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Lecco, Camera di Commercio verso l’unione con Como.
Sostenibilità e innovazione i temi al centro della ''XV Giornata
dell’Economia''
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La Camera di Commercio “aggregata” che nascerà dall’unione della Casa dell’Economia lecchese (la quale manterrà la
funzione strategica di sede operativa, continuando ad essere una “piattaforma di incontro e servizi” per il territorio e le sue
imprese) e quella di Como dovrà saper assumere una nuova centralità non solo economica, ma culturale e sociale nel tessuto
dell’area vasta, mantenendo la qualità dei servizi offerti e il presidio fino ad oggi garantito. 

Daniele Riva

È stato il presidente Daniele Riva a sottolinearlo con fermezza, in occasione della “XV Giornata dell’Economia” accolta presso
la struttura di Via Tonale nella mattinata di oggi. “Tra sostenibilità e innovazione” il titolo del confronto, che oltre ad offrire un
quadro statistico della situazione economica attuale e guardare alle prospettive future ha promosso una “tavola rotonda” tra i
rappresentanti di quattro realtà imprenditoriali lecchesi (Elemaster Group di Lomagna, Consorzio Premax di Premana, Gruppo
Sircatene di Missaglia, Promemoria - Sozzi Arredamenti Srl di Lecco) sulle tematiche dei percorsi di crescita e innovazione. 
Dall’analisi illustrata dal dottor Gianni Menicatti del Gruppo Clas e il dottor Daniele Rusconi dell’Ufficio Studio Camerali è
emersa la situazione di un territorio dove – nonostante dati positivi in termini di ripresa economica e occupazione –
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permangono criticità legate all’attrattività di aree limitrofe in cui i residenti lecchesi si recano a lavorare, al disequilibrio tra
domanda e offerta di manodopera qualificata e alla presenza di settori di alta specializzazione che assorbono pochi lavoratori
“high skill”, cioè di alto profilo. 
A rendere particolarmente significativo l’incontro di stamane è proprio il momento storico attuale caratterizzato da grandi
cambiamenti dovuti alla Riforma del Sistema Camerale. 
“Un anno fa era ancora in fase di dibattito parlamentare; oggi è pienamente vigente e nei giorni scorsi è stata
trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico la proposta di riordino e razionalizzazione che porta da 105 a 60 il
numero delle Camere di Commercio sul territorio nazionale” ha sottolineato il presidente Riva ringraziando tutti i
rappresentanti delle istituzioni e delle imprese presenti. 

“L’obiettivo è quello di agire per integrare le realtà e le dinamiche di territori sempre più vasti e interconnessi,
sollecitati ad aprirsi e confrontarsi con interessi e caratteristiche diverse, che devono trovare composizione senza
rinunciare alle proprie specificità e identità. Uno scenario complesso, forse confuso e incerto, ma sfidante per la
Camera lecchese che – grazie al monitoraggio e all’attento studio dei fenomeni e delle trasformazioni locali – ha
sempre più orientato la propria azione istituzionale verso i bisogni delle imprese, cercando di anticiparli”.
Il cambiamento in atto, ha evidenziato Riva, non cambierà il ruolo propulsivo e la funzione di ascolto e accompagnamento della
realtà lecchese, che continuerà a promuovere lo sviluppo dell’economia locale, fornendo strumenti e servizi reali.
Un ruolo più che mai necessario in una realtà come quella della nostra Provincia caratterizzata da micro, piccole e medie realtà
che, grazie alla capacità di fare “rete”, costituiscono il motore propulsore dello sviluppo economico.  
Alla base di quello che Daniele Riva ha definito il progetto “Ecosistema Innovazione Lecco” condiviso da Camera e Regione
Lombardia stanno la crescita formativa e lo sviluppo sostenibile, leve strategiche imprescindibili alla base di ogni processo
competitivo e attrattivo di un territorio. 
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“Questa opportunità conferma la capacità dell’Istituzione camerale di stringere alleanze, testimonia la il dialogo con il
sistema associativo e con il mondo delle imprese: un networking tra pubblico e privato ampio, solido e trasparente”
ha affermato Riva aggiungendo che “l’innovazione e i saperi sono i fattori competitivi su cui il nostro sistema ha sempre
puntato e ancor più punterà nel ridisegno di una nuova geografia economica”.
Il presidente ha quindi elencato alcuni dati relativi al nostro territorio. Il lecchese è “medaglia d’oro” in Lombardia per quota di
imprese che hanno realizzato innovazioni nel 2015, oltre il 18% a fronte di una media lombarda del 16%. Superiore alla media
regionale è anche la quota di realtà innovatrici che hanno previsto assunzioni nel 2016 (Lecco 33%; Lombardia 31%). Le
aziende “nostrane” in settori innovativi registrano inoltre una crescita lenta ma costante, fino al 7,3% del totale, mentre quelle
giovanili sono meno orientate su di essi (6,2%) poiché risultano più difficili da “avvicinare” per i neo – imprenditori.
“Negli ultimi 12 anni l’export lecchese in settori tecnologicamente avanzati ha sempre superato l’import, sebbene il
gap si sia via via ridotto dal 6% a meno del 2%. Si consolida invece la presenza dei Centri di ricerca che supportano le
aziende locali: dal 2011 a oggi i laboratori del Politecnico nel Campus cittadino sono passati da 14 a 25, con oltre 80
ricercatori impegnati e collaborazioni con le imprese in costante aumento”. 
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A fronte di questi punti di forza esistono però delle criticità, prima tra tutte quella che vede la metà delle figure professionali
“high skill” residenti nel lecchese spostarsi fuori dai confini provinciali per lavorare - soprattutto nelle aree di Milano (20%) e
Monza (10%). Queste due realtà hanno una quota di laureati sul totale degli occupati significativamente superiore alle altre
Province lombarde: tra il 25% e il 30%, a fronte del 18,2% lecchese. Con riferimento alla percentuale di lavoratori “high skill”
rispetto al totale degli occupati, Milano e Monza Brianza fanno registrare valori intorno al 45% mentre Lecco si attesta al 40,6%
e risulta nella pattuglia degli “inseguitori” insieme a Lodi e Varese. 
Uno dei problemi principali allo sviluppo economico locale risiede nel “mismatch” tra domanda e offerta dei laureati. Se il Piano
nazionale del Governo “Industria 4.0” punta a rispondere alle nuove esigenze del mercato, il Sistema camerale si candida a
supportare questa trasformazione con il progetto/servizio di sistema “Punto Impresa Digitale - PID”. 
“Le imprese lecchesi segnalano una difficoltà nel reperire personale. Gli serve capitale umano qualificato in termini di
contenuti e know-how, capace di integrare conoscenze teoriche e applicative in chiave di problem solving: dunque
fondamentali sono la formazione e l’aggiornamento continuo. Quello dell’innovazione è anzitutto un passaggio
culturale” ha affermato Riva elencando alcune esperienze promosse dalla Camera lecchese che vanno in questa direzione . 
L’economia locale resta legata al manifatturiero; in particolare l’artigianato crea il 14,2% del valore aggiunto totale (Lombardia
9,3%; Italia 9,9%), ma non solo. Nel 2016, infatti, industria e servizi hanno concorso in egual misura all’assunzione di figure
“high skill” lecchesi; dunque il settore terziario ha un ruolo importante nella prospettiva strategica dell’innovazione e dei nuovi
modelli di impresa. 

