
05-07-2018

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato 1

di Gianni Cicero*

Valore Impre-
sa è un net-
work di im-

prese e professioni-
sti, che non intende
porsi come una con-
federazione sinda-
cale, ma ha come
obiettivo strategico
determinare azioni
concrete finalizza-
te allo sviluppo dei
mercati e dei fattu-
rati delle aziende
aderenti dotandole
di strumenti finan-
ziari necessari allo
sviluppo d’impre-
sa.
Il modello Valo-

re Impresa si artico-
la su cinque aree:
imprenditoriale ,
professionale, rap-
presentanza, finan-
ziaria, innovazio-
ne e ricerca.
Il modello Imprenditoriale si articola

sulla costituzione di Società consortili per
azioni settoriali di respiro nazionale coor-
dinate da una Centrale Consortile con fun-
zioni di promozione e posizionamento del-
le stesse sia sul mercato nazionale che
internazionale. Obiettivo del modello è
generare medie imprese attraverso l’aggre-
gazione di migliaia di piccole imprese (sud-
divise per settori) per portarle su mercati

complessi dove sin-
golarmente le stes-
se non potrebbero
essere per evidenti
limiti dimensiona-
li, gestionali e strut-
turali.
Una crescita di-

mensionale che ne-
cessita di un’evolu-
zione culturale di
un tessuto impren-
ditoriale troppo
condizionato da
un nanismo e da
una polverizzazio-
ne che rappresenta-
no grandi limiti al-
la competitività ne-
cessaria per regge-
re un confronto
sempre più acerri-
mo nei complessi
mercati globalizza-
ti.
Gli Stati Genera-

li sono un momen-
to di analisi con-

fronto e soprattutto di proposta. Servono a
dimostrare che in Italia c’è chi non pensa
solo a lamentarsi e a piangersi addosso
ma reagisce si confronta e propone. Fare
Sistema, questa è la necessità, e Valore
Impresa fa la sua parte con un’azione
comune per porsi all’attenzione della poli-
tica con concretezza. Questi lunghi anni
sono stati caratterizzati dalla crisi. Ora è il
tempo di agire.
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Abbiamo co-
struito la pri-
maRete di Im-

presedotatadisogget-
tivitàgiuridicadelset-
tore della distribuzio-
ne di prodotti per
l’ufficio,facendoricor-
so all’innovativo isti-
tuto introdotto dal le-
gislatore con la L. n.
33del 2009.Abbiamo
quindiunito12azien-
dedel settoredalnord
a sud della penisola,
dando la possibilità
attraverso questa
unione imprendito-
riale, commerciale
ma anche intellettua-
le, di poter partecipa-
re insieme alle grandi
fornituredellaP.a.al-
le quali da sole non
avrebberopotutoparteciparepericapitolati«ad
excludendum». Inoltre ci stiamo specializzando
nella realizzazione di una serie di progetti atti a
crearenuovimodelli dibusiness.Giàdal febbra-
io 2018 per meglio sensibilizzare le Istituzioni
abbiamorealizzatounconvegnolacuipresenta-
zione è stata effettuata presso il Ministero della
Salute, che ha patrocinato l’evento di presenta-
zione del progetto appunto denominato «Salute
in Ufficio» volto a sensibilizzare e a divulgare le
buone pratiche di comportamento nello svolgi-
mentodelleattivitàlavorativeanchenelcompar-

to pubblico atte a evi-
tare l’insorgenza di
patologie legateauna
cattiva condizione la-
vorativa, (utilizzo di
filtri per stampanti,
prodotti ergonomici,
strumentidiillumina-
zione adeguata, filtri
aria, stampanti green
etc.), va evidenziato
infattiadesempioche
le polveri sottile rila-
sciate da una stam-
pante sonopiùnocive
dello scarico di
un’auto. Ritengo, che
il sistemaaggregativo
che nasce come
un’opzione stia dive-
nendo sempre più
unanecessità in tutti i
settori, soprattutto in
una fase storica in cui
i grandi player inter-
nazionalidotatidiim-

portantissimi risorse finanziarie stanno sempre
piùemarginando laPmicherappresentacirca il
98%.Ritengomolto importante l’eventodiValo-
re Impresa,dellaqualeReteUfficioItaliaè solido
partner,perchéinunmomentodi«silenzioassor-
dante» sulle problematiche delle Pmi italiane,
finalmentearrivanodelleproposteconcrete, tan-
gibili e che soprattutto nascono dal basso, che
miri proprio a ricostruite quel tessuto connettivo
indispensabile per la ricostruzione del tessuto
imprenditoriale delle Pmi.
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Il nostro obiettivo è generare

