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Dimensione e competitività
intervista a Giuseppe Morandini, 
Past President Piccola Industria Confindustria

Giuseppe Morandini è stato in carica di Vice presidente
Confindustria e presidente del consiglio centrale piccola indu-
stria fino a novembre del 2009. È presidente della Fornaci
Giuliane SpA, vice presidente dell’Associazione di Udine e pre-
sidente del consiglio Friuli Energia. Ha ricoperto incarichi di:
componente del comitato di presidenza del gruppo Giovani
imprenditori dell’Associazione di Udine, Vice presidente del
Comitato Piccola Industria dell’Associazione di Udine e
Presidente del comitato regionale della Piccola industria del
Friuli Venezia Giulia.
E’ noto ed evidente il suo profondo interesse nei confronti delle
piccole imprese essendo lui stesso in primis Presidente di una
tipica azienda di famiglia. L’attuale crisi economica ha portato
Morandini, quale rappresentante di Confindustria a tracciare un
percorso di sopravvivenza e di sviluppo nuovo per le piccole
imprese basato sul tema delle aggregazioni e sullo strumento
della T-Holding.
Secondo il dott. Morandini, il vero problema dell’impresa di un
impresa che ha investito in competitività ed innovazione è quel-
lo della “marginalità” e la strada migliore per la marginalità e
quindi per la sopravvivenza è quella dell’aggregazione, strada
che lui stesso come imprenditore ha intrapreso, con benefici, a
suo avviso ragguardevoli.  Si tratta di una scelta difficile per un
piccolo imprenditore anche perché spesso lo porta a doversi
legare con quelli che sono stati i suoi storici concorrenti, ma che
vale la pena di intraprendere. Il progetto T-holding, lanciato nel
Forum della Piccola Industria di Mantova incentiva l’imprenditore
a superare questa ritrosia mostrando che tra le imprese “con-
dannate” a fallire se 11 di queste si mettono insieme almeno 6 se
ne salvano e quindi su 100 persone destinate a divenire disoccu-
pate, 60 salvano il loro posto di lavoro.
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Oltre al tema dell’aggregazione nell’intervista emergono altri
elementi indispensabili per migliorare la competitività delle
nostre imprese quali il rapporto banca-impresa (nel senso specifico
anche del fatto che la banca stessa quale possessore di informa-
zioni può essere essa stessa “promotrice e catalizzatrice” delle
aggregazioni), l’efficiente impiego delle risorse pubbliche nonché la
velocizzazione delle autorizzazioni pubbliche.
Sono tutti questi elementi che, secondo Morandini, in base alla
sua profonda esperienza imprenditoriale, servono a migliorare
la competitività dei piccoli imprenditori. E’ per questo motivo
che si riporta l’intervista effettuata che si ritiene un utile spunto
di riflessione specie per gli imprenditori in difficoltà che voglio-
no guardare con prospettive più rosee la possibilità di continua-
re a fare il loro mestiere.

NNeell 22000099,, ii ffaattttuurraattii ddii mmoollttee aazziieennddee iittaalliiaannee,, ssppeecciiee qquueellllee cchhee ooppeerraa--
nnoo nneeii sseettttoorrii ppiiùù mmaattuurrii,, ssoonnoo ccaallaattii.. CChhee sscceennaarriioo ssii pprroossppeettttaa ppeerr
qquueessttee iimmpprreessee ee ccoommee ddeevvoonnoo rreeaaggiirree?? LLaa ddiimmeennssiioonnee -- aaggggrreeggaarrssii oo
ccoommuunnqquuee ffaarree mmaassssaa ccrriittiiccaa -- ppuuòò rraapppprreesseennttaarree uunnaa vviiaa ddii uusscciittaa??
Senza dubbio. Molte imprese si troveranno davanti a quello che
io chiamo il bivio della sopravvivenza: come imprenditore, hai
fatto tutto quello che si poteva per mantenere competitiva l’a-
zienda - investimenti in tecnologia, prodotti innovativi e merca-
ti nuovi - però non riesci ad avere marginalità.
Davanti hai due strade. O speri in un Wwf che tuteli la specie
‘piccola impresa’ - e mi pare utopistico - oppure scegli la via del-
l’aggregazione.
Da credente e praticante di tutto quanto riguarda aggregazioni,
fusioni, alleanze, capisco che non si tratta di una decisione facile
per un piccolo imprenditore. Ma dobbiamo considerare che vivia-
mo un momento di straordinaria difficoltà nel quale anche quello
che fino a poco tempo fa poteva sembrare impossibile, come met-
tere assieme aziende, oggi, forse, può diventare più fattibile.
Patrimonializzazione e sovracapacità produttiva, sono due pro-
blemi che purtroppo il mercato sa benissimo come risolvere.
Ora, dobbiamo capire se vogliamo che la selezione la faccia il
mercato, o proviamo a gestirla noi imprenditori, cercando di sal-
vare quante più aziende e posti di lavoro possibili. Credo sia il
momento di tentare la seconda strada. Quando un’azienda chiu-
de, oltre ai valori patrimoniali, c’è un valore inestimabile di pro-
fessionalità, di cultura del rischio e del sacrificio, di posti di
lavoro, di storie di famiglie, di vite di persone che se ne vanno.
Persi. Di questo io mi sento responsabile. E per questo ho senti-
to il dovere di proporre uno strumento con cui, volendo, ci pos-
siamo costruire una strada per il futuro.

