
30 GEN 2010 La Vita Cattolica Economia pagina 15

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

concimo
Piccole aziende,.aggregarsi
per non chiudere

Settimanale

1/2



30 GEN 2010 La Vita Cattolica Economia pagina 15

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LA SVOLTA DOPO LA CRISI. CAMERA DI COMMERCIO
E UNIVERSITÀ INSIEME PER SOSTENERE LE PICCOLE
AZIENDE, SOPRATTUTTO PER L'AGGREGAZIONE

Nella foto (da sinistra): Simeon, Da Pozzo e Compagno.

Aggregarsi o chiudere
Giovanni Da Pozzo e Cristiana Compagno sono
convinti che le aziende, se non si mettono
insieme, non riusciranno a reggere la competitività

C RISTlANACOMPAGNO,rettore
dell'Università di Udine,
non ha proprio nessun
dubbio: dalla crisi non si

uscirà come si è entrati, non sa-
remo uguali a prima. E per
quanto riguarda le imprese. il
processo di cambiamento è già
in essere, ma non viene gover-
nato con la puntualità che sa-
rebbe necessaria. Anzi, secon-
do Compagno "mancano risor-
se manageriali per far crescere
le aziende». Dunque, se il presi-
dente di Confindustria Udine,
Adriano Luci, sostiene che
guardandosi intorno non vede
chissà quali cambiamenti nel
comportamento sia delle istitu-
zioni che dei singoli e delle fa-
miglie, Giovanni Da Pozzo, pre-
sidente della Camera di Com-
mercio' che con l'Università ha
avviato una cooperazione per
aggregare le piccole imprese, si
dice convinto, invece, che il
cambiamento sia davvero radi-
cale.

Nulla, a suo avviso, sarà più
come prima neppure in Friuli.
A cominciare, appunto, dall'ini-
ziativa imprenditoriale che da
sola non riuscirà a raccogliere
la sfida della competitività sui
mercati internazionali, forse

neppure su quelli italiani. Ecco
perché tra l'ente camerale e l'u-
niversità viene avviato un par-
tenariato strutturato per stu-
diare e applicare strategie inno-
vative di aggregazione delle P-
mi friulane, per renderle più
forti e competitive sul mercato.
È il nuovo metodo operativo
che lega la Camera di Commer-
cio e l'Università di Udine. La
Camera lo finanzierà mettendo
in campo 300 mila euro e ac-
compagnerà l'Ateneo nella fase
di elaborazione e presentazio-
ne del progetto, che si artico-
lerà su tre filoni specifici: lo stu-
dio delle reti di imprese e dei
fattori di competitività, gli stru-
menti finanziari più idonei per
le aggregazioni, la politica pub-
blica da proporre per definire
gli incentivi più idonei.

Il progetto si concentra sulla
costruzione di aggregazioni di
imprese, per l'individuazione di
modelli applicabili da parte
delle aziende friulane e replica-
bili sul territorio, anche da pro-
porre agli attori della politica e-
conomica locale - in particola-
re alla Regione - affinché il pro-
cesso di strutturazione sia
sostenuto e incentivato ade-
guatamente.

"Oltre a questo progetto, che
è il primo ed è pionieristico, pre-
sto daremo avvio a un'altra ini-
ziativa che vedrà l'Ateneo al
centro: finanzieremo con circa
400 mila euro l'avvio di nuove
imprese che nascano dall'even-
to Start Cup, dando così una
mano a giovani promettenti,
che hanno idee e progetti ad al-
to valore tecnologico, aiutando-
li a costruire il futuro», annuncia
Da Pozzo. Il rettore, dopo aver
anticipato il positivo risultato
della gestione 2009 dell'Ateneo,
con obiettivi raggiunti e anche
superati rispetto a quanto indi-
cato al Ministero, è entrata nel
vivo del progetto con la Cciaa.
«I'Unìversita contribuisce così,
con nuovi strumenti e metodo-
logie, a ridefinire e rilanciare
modelli economici di sviluppo
della regione - ha detto la Com-
pagno -. Non si tratta della soli-
ta convenzione, bensì di un par-
tenariato strutturato, un percor-
so comune con grande interatti-
vità tra ricerca e mondo
imprenditoriale, per definire
quale sarà un nuovo assetto do-
po la crisi, con lo studio di stru-
menti di aggregazione tra Pmi
che aumentino la loro competi-
tività, anche per accedere ai
mercati internazionali. l: Uni-
versità si mette dunque al servi-
zio di un nuovo modello evolu-
tivo per la crescita virtuosa del
sistema». È almeno da una deci-

na d'anni che negli ambienti
imprenditoriali si parla della
necessità di aggregare le impre-
se. Sarà questa la volta buona?
Da Pozzo e Compagno rispon-
dono di si. Altrimenti - fanno
intendere - bisogna chiudere.

Il rettore ha enunciato i tre fi-
Ioni su cui si snoderà il proget-
to. Il primo sarà «Reti e driver di
competitività», con la ricogni-
zione della base scientifica e
dei fattori di competitività del
nostro sistema di Pmi e l'analisi
dei progetti di networking già
esistenti. Saranno anche valu-
tati i casi aziendali di successo
(e insuccesso) per analizzare il
ruolo delle dimensioni azien-
dali e delle reti. Il secondo filo-
ne sarà «Competitività di rete e
sistema creditizi» e si adden-
trerà nella struttura finanziaria
delle Pmi, tenendo conto del
peso delle garanzie. Questa
parte prevede l'individuazione
di specifici progetti di sostegno
alla capitalizzazione delle Pmi.
Il terzo filone approfondirà
«Competitività di rete e politi-
che pubbliche», con riferimen-
to alle politiche di sostegno al-
l'aggregazione e alla crescita di-
mensionale delle Pmi. «Voglia-
mo proporre esempi di
possibili aggregazioni - sottoli-
nea Marco Simeon - per un ve-
ro sviluppo, concreto, da utiliz-
zare davvero nella realtà econo-
mica».
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