
9 9MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015

VARESE - Gli artigiani lombardi fanno le
scarpe al mondo. Da una collaborazione in-
ternazionale che ha coinvolto botteghe, uni-
versità e diversi territori, è nato il prototipo di
una scarpa Sneakers da lanciare sul mercato.
Tutto è partito dalla collaborazione fra Con-
fartigianato Lomellina e il distretto della cal-
zatura di Vigevano, che hanno collaborato
con la University Arts of London, riuscendo
ad arrivare al progetto finale grazie a Feder-
lab, l’officina digitale di Confartigianato Va-
rese. Tanti i protagonisti di questa avventura
produttiva presentata lunedì scorso all’Italian
Maker Village in via Tortona 32 in occasione
della Settimana della Moda di Milano. L’ate-
neo londinese voleva unire la manualità sto-
rica degli artigiani italiani con l’attività quo-
tidiana degli studenti: così dall’Università
londinese arrivano in Lomellina i bozzetti di
una scarpa di uno studente prossimo alla tesi
di laurea. Difficile però capire come concilia-
re l’estro inventivo con il lato produttivo. E

qui entra in gioco il ruolo di Federlab, insieme
all’esperienza e alle conoscenze sulla digital
fabrication. Un patrimonio che permette di
valutare la fattibilità del progetto. Una volta
ottenuto l’ok, ecco l’intervento del “Sistema
Vigevano”. Una rete tra 5 imprese della Lo-
mellina che porta alla realizzazione del pro-
totipo della Sneakers, presentato dallo studen-
te inglese in occasione della discussione della
sua tesi. Il “modello Londra” non rimarrà iso-
lato: Faberlab e Wemake, lo spazio top del ter-
ritorio milanese per quanto riguarda l’integra-
zione tra tecnologie digitali e mondo del fa-
shion daranno infatti il via ad una collabora-
zione che interesserà le imprese del territorio
varesino. Perché oggi quella Sneakers è al
centro di una collaborazione a tutto tondo tra
territori e imprese: conoscenze, saperi, idee ed
esperienze personali si amalgamano in un di-
segno più grande dove è l’impresa ad uscirne
vincente. È per questo che Mauro Colombo
(direttore generale di Confartigianato Varese)

e Roberto Gallonetto (direttore generale di
Confartigianato Lomellina) dicono che «l’ac-
compagnamento delle imprese nel mondo
della digital fabrication è ormai prioritario,
perché le tecnologie sono strumenti che po-
tenziano i valori che da sempre appartengono
alla grande tradizione dell’artigianato». Valo-
ri nei quali il digitale si trasforma in estensio-
ne diretta della manualità. È questa la lezione
che la rete delle imprese di Vigevano si sono
portate a casa con il “Progetto Londra”: «Le
tecnologie digitali permettono un notevole
abbassamento dei costi – afferma Iolanda Al-
fonsi, coordinatrice del sistema Vigevano – e
ti permettono di spiegare ai clienti concetti
complicati in modo semplice e immediato».
Inoltre, «una volta che le imprese capiscono
come sfruttare al meglio queste tecnologie –

interviene Zoe Romano di Wemake – si ac-
corgono di poter aprire nuovi spazi nei quali
mondi diversi riescono a dialogare per trovare
le migliori soluzioni ad un problema».

Sneaker pensata a Londra. E creata a Varese

La scarpa creata grazie all’officina digitale Federlab
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VARESE - Anche negli uffici
postali di Cardano al campo,
Caronno Pertusella, Castel-
lanza, Lonate Pozzolo, Luino,
Sesto Calende e Tradte è at-
tivo il collegamento alla rete
internet per tutti. I nuovi uffici
dotati di accesso Wifi si ag-

giungono a quelli di Varese e
Busto Arsizio, Gallarate e Sa-
ronno, che erano già stati abi-
litati nella prima fase del pro-
getto. Per accedere alla rete
basta registrarsi comunican-

do il proprio numero di telefo-
no mobile al quale sarà invia-
to un messaggio con le cre-
denziali per l’accesso al Wifi.
A quel punto sarà possibile
navigare in internet e dialoga-

re sui social network. Il piano
Wifi rientra nel piano strategi-
co poste 2020. La società, in-
fatti, intende promuovere la
digitalizzazione con l’o b i e t t i-
vo di rendere più semplice il
passaggio all’economia digi-
tale.

