 49
• Iniziative di informazione e formazione per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 50

Sistema formativo e giovani
• Iniziative per la modernizzazione del sistema educativo 51
• Iniziative di orientamento per i giovani 52
• Attività per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (CFL, contratti di apprendistato, formazione) 52-53
• Tirocini attivati presso le imprese associate 53
• Collaborazioni con le università 53
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Ambiente
• Consumi interni (carta, gasolio, energia elettrica) 55
• Formazione ambientale 56

Sistema sociale e culturale
• Iniziative per il recupero dei giovani fuoriusciti dal percorso educativo 57
• Erogazioni liberali 57
• Presenza sui media 58
• Rapporti con la comunità scientifica 59
• Iniziative per la “Settimana della Cultura d’Impresa” 59

Rendiconto economico
• Conto economico riclassificato 61
• Calcolo del valore aggiunto 62
• Calcolo della ripartizione del valore aggiunto 63

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
• analisi delle attività del 2002 65
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Gruppo di lavoro “Progetto bilancio sociale”

Supervisione:

Roberto Polli
Sandro Bertasi
Giuliano Faliva

Coordinamento:

Simona Mazzolini

Partecipanti:

Pierangelo Angelini
Marisa Ballabio
Cecilia Capellaro
Gloria Domenighini
Domenico Durante
Laura Mengoni
Elio Minicone
Sonia Padovese
Alessandro Scarabelli

Assistenza tecnico-metodologica:

PricewaterhouseCoopers
Global Sustainability Solutions

Paolo Bersani
Carlo Luison
Paolo Perotta

In collaborazione con tutti i Settori dell’Associazione
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