Daniele Riva e Andrea Granelli

In un panorama generale caratterizzato da una molteplicità di fenomeni, “il tessuto economico produttivo lecchese gode di
un “ecosistema locale” adeguato per accompagnare l’innovazione e i processi di sviluppo sostenibile delle imprese
locali. Campus cittadino, Politecnico, CNR, realtà di eccellenza nella ricerca, nella cura e nell’ambito sanitario, nella
formazione, rapporti sinergici tra Istituzioni locali e non solo, a partire da Regione Lombardia, che con l’Ente camerale
collabora strettamente anche grazie all’Accordo di Programma per la competitività. Accordo mediante il quale dal 2006
su Lecco sono state circuitate risorse per oltre 22 milioni di euro e sul quale andranno a configurarsi anche i 3 progetti
Punto Impresa Digitale, Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività”.
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La "tavola rotonda" con le imprese

L’attività futura è orientata dunque a rendere strutturale il dialogo tra imprese e ricerca nella logica di “Industria 4.0”, un termine
– ha evidenziato Riva – da coniugare come “Impresa 4.0” poiché interessa tutti i settori produttivi. Ma anche a stimolare la
nascita di imprese innovative e l’apertura all’internazionalizzazione. “Nel nostro territorio, nonostante le ridotte dimensioni
di impresa, c’è capacità di fare “massa critica”, di presidiare in forma aggregata intere parti del processo produttivo, di
trovare canali di finanziamento alternativi a quelli tradizionali. Il titolo della nostra Giornata è basato sull’“innovazione”
in stretto collegamento con lo “sviluppo sostenibile”, in una logica che sempre più è posta al centro del dibattito
economico e politico: quella dell’economia inclusiva, circolare, che considera il valore della persona come misura
della qualità dello sviluppo. Le nuove Camere dovranno sapersi candidare come “ultimo miglio delle imprese” nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con l’Amministrazione della Giustizia, affiancandole nella digitalizzazione
dei processi". 

Romeo Sozzi, Rossella Sirtori

La Camera di Commercio di Lecco – ha concluso Daniele Riva – sta lavorando verso la costituzione del nuovo Ente con quella
di Como, nella prospettiva di un nuovo equilibrio tra funzioni, servizi e territorio. “La complessità del percorso sul piano
procedurale – il Decreto del Ministro che approva il Piano di riordino e di riorganizzazione è atteso per il mese di
agosto – non dovrà incidere sulla qualità e sui servizi alle imprese, nè far venir meno l’efficacia e l’efficienza dei tre
progetti di Sistema (Punto Impresa Digitale, Orientamento al lavoro e alle professioni, Turismo e attrattività) individuati
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per accompagnare la crescita e lo sviluppo. La Camera aggregata dovrà saper assumere nuova centralità non solo
economica, ma culturale e sociale nel tessuto imprenditoriale dell’area più vasta. La Casa dell’Economia lecchese
manterrà la funzione strategica di sede operativa: una vera e propria piattaforma di incontro e di servizi”. 

Gabriele Cogliati, Giovanni Gianola

La XV Giornata dell’Economia si è conclusa con la Tavola rotonda in cui Andrea Granelli - studioso dell’internet economy e dei
processi di innovazione aziendale - si è confrontato con Gabriele Cogliati di Elemaster Group, Giovanni Gianola del Consorzio
Premax, Rossella Sirtori del Gruppo Sircatene a Romeo Sozzi di Promemoria. 
Aziende che, come ha evidenziato il moderatore, hanno "il cuore e le braccia qui e le gambe all'estero".

R.R.
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