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Como e l’export
«Una vocazione
ma studiare serve»
Esportazioni cresciute dello 0,5% nel 2012
Confindustria e UniCredit lanciano un corso
«Bisogna prepararsi e riuscire a fare squadra»

MARIA G. DELLA VECCHIA
COMO

a All’estero, preparati.Si
è aperta ieri nella sede di Con-
findustria Como l’edizione 2013
di Export Business School, la
cinque giorni organizzata con
Unicredit e che con cadenza set-
timanale vedrà riuniti 60 im-
prenditori lombardi (34 coma-
schi) in un corso che aiuti loro e
il management ad affrontare
strategie e progetti sull’estero.

Il progetto funziona e Uni-
credit replica a Como, dopo la
prima tornata lombarda orga-
nizzata l’anno scorso a Bergamo
e, in totale, 12 edizioni in tutt’I-
talia col coinvolgimento di 800
imprenditori.

La nuova edizione arriva in
un momento in cui (sono i dati
2012) l’export comasco è cre-
sciuto dello 0,5% contro il 3,7
medio regionale.

Nell’iniziativa, realizzata in
collaborazione con la business
school del Politecnico e l’univer-
sità di Castellanza,  ci saranno
esperti della banca e docenti
universitari che si confronte-
ranno con gli imprenditori su
mercati, contratti e su come tu-
telarsi nei pagamenti. Non ulti-
mo, si parlerà  dell’efficacia del-
le reti in quella che è già, di per
sé, un’iniziativa che favorisce
l’alleanza fra imprenditori.

Oltre i confini

L’Export Business School è sta-
ta organizzata perché «sui mer-
cati internazionali non si im-
provvisa, per internazionaliz-

zarsi servono formazione speci-
fica e dedicata, una conoscenza
approfondita di regole e com-
portamenti e un agire sistemico
tra imprese, banca e istituzioni
del territorio», ha detto ieri
mattina alla presentazione del
corso in Confindustria Monica
Cellerino, regional manager per
la Lombardia di Unicredit.

Tiziana Bernardi, responsa-
bile Lifelong Learning Center di
Unicredit, ha spiegato in detta-
glio il programma del corso,
mentre Marco Giorgino, docen-
te del Politecnico ha parlato del-
le strategie di "internazionaliz-
zazione sostenibile". A parlare
della «straordinaria vitalità del
made in Italy nonostante la cri-

si» è stato invece Alessandro Si-
natra, docente alla Liuc.

La scelta

«Abbiamo scelto Como - ha det-
to a margine dell’incontro Lu-
ciano Binda, direttore dell’area
commerciale Nord Lombardia
di Unicredit - per la sua forte vo-
cazione sull’estero. Oggi che l’e-
stero non è più solo export l’ac-
compagnamento di una banca
deve estendersi alla conoscen-
za dei mercati dando competen-
ze e appoggi adeguati».

«Anni fa - ha detto Alessan-
dro Besana, responsabile del-
l’internazionalizzazione per
Confindustria - quando le cose
andavano bene per un’azienda
andare all’estero era un fiore al-
l’occhiello a coronamento della
sua bravura. In dieci anni è di-
ventato invece il modo di com-
pensare il calo che iniziavamo a
registrare sul mercato naziona-
le».

Non solo: «Quattro anni fa,
con la crisi, è diventata condi-
zione obbligatoria per la soprav-
vivenza aziendale. Perciò - ha
aggiunto - oggi l’Export Busi-
ness School è una notevole oc-
casione per le nostre Pmi che
ogni giorno devono affrontare
scelte strategiche e rapidi cam-
biamenti. Non ultimo, c’è l’a-
spetto sociale dell’iniziativa». ■ 
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Tessile, la Cisl con Varese 
«Saremo i primi d’Italia»
UGGIATE TREVANO

a L’intento è quello di «co-
struire la più grande federazione
chimico-tessile d’Italia».
Pur se completamente differen-
ti sotto il profilo dello sviluppo
industriale, le province di Como
e Varese hanno comunque deci-
so di fondersi in un’unica orga-
nizzazione sindacale.

La scelta

Questo seguendo l’impostazio-
ne che Cisl ha voluto dare nel va-

ri settori sotto il profilo dell’unità
interprovinciale, con l’ambizio-
ne di fondere le realtà contermi-
ni al fine di migliorarne l’opera-
tività.

Domani e venerdì, a Uggiate
Trevano si consumerà il primo
congresso territoriale Femca Ci-
sl di Como e Varese. Un appun-
tamento atteso, che sarà ospita-
to all’Hotel Cascina Canova di
via San Gottardo.

