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Alle autorità presenti, agli associati e agli ospiti, il mio benvenuto a tutti voi che avete 

scelto di Esserci, per condividere uno dei momenti più importanti della vita associativa. 

 

Oggi, 5 luglio 2021, mi viene affidato un importante ruolo di rappresentanza territoriale, 

di cui sono grata e compiaciuta, come riconoscimento dell’attivismo e delle competenze 

che ho scelto di condividere nel contesto associativo in questi anni. 

Assumo questo incarico con la consapevolezza che il periodo appena trascorso ha forse 

aumentato negli imprenditori da un lato la visione critica nella rappresentanza e nei 

corpi intermedi e dall’altro il sentimento di disaffezione e rabbia nei confronti della 

politica. 

 

Tante sono state le manifestazioni e le proteste di coloro che non si sono sentiti 

sufficientemente rappresentati in questi mesi terribili, ma nonostante tutto abbiamo 

continuato a far sentire la nostra vicinanza alle imprese del territorio con un lavoro 

puntuale di rappresentanza, di informazione e di partecipazione ai tavoli di lavoro con 

le autorità territoriali. 

Non dimenticando di supportare le aziende nell'accesso ai bandi e nella gestione delle 

pratiche per la cassa integrazione e molto altro. 

 

Purtroppo abbiamo visto diversi imprenditori arrendersi e scegliere di cambiare 

direzione, molti altri invece, a dispetto delle sanguinanti ferite economiche arrecate da 

questa pandemia, attraverso una forza e resistenza senza pari, sono ancora presenti.  

Questi sono parametri fondamentali, che riconoscono negli imprenditori italiani la voglia 

di credere nelle proprie attività e di mettersi ancora e costantemente in gioco. 

 

Era il 1971 quando le quattro associazioni autonome dei commercianti, ambulanti, 

benzinai e agenti di commercio si unirono, dando vita ad una Confederazione Nazionale 

che oggi a distanza di 50 anni è sempre più consapevole della fase evolutiva che stiamo 

attraversando, fatta di nuovi scenari, nuovi mercati, nuove professioni, a cui riusciremo 

a dare una casa. 
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La transizione non è solo ecologica e digitale! 

Ma quando penso a questi cambiamenti penso al mutamento di valori, di stili di vita, di 

modalità di consumo, di domanda ed offerta. 

Dovremo necessariamente impegnarci in un lavoro di identificazione e scrittura di nuovi 

processi, regole e modelli organizzativi d’impresa.  

 

Siamo convinti che, in questa tempesta, sopravviveranno le imprese allenate ad 

affrontare i cambiamenti, chi riuscirà ad anticipare i tempi, chi avrà nuove idee, chi 

saprà fare squadra e punterà sulla qualità e sull’innovazione.  

 

Bisogna essere fluidi, per riuscire a capire e sfruttare qualsiasi opportunità ed essere 

protagonisti di ogni spazio imprenditoriale. 

Tutto questo potrà intimorirci, certo! Ma non dobbiamo mai dimenticarci del nostro 

passato, di queste sfide ne abbiamo affrontate tante, portandole nel nostro quotidiano, 

nelle nostre case, nelle nostre aziende. 

 

Non possiamo lasciare che rimangano transizioni inconsapevoli! 

 

Non possiamo lasciare che la loro circolarità ci sorprenda ancora, lasciandoci soltanto la 

necessità del cambiamento, senza farci vedere le opportunità con cui potremo riempire 

il nostro futuro!  

 

Basti vedere, ad esempio, quello che sta accadendo per lo smart working, che ha portato 

sicuramente dei vantaggi, ma non essendo codificato nelle sue declinazioni lavorative, 

a tutela da un lato dei lavoratori, dall’altro della garanzia della continuità del lavoro 

aziendale, rischia di far incorrere in sanzioni o illeciti sia il privato cittadino che il datore 

di lavoro. 

 

È con il valore della concertazione che si possono trovare soluzioni condivise per il bene 

delle imprese. 
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Un patto nuovo e necessario di presenza concreta: ti vedo, ti comprendo e capisco, per 

poi andare a lavorare tutti insieme per la tutela degli interessi collettivi imprenditoriali. 

 

Pertanto, nel nostro 50° anniversario Esserci è una rinnovata promessa, una nuova 

fase di rappresentanza e soprattutto rappresentatività, affinché questa risulti efficace 

per il bene delle imprese di tutto il territorio ed a cui risponderò con tre principi 

ispiratori: partecipazione; misurabilità; trasparenza. 

 

Nel rimbalzo delle responsabilità da governo a regioni, da regioni a comuni e viceversa, 

crediamo che un segnale fondamentale sia proprio quello di assumersi delle 

responsabilità e di dare delle risposte puntuali e costanti alle imprese sul grado di 

ricezione ed attuazione da parte della politica locale sulle nostre istanze e volontà, per 

il bene dell’economia locale.  

 

NOI SIAMO LA VOCE DELLE IMPRESE! 

 

Da sempre siamo molto attenti al legame che c’è tra il commercio e la vitalità dei centri 

urbani, che vede coinvolti cittadini ed imprese che possono contribuire a definire 

l’identità di un luogo a mantenersi sicuro e strategico, anche per il turismo. 