medie imprese attraverso

l’aggregazione dimigliaia di

piccole realtà per portarle su

mercati complessi

Il sistema aggregativo nasce

come un’opzione che sta dive-

nendo sempre più una necessità

in una fase storica che tende

a emarginare le Pmi

Leonardo Ventura

■ Interventi legislativi nel
credito per equilibrare gli in-
teressi delle parti coinvolte.
SviluppodelleaziendeFinte-
ch che erogano servizi finan-
ziari, snellendo le procedure
autorizzative di Banca Italia
e Consob, normando gli am-
biti operativi per tutelare i fi-
nanziatori e premiandoli con
unfiscosugliutili equiparabi-
le a quella dei titoli di Stato.
Sonoalcunedelle richieste al
nuovo governo da parte di
Valore Impresa, network na-
zionaledelle piccole imprese

e dei professionisti, che oggi
tiene al Teatro Eliseo di Ro-
ma la seconda edizione dei
suoi Stati Generali. Un elen-
co di istanze tra le quali spic-
ca anche la nascita di un fon-
dopartecipativoper losvilup-
podellePmi icui socidovreb-
bero essere fondi di investi-
mentosia italiani sia esteri, la
Cassa Depositi e Prestiti, le
casse degli ordini professio-
nali eValore Impresa chepo-
trebbe trasformare la quota

associativa in quota di parte-
cipazione al fondo. Il net-
work intende anche propor-
re la possibilità di garantire
l’effettivapartecipazionedel-
le piccole emedie imprese al
mercato delle commesse
pubbliche con l’introduzio-
ne di una specifica disciplina
per i Consorzi tra Pmi che
consenta loro di partecipare
inmaniera agevolata alle ga-
repubbliche.Sul fiscopoiVa-
lore Imprese reputa necessa-
ria la revisione della deduci-
bilitàdeicosticheèsostanzia-
le per rivedere la base impo-
nibile di calcolo del reddito

da tassare.
Gli attori

p r inc ipa l i
dei sistema
e c o n om i -
co-finanzia-
rio del paese
si siederan-

no allo stesso tavolo per fare
ilpuntodella situazionee for-
nire proposte in grado di da-
renuovo impulso alGoverno
su temi importantissimi. So-
nounmigliaio circagli accre-
ditati, tra i quali giovani uni-
versitari de «La Sapienza»,
RomaTRE e Tor Vergata.
Numerosi anche gli espo-

nentidelmondo imprendito-
riale, professionale e politico
che assisteranno al dibattito
articolato su tre temi: Credi-

to, Regole del Mercato e Fi-
sco. In diretta streaming, il
presidente di Valore Impresa
GianniCicero, coadiuvatoda
due moderatori, Giuseppe
De Filippi (Vicedirettore del
TG5) eManuelaMoreno (Vi-
ce caporedattrice esteri TG2)
aprirà le sessioni del dibatti-
to. Anche il presidente Anto-
nioTajani porterà il suo salu-
to in collegamento video da
Strasburgo. L’analisi delle
proposte di Valore Impresa
avrà luogo con un dibattito
chevedràcoinvolti tutti i rela-
tori presenti sul palco insie-
me agli economisti (prevista
la presenza
del dr. Clau-
dio Borghi e
del prof. An-
tonio Maria
Rinaldi) e ai
politici che
interverran-
no. La parte politica vedrà la
presenza di Paola Taverna
(Vice presidente del Senato)
ediFabioRampelli (Vicepre-
sidente della Camera),
dell’on.StefanoBuffagni (Sot-
tosegretario di Stato),
dell’on. Beatrice Lorenzin, l’.
Carla Ruocco (Presidente
Comm. Finanze Camera),
l’on. Barbara Saltamartini.
Saranno presenti sul palco
anche il presidente di Con-
sip, dr. Roberto Basso, una

delegazione dello Stato del
Quebec in Italia rappresenta-
ta dalla dr.ssa Marianna De
Simone, il direttore dell’Uni-
do dr.ssa Diana Battaggia.
Con gli Stati Generali, Valore
Impresa, intendecontrastare
l’inerzia generale che ha ca-
ratterizzatoquesti annidi cri-
si non solo economica ma
anche l’assenza di proposte
della rappresentanza, espres-
sa in tutte le proprie forme.
Quello che è inconcepibile è
il susseguirsi di una serie di
azioni penalizzanti, concet-
tualmente incomprensibili
se riportate alla necessità di

politica e di sviluppo, soprat-
tutto in tempi di globalizza-
zione dove il nostro sistema
economico subisce notevoli
ritardi strutturali. Laglobaliz-
zazione ha evidenziato la de-
bolezzadelnostrosistemain-
dustriale che è miseramente
crollato rappresentando un
notevole costo sociale in ter-
minidi ricorsoagli ammortiz-
zatori sociali.Oraè ilmomen-
to delle risposte.
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