Wi-fi gratis negli uffici postali

Scandalo Volkswagen
Allarme di Confindustria
«Anche noi danneggiati»
INTERVISTA Parla il direttore generale Marcella Panucci
LEGNANO - L’industria che cambia, la ripresa,
il Paese che si riorganizza, il difficile confronto
con i sindacati e la necessità di un nuovo welfare.
Più una battuta sulla Volkswagen, perché se uno
degli ingredienti fondamentali per rilanciare l’e-
conomia è la fiducia, non si può non citare lo
scandalo più clamoroso che ha toccato il settore
auto, strategico non solo per la Germania ma pure
per noi italiani. Tailleur d’ordinanza e ragiona-
menti che vanno diritto al sodo, lunedì pomerig-
gio il direttore generale di Confindustria Marcel-
la Panucci ha incontrato a Legnano gli associati
di Confindustria Altomilanese
(nella foto). Un incontro nato
dalla necessità di Confindustria
«di confrontarsi con i territori,
anche in previsione del dibatti-
to che vedrà impegnata l’asso-
ciazione sulla Legge di stabili-
tà», e che è servito per fare il
punto su quello che oggi rap-
presenta l’imprenditoria del-
l’Altomilanese. «Un’imprendi-
toria che è un punto di riferi-
mento a livello mondiale – ha
affermato Panucci -: penso al
calzaturiero, ma non solo».
Sì, però anche questo territorio
ha sofferto e sta soffrendo mol-
to. Per restare al calzaturiero,
negli ultimi anni sono stati gli
stranieri a fare la differenza...
«Io non vedo nulla di male se
Chanel viene a investire a Para-
biago. Bisogna ragionare oltre i
confini nazionali, non è un mi-
stero che le imprese che hanno
fatto bene in questi anni sono
soprattutto quelle che hanno
puntato sull’export. E se Cha-
nel viene in Italia, non lo fa cer-
to per una questione di costo del
lavoro. Lo fa perché in questa
zona ci sono competenze che
non si trovano altrove».
Eppure secondo la Cgil nel-
l’hinterland di Milano ci sono 56 mila giovani che
non studiano né lavorano, e questo secondo il sin-
dacato anche perché le imprese non investono
più. «Non ho letto l’indagine della Cgil, ma ho
letto quello che ne hanno scritto i giornali. Le im-
prese italiane investono come quelle francesi e te-
desche, forse di più. Certo gli effetti della crisi si
fanno sentire ancora: la stretta del credito porta a
una contrazione degli investimenti, che ora sono
più mirati. Dicevamo dell’export che ha sostenu-
to le nostre imprese: l’export in Italia si fa solo sul
prodotto alto di gamma, che in sé incorpora già

innovazione. Se poi non tutte le aziende mettono
a bilancio queste spese per innovare sotto la voce
“innovazione e sviluppo”, questo è un altro pro-
blema». Tornando al lavoro, per Confindustria
cosa è cambiato con il Jobs act? «Cito l’Istat, il
quale afferma che dopo marzo è stato registrata
una diminuzione dei contratti a tempo determi-
nato e un aumento di quelli a tempo indetermi-
nato. Questo significa che è stato centrato l’obiet-
tivo di una maggiore stabilizzazione del lavoro,
uno degli elementi che insieme agli investimenti
e all’innovazione è fondamentale per consolidare

la crescita. Tra l’altro se un im-
prenditore sa che il suo dipen-
dente non lo mollerà dopo due
mesi investe più volentieri in
formazione, ritengo che in que-
sto senso si sia già innescato un
circolo virtuoso».
Il prossimo passo? «Il prossimo
passo è la contrattazione sociale.
Dobbiamo collegare il reddito
alla produttività, come succede
in Germania. Un sindacato su tre
è disposto a discutere, gli altri
due chiedono che prima siano
chiusi i contratti di categoria. Ma
non possiamo aspettare altri 3,4
anni... Il cambiamento va gover-
nato, altrimenti si subisce. Que-
sto è il momento ad esempio di
discutere di welfare aziendale:
lo Stato e i Comuni non possono
più sostenere i costi di una socie-
tà che ha esigenze sempre mag-
giori, se gli italiani vogliono
mantenere alto il livello dei ser-
vizi non resta che integrare le re-
tribuzioni con una serie di bene-
fits che possono andare dai buo-
ni libro per la scuola dei figli al-
l’assicurazione sanitaria per tut-
ta la famiglia. Si tratta di passag-
gi fondamentali per consolidare
la ripresa».
A proposito di ripresa. Per anni