 

Infrastrutture nuove, spostamenti veloci, sono da un lato un valore che garantiscono 

collegamenti trans territoriali, dall’altro ci si deve assicurare che non avvenga la 

desertificazione dei centri urbani di giorno con le migrazioni diurne verso le medie e 

grandi metropoli per poi rientrare di sera rendendo le città “città dormitorio” 

 

Malpensa rimane la più grande azienda del territorio, simbolo di un’identità provinciale 

ed è un interesse comune che coinvolge imprese, lavoratori, indotto fondamentale per 

lavoro e turismo. 

 

Confidiamo quindi che presto vengano trovate soluzioni per evitare lo spopolamento 

aeroportuale a danno dell’incoming territoriale. 
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Un ragionamento va posto anche nei riguardi dell’appartenenza territoriale, infatti, 

quando la mobilità rende possibile spostamenti di imprese, famiglie e capitali 

l’appartenenza non è più un dato di natura, ma diventa una scelta.  

Una scelta che nasce dalla condivisione di uno o più progetti in cui chi investe non può 

essere solo il privato. 

 

L’imprenditore collettivo prende corpo in questo bisogno di condivisione di 

investimento/rischio, che attraversa il confine pubblico-privato e guarda al territorio 

come ad una piattaforma collettiva di vita ed azione. 

Ed è per queste ragioni che ci auspichiamo come corpo intermedio di collaborare  

insieme alle amministrazioni locali al fine di poter dare la giusta importanza a questo 

tema evolutivo che riteniamo debba essere premiata.  

 

Se le risorse pubbliche non verranno scaricate a terra nella capacità di innescare un 

effetto moltiplicatore tra gli investimenti pubblico/privati delle imprese, il cambiamento 

sarà effimero. Le nostre imprese hanno il diritto di continuare a credere che investire 

sul territorio ed alzare le serrande sia un valore. 

 

Smart city, innovazione e sostenibilità devono essere termini declinati nel linguaggio 

imprenditoriale come sinonimi di flessibilità contrattuale, semplificazione burocratica, 

attrattività, giovani eventi e turismo. 

A tutela degli imprenditori ci si deve prendere cura della più’ stretta prossimità, dei 

negozi di vicinato, senza cadere nel localismo. 

Il qui e l’altrove non sono da gestire come dentro e fuori, ma come dimensioni 

complementari e parallele di nuovi modelli di mercato, come anche innovazione e 

tradizione non sono in contrapposizione.  

 

Basti pensare infatti a come la tutela del patrimonio delle botteghe storiche ci ha 

insegnato che la storicità non è antichità. 
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L’associazione è più della somma delle singole persone, è una scelta di 

altruismo, un impegno a prendersi cura del presente, degli imprenditori di 

oggi.  

 

Abbiamo sempre sentito parlare di passato e di futuro, oggi c’è un presente 

forte di cui occuparsi.  

 

Le nostre linee guida sono e saranno: lo scambio costante e continuo con le imprese di 

proposte, istanze e rimostranze; l’analisi quantitativa e qualitativa del contesto sociale 

ed economico; il rafforzamento del dialogo con gli organismi di vigilanza per collaborare 

a creare un tessuto economico di qualità che rispetti il concetto di fare impresa, clienti, 

fornitori e dipendenti come un unico corpo sociale. 

 

La qualità di chi ci sarà domani come imprenditore e come lavoratore ci sta a cuore ed 

è per questo che abbiamo messo in campo azioni concrete verso i giovani e le donne, 

che riteniamo essere due volani fondamentali non solo per l’inclusione, ma per la 

condivisione di valori appartenenti a tutte le diverse sensibilità del mercato economico 

territoriale. 

 

Per questo ringraziamo l’associazione ALUMNI INSUBRIA con cui abbiamo di recente 

sottoscritto una partnership, uniti dall’intento di approfondire il meraviglioso e fervido 

mondo dei giovani; è più facile criticare i giovani invece che impegnarsi a conoscerli e 

noi lo faremo. 

 

Ringraziamo il Signor Prefetto che ci ha accolto nel dialogo e nell’ascolto e che si è 

reso parte attiva delle nostre istanze. 

 

Ringraziamo le amministrazioni locali per il lavoro costante e continuo di supporto alle 

imprese. 

 

 

 

 
5 

 



 
 

 

Ringraziamo la Camera di Commercio che ha deliberato nei mesi scorsi, anche dopo 

nostre diverse sollecitazioni, la riattivazione del comitato imprenditoria femminile, 

fermo in provincia da diversi anni. 

 

Non ultimo il mio ringraziamento va a Christian Spada che ha guidato questa 

Associazione territoriale con impegno e dedizione. Un mandato che lo ha visto 

protagonista di mesi difficili da affrontare a supporto delle nostre imprese associate. 

 

Infine alla Presidenza territoriale designata questa mattina, va il mio auspicio ad un 

lavoro di squadra empatico ed efficace. 

 

In conclusione, è con emozione che vi dico, che il futuro appartiene alle 

persone che fanno bene oggi, prendendosi cura del proprio presente, perché 

hanno la sicurezza che il loro futuro verrà plasmato da esso e noi avremo 

l’onere di rendere questo possibile. 

 

CONFESERCENTI C'È!  

 

Grazie per l’attenzione. 
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