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sioni delle agevolazioni fiscali (il 
recupero delle accise verosimil-
mente non riguarderà più  i mez-
zi euro tre), per gli aumenti dei 
pedaggi autostradali che hanno 
colpito i nostri autotrasportatori 
dall’inizio del 2017 e, altro aspet-
to di rilievo, le variabili del prez-
zo del mercato del gasolio, che 
cambia quasi quotidianamente». 
«La nostra associazione, che rap-
presenta Confartigianato a Pia-
cenza - prosegue Bragalini - rie-
sce a manifestare a livello nazio-
nale le reali problematiche, e a li-
vello locale è sempre una delle 
prime, se non la prima, a orga-
nizzare incontri informativi e for-
mativi per supportare la catego-
ria». 
«Ritengo che le priorità per le im-
prese siano la riduzione della bu-
rocrazia per poter così semplifi-
care la vita delle stesse, la ridu-
zione del costo del lavoro e im-
prescindibili provvedimenti le-
gislativi e strutturali che ne favo-
riscono lo sviluppo; l’ambiente 
in cui si trovano ad operare  a 
causa di norme incerte, di diffi-
coltà di accesso al credito, di len-
tezza della giustizia civile, sono 
alcune delle tante concause che 
non permettono alle nostre im-
prese di decollare. La scommes-
sa straordinariamente attuale di 
riassestare le attività al mercato 
fatta tanti anni fa stenta a essere 
vinta». 

«Segnali di ripresa 
nei servizi, ma serve 
meno burocrazia»»

● «I fortissimi cambiamenti, av-
venuti in questi anni e ancora in 
atto, espongono le nostre impre-
se a continue incertezze e a soc-
combere, spesso, di fronte al 
mercato estero».  
«L’esperienza di Expo - è l’opinio-
ne di Pietro Bragalini, presiden-
te dell’Unione provinciale arti-
giani - è stata un passaggio im-
portante; sicuramente è stata una 
scommessa che vedrà gli effetti-
vi risultati nel prossimo futuro e 
un progetto concreto per accom-
pagnare le imprese sul mercato 
globale. I settori merceologici che 
esprimono segnali di ripresa, dal 
nostro osservatorio,  sono nei ser-
vizi alle aziende e alle persone». 
«Esistono ancora incertezze, lo 
verifichiamo quotidianamente, 
soprattutto nel settore dei tra-
sporti per le imminenti soppres-

Bragalini di Upa: «Impegnati 
a livello locale in incontri 
informativi e formativi»

« 
Difficoltà nel settore 
dei trasporti per le 
imminenti soppressioni 
delle agevolazioni fiscali»

Silvia Barbieri
 

●  Molte imprese artigiane han-
no fatto segnare un aumento de-
gli ordinativi e della produzione, 
una crescita incoraggiante che è 
venuta soprattutto da quelle 
aziende che hanno aperto i loro 
orizzonti all’internazionalizza-
zione, investito in ricerca e svi-
luppo e innovazione e puntato 
sulla formazione professionale 
continua. «È infatti in questa di-
rezione - hanno sottolineto nei 
giorni scorsi il presidente uscen-
te Dario Costantini e il direttore 
Enrica Gambazza di Cna - che ci 
stiamo indirizzando già da anni. 
Abbiamo cercato di fornire un 
supporto alle nostre imprese  per 
metterle nelle condizioni di ope-
rare al meglio in un mercato sem-
pre più competitivo e selettivo, 
reso instabile dalla globalizzazio-
ne e dalla crisi economica esplo-
sa a livello mondiale nel 2008. Ab-
biamo riscontrato risultati posi-
tivi in molti comparti produttivi, 
ma i problemi da risolvere sono 
ancora tanti: le imprese artigia-
ne, soprattutto quelle più picco-
le, sono schiacciate da una buro-
crazia inutile e opprimente, da un 
costo del lavoro eccessivamente 

Lo strumento per crescere 
si chiama innovazione

alto e penalizzante, dalla difficol-
tà di accesso al credito, da una 
preoccupante concorrenza slea-
le, ma anche dalla limitata attitu-
dine a fare sistema con altre 
aziende, anche di altri territori». 
«Anche il mercato del lavoro, do-
po i risultati positivi del 2015 con-
seguenti all’introduzione della ri-
forma (Jobs Act), ha segnato 

un’inversione di tendenza con 
una diminuzione dei contratti a 
tempo indeterminato e con un 
eccessivo aumento di altri con-
tratti alternativi a causa del calo 
degli incentivi che questa nuova 
legge aveva inizialmente intro-
dotto in misura superiore». 
La perdita di imprese a livello na-
zionale nell’ambito dell’artigia-

nato trova riscontro anche qui. La 
decimazione si è accanita princi-
palmente su tre settori: le costru-
zioni, le attività manifatturiere e 
i trasporti. In controtendenza ri-
sulta il settore dei servizi: le im-
prese attive nel noleggio, i viaggi 
e i servizi di supporto alle impre-
se sono aumentate del 3,9%, 
mentre quelle attive nei servizi 
per la persona dello 0,5%. 
«La speranza è che la politica sia 
in grado di elaborare interventi 
concreti e veloci per sostenere un 
tessuto economico che si rivela 
ancora molto fragile».

Un artigiano al lavoro

C’È ANCORA TROPPA SOFFERENZA, LA RISALITA È LENTA 

Per Libera è necessario guardare alle 
nuove opportunità del mercato globale

● Sono purtroppo ancora troppi gli 
artigiani in sofferenza: il comparto 
fa fatica a riprendere e la risalita è 
lenta. 
«Abbiamo cercato - sottolinea Lui-
gino Peggiani, presidente di Libera 
Associazione Artigiani a Piacenza - 
una sinergia con Confindustria, sia 
per avere una presenza congiunta 
sui tavoli, sia per potenziare gli in-
terventi di formazione professiona-
le». 
Il modello da perseguire è quello di 
un “artigiano 4.0”, cioè di una perso-
na che sappia coniugare le peculia-

Costantini e Gambazza di Cna: «Già da anni ci stiamo indirizzando 
verso questa direzione fornendo il supporto per operare al meglio»

rità del mestiere (la manualità dun-
que) con le nuove opportunità del 
mercato globale. «Abbiamo bisogno 
di alzare il livello della qualità», di-
ce Peggiani.  
«Non possiamo far finta che questi 
nuovi orizzonti non esistano e non 
possiamo andare verso una standar-
dizzazione, sul modello cinese, per-
ché avremmo già perso in partenza. 
Possiamo - altresì - lavorare sulla 
qualità e puntare anche sull’estero: 
lo abbiamo già fatto bene, per esem-
pio, con due prodotti, cioccolato e 
vino».  

«La sfida da cogliere dunque è quel-
la di conciliare tradizione e tecnolo-
gia, in questo modo costruendo un 
giusto mix e creandosi nuove oppor-
tunità di business e mercato». 
Altro impegno di Libera è stato quel-
lo di valorizzare la filiera, per esem-
pio nell’ambito agroalimentare.
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