IIll pprrooggeettttoo TT--hhoollddiinngg cchhee hhaa pprreesseennttaattoo aall FFoorruumm ddeellllaa PPiiccccoollaa
IInndduussttrriiaa ddii MMaannttoovvaa,, lloo ssccoorrssoo oottttoobbrree:: ccee nnee ppaarrllaa??
Con l’Università di Perugia abbiamo fatto una rapida indagine
sui bilanci di alcune aziende del nostro manifatturiero tradizio-
nale. Dal campione è emerso che 1/3 delle imprese stava andan-
do bene, 1/3 era in mezzo al guado, 1/3 stava soffrendo. Ci
siamo concentrati su questi ultimi, quelli che soffrivano di più.
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E dalla simulazione fatta, è risultato che se 11 imprese “condan-
nate” dal mercato si mettono assieme, 6 se ne salvano. Certo,
l’imprenditore non ha più il 100% di un’azienda, ma lo scambio
è tra mantenere il controllo assoluto di un’impresa dal futuro
traballante, oppure scegliere una partecipazione in un’azienda
solida che può generare valore, non solo in termini economici,
ma anche di occupazione. Salvando le piccole imprese, si salva
infatti anche il maggior numero possibile di posti di lavoro.
Ogni 100 posti di lavoro, 60 si salvano subito, ma abbiamo un’a-
zienda sana che a crisi finita ne può generare altri ancora.

NNeell pprrooggeettttoo aavveettee ccooiinnvvoollttoo aanncchhee llee bbaanncchhee.. CCoossaa ssttaa ffaacceennddoo PPiiccccoollaa
IInndduussttrriiaa ppeerr ffaavvoorriirree uunn mmiigglliioorr rraappppoorrttoo bbaannccaa--iimmpprreessaa??
Molto. Purtroppo il problema dell’accesso al credito resta anco-
ra la priorità da risolvere, ma non si può dire che non abbiamo
lavorato alla ricerca di soluzioni operative. Al di là degli accordi
con i singoli istituti di credito, uno su tutti quello con Intesa
Sanpaolo, siglato nel luglio dello scorso anno, abbiamo cercato
di riportare la banca sul territorio per ricreare un contatto diret-
to con gli imprenditori. Non possiamo certo pensare di aver
risolto tutti i problemi del rapporto banca-impresa, ma quanto
meno abbiamo creato quelle condizioni affinché questi problemi
possano essere affrontati e perché no, potenzialmente risolti.
Anche nella prospettiva delle aggregazioni, la vicinanza della
banca prima e dopo l’operazione può diventare importantissi-
ma. Prima, perché è la stessa banca che può suggerire l’idea di
mettersi insieme, anche per evitare potenziali situazioni di inca-
gli e sofferenze con cui fare i conti. Dopo, perché può fungere da
“catalizzatore”. L’obiettivo è quello di far diventare le banche
vere e proprie “agenzie matrimoniali”delle piccole imprese. Chi
meglio della “nostra” banca conosce la situazione patrimoniale
del cliente-impresa? In filiale sanno benissimo quali sono i nostri
numeri e quali possono essere i soggetti che, mettendo insieme
le proprie debolezze, possono costituire un soggetto forte.
Spesso, a un piccolo imprenditore che magari non è molto con-
vinto sul portare avanti un’operazione di aggregazione di rilie-
vo, il consenso, o addirittura la proposta della “sua” banca, può
ispirargli la fiducia giusta per farlo.