«Oltre la speranza... il nostro
impegno per il lavoro», questo il

titolo scelto per l’appuntamen-
to, un’iniziativa che peraltro se-
gue soltanto di una settimana l’a-
naloga fusione avvenuta all’in-
terno del metalmeccanici Fim
Cisl 

«I due comparti - spiega Fla-
viano Romito, segretario gene-
rale Femca Como - sono diffe-
renti. A Como è molto forte la
presenza del tessile, mentre la
provincia di Varese è più sposta-
ta sul comparto chimico. L’am-
bizione è quella di creare una

forte sinergia tra i due territori,
con l’obiettivo di realizzare un
nuovo modello organizzativo
che aiuti lavoratori e aziende».

La via

La strada, insomma, è tracciata.
Ci crede Romito, fa lo stesso il
«collega» varesino Daniele Ma-
gon. Venerdì pomeriggio, al ter-
mine della votazione tra i dele-
gati delle due province, avverrà
la scelta del primo segretario ge-
nerale unico. 

Domani tra gli interventi,
quelli del segretario nazionale
Angelo Colombini e di quello re-
gionale, Aldo Isella. 

Venerdì, giornata clou del
congresso, la mattinata si aprirà
alle 9 con l’intervento di  Magon,
cui seguirà il dibattito e, prima di

pranzo, la relazione del segreta-
rio nazionale Sergio Gigli. Nel
pomeriggio ci sarà l’approvazio-
ne della mozione finale e, alle
14.30, l’intervento del presiden-
te di Telefono Donna, Ierta Zo-
ni, nell’ambito della «Giornata
della donna». Al termine, spazio
alla proclamazione degli eletti,. 

Al di là delle indiscrezioni, il
nome del primo segretario uni-
co non è ancora stato annuncia-
to. Romito e Magon, vale a dire i
due uscenti, sono entrambi in
pole. Questione di accordi, dun-
que. ■ Alberto Gaffuri
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Solidarietà
A

All’assalto dei mercati
Sostenendo i più poveri
A

L’economia vuole lasciarsi la crisi
alle spalle, ma non guarda oltre
confine solo per nuovi mercati.
Vuole anche costruire nel nome
della solidarietà. E nel segno del so-
stegno, non dell’aiuto generico che
poi lascia irrisolti i problemi.
Saranno devoluti alla Fondazione
Ambrosoli i 6mila euro complessi-
vi che deriveranno dalle quote d’i-
scrizione di 60 imprenditori lom-
bardi all’Export Business School or-
ganizzata da Unicredit e Confindu-

stria Como.
Un gesto importante, da parte de-
gli enti che si sono mobilitati L’ini-
ziativa è stata annunciata ieri nella
sede di Confindustria, alla presen-
tazione dell’edizione 2013 della bu-
siness school, in presenza di Gio-
vanna Ambrosoli, vice presidente
del "Dr. Ambrosoli Memorial Hospi-
tal" che la fondazione comasca co-
stituita 15 anni fa dai missionari
comboniani e dalla famiglia del chi-
rurgo missionario padre Giuseppe

Ambrosoli gestisce nel Nord dell’U-
ganda.
«Noi - ha detto Ambrosoli - soste-
niamo l’ospedale, la scuola di oste-
tricia e investiamo nello sviluppo
manageriale di una realtà che ospi-
ta 40mila pazienti l’anno e dà lavo-
ro a 250 persone».
Non soltanto. C’è da imparare, a
ogni incontro, ogni tappa, da tutti
insomma.
«Qui, oggi - ha infatti aggiunto Am-
brosoli - ho trovato parole come
territorialità, internazionalizzazio-
ne, formazione, che ci uniscono al-
la realtà imprenditoriale locale nel-
la convinzione che qualsiasi atti-
vità, se ben gestita, nel tempo por-
ta lavoro e sviluppo». M. DEL.

La banca
«Abbiamo scelto
questa provincia

per la sua forte
vocazione
all’estero»

Besana
«Andare all’estero

oggi aiuta
a compensare

il calo nazionale»
I protagonisti
A

1. Monica Cellerino 2 . Alessandro Besana 3. Luciano Binda 4. Giovanna Ambrosoli

Economia
economiacomo@laprovincia.it
Tel 031 582311 Fax 031 582421

A

Gli esperti della Cna
danno lezione di fisco
Con i "Mercoledì del fisco" Cna porta avanti la
formazione sulle ultime disposizioni. Il 13 alle
18 incontri nella sede di Como, ma anche Cantù
e Menaggio (mail a segreteria@cnacomo.it).
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