si è detto che la fiducia è una componente fon-
damentale dell’economia, poi ecco una batosta
come il Dieselgate...«Che tra l’altro ha colpito
uno dei settori che questa ripresa la stavano trai-
nando... Anche il presidente Squinzi è preoccu-
pato.
Qui non si tratta di un problema di una sola azien-
da, perché una miriade di imprese italiane lavo-
rano con l’industria automobilistica tedesca. Te-
mo che lo scandalo Volkswagen avrà un effetto
non irrilevante anche sulla nostra economia».

Luigi Crespi

“La crisi? Le aziende

devono innovarsi.

E non avere paura

dei gruppi mondiali

che investono nei

nostri territori

Padiglione Italia guarda al futuro
IMPRESE IN RETE, MA FIOCCANO CRITICHE

RHO - (a.g.) Mentre tutti discutono del futuro
delle aree del sito Expo, nasce l’Associazione
Padiglione Italia, per dare continuità a quanto
avvenuto in questi mesi creando una rete fra le
eccellenze del “saper fare” e della “potenza
del limite”. Obiettivo è «promuovere il Dna
italiano». «Il nostro Paese - dice la presidente
Francesca Petrini - deve andare orgoglioso
delle proprie bellezze tangibili e intangibili,
dall’agricoltura alla cultura del cibo». In pra-
tica, i testimonial definiti “supereroi della so-
stenibilità” uniscono le forze. Sono giovani
imprenditori o studiosi universitari e guarda-
no al futuro reinventando la tradizione. Ogni
informazione si può trovare sul sito www.pa-
diglioneitalia.org.
Domani, alle 14.30, si terrà il terzo Opportu-
nity Day del Vivaio delle Idee, lo spazio a di-
sposizione di startup e spinoff gestito da Pa-
diglione Italia, Mipaaf e Fondazione Italia-
Camp, al quale aderiscono già oltre 80 realtà
innovative italiane per mettere in rete i pro-
getti innovativi del settore agroalimentare.
Mentre Expo continua a snocciolare record
(ieri il Trentino ha preparato un burro da oltre
100 kg, lungo 80 centimetri) e a celebrare i
Paesi partecipanti (il Cile ha visto sfilare fino

al suo apprezzatissimo padiglione la banda
dei Carabineros, portando in serata gli Inti-Il-
limani), in Triennale ha ottenuto il premio “Le
architetture” come miglior padiglione quello
del Regno Unito, dedicato alle api e conside-
rato “accurato inno alla salvaguardia della na-
tura”. «Sul sito, i primi edifici abitati potranno
essere pronti fra i quattro e i cinque anni, il
tema del transitorio ha una dignità», ha detto il
presidente della Triennale Claudio De Al-
bertis - Secondo me il progetto della Statale
abbinato a quello di Assolombarda di portare
lì le aziende Ict è molto virtuoso, un progetto
da assecondare. Il problema adesso è fare un
piano di fattibilità economica. L’area, poi, è
un’isola felice in un contesto non proprio fe-
lice. L’investimento per la XXI Triennale in-
ternazionale, che occuperà una porzione di
Expo nel 2016, sarà pari a circa 25 milioni di
euro per sei mesi». Comprende Expo centre e
la piazza antistante. Quanto ai giudizi sugli al-
tri padiglioni, Gabriele Del Mese, presidente
della giuria di esperti, ha bacchettato Padi-
glione Italia: «Forse bisognerebbe demolirlo
e l’Albero della vita andava messo in piazza
Italia: siamo il Paese che ha inventato la piaz-
za e abbiamo fatto la piazza più squallida».