EE ccoonn iill vveecccchhiioo aaccccoorrddoo ddii BBaassiilleeaa,, ccoommee ffaacccciiaammoo??
Anche qui, serve discuterne insieme per trovare una soluzione.
Ho più volte ripetuto che se qualcuno, in aprile, obbligherà le
banche ad applicare rigidamente i parametri di Basilea 2, deve
avere la consapevolezza che è il modo migliore per chiudere il
paese e buttare via la chiave, perché con i bilanci “tristi” di que-
sto 2009, con cali del fatturato dal 20 al 50%, credo saranno vera-
mente poche le imprese che avranno ancora merito di credito.
Da più di un anno lanciamo continui appelli sulla necessità di
rivedere i parametri di Basilea 2. Ora tutti sembrano dell’idea
che una riforma del vecchio accordo è essenziale per la stabilità
del sistema, ma se i requisiti richiesti alle imprese fossero anco-
ra più stringenti, saremmo punto e a capo…



CCrreeddee cchhee uunnaa mmiigglliioorree ooffffeerrttaa ddii sseerrvviizzii aallllee iimmpprreessee,, nnoonncchhéé ddii iinnffrraa--
ssttrruuttttuurree aaddeegguuaattee,, ssppeecciiee nneell MMeezzzzooggiioorrnnoo,, ppoossssaa aaiiuuttaarree aanncchhee llee
iimmpprreessee ppiiùù ppiiccccoollee aa ccoommppeetteerree aanncchhee nneeii mmeerrccaattii iinntteerrnnaazziioonnaallii??
I gap storici di cui soffre il Mezzogiorno - aggravati da una crisi
che qui più che in altre parti del paese, sta pesando notevol-
mente sull’economia - restano zavorre pesanti che vanno asso-
lutamente rimosse e non solo in termini di servizi o infrastrut-
ture. Da più parti, perfino dallo stesso Presidente della
Repubblica, è arrivato il richiamo a mettere il Sud al centro di
una vera politica di sviluppo. Dal lato dei possibili interventi,
per esempio, una delle priorità da presidiare con la massima
attenzione credo sia quella dei fondi Fas. Si tratta di risorse
importanti che permetteranno di aprire numerosi cantieri.
Bisogna avere però la capacità di selezionare le priorità, di con-
centrare queste risorse su poche opere, che siano discriminanti
per il salto definitivo, invece di disperderle in mille interventi e
di vanificarle, come spesso, purtroppo, è accaduto in passato.
Vede, nel Sud ci sono molte realtà di eccellenza che competono a
testa alta sui mercati internazionali. Io conosco parecchi impren-
ditori validi e coraggiosi e ogni volta che scendo dalle vostre parti
resto sempre stupito dalla gran voglia di fare, di non mollare mai.
Ma io spero che proprio la crisi, soprattutto qui, dia sostanza alla
forte voglia di riscatto e di rinascita che viene da queste terre. Ma
anche in questo caso la discriminante fondamentale è il tempo.
Noi dobbiamo avere due ossessioni: crescita e tempi. Dobbiamo
far ripartire i fatturati e farlo in fretta. Il debito pubblico è elevato
e serve una politica del rigore, è giusto, ma la non crescita può fare
anche peggio, perché senza crescita non si risolve né il problema
del debito pubblico né tantomeno quello dell’occupazione, che è
la variabile più preoccupante di questa crisi.

UUnn’’aallttrraa ppiiaaggaa ddeell SSuudd èè llaa bbuurrooccrraazziiaa:: aa cchhee ppuunnttoo ssiiaammoo??
Anche qui abbiamo lavorato molto, ma resta ancora tanto da
fare. La pubblica amministrazione deve ridurre drasticamente i
costi. La burocrazia è ancora troppo complessa e per gli impren-
ditori la situazione è deprimente. In un momento come questo
bisogna aiutare chi vuole sviluppare nuovi progetti senza com-
plicargli la vita, per questo invece di parlare di “impresa in un
giorno”, io lancerei la campagna “autorizzazioni in un giorno”,
perché queste, già da sole, sbloccherebbero molti investimenti. E
poi, a proposito di pubblica amministrazione, è vergognoso non
pagare i crediti che lo Stato deve alle imprese. Per principio è
vergognoso non pagare, ma quando a non pagare è lo Stato la
cosa è ancora più vergognosa.
Sono più di 60 miliardi i crediti che lo Stato deve alle imprese, 60
miliardi di liquidità che le aziende non ricevono. Di recente,
sono stato in Sicilia a un incontro con gli imprenditori: ci sono
tante piccole imprese che rischiano la sopravvivenza proprio
per i mancati pagamenti da parte di enti locali, ministeri e pub-
blica amministrazione. Bisogna dire basta. Capisco che agire sul
pregresso è difficile, ma almeno lavoriamo per il futuro: stabi-
liamo che dal prossimo 1° gennaio, lo Stato paga a 60 giorni e
per il pregresso studiamo un piano di rientro graduale. Troppo?
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