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Il con cet to di svi lup po so ste ni bi le è da sem pre nel 

DNA del Grup po Sada, così come il bi no mio in no- 

va zio ne-cre sci ta: uno dei tre sta bi li men ti di Sa ler- 

no, vi si ta to oggi dal Vice Pre si den te al l’Or ga niz za- 

zio ne e Mar ke ting, Al ber to Ma ren ghi, nel l’am bi to 

del pro get to di ascol to dei ter ri to ri, è tra i pri mi in 

Eu ro pa in gra do di stam pa re off set di ret ta men te 

su mi croon da e ha vi sto, in 20 anni, l’a per tu ra di 7 

siti pro dut ti vi e il pas sag gio da 50 a 554 col la bo ra- 

to ri. “Qui si in ter pre ta la so ste ni bi li tà con coe ren za 

e con ri sul ta ti vi si bi li”, ha det to il VP, ac com pa gna to 

dal Pre si den te del Grup po Sada An to nel lo Sada, 

Vice Pre si den te di Con fin du stria Sa ler no, dal Pre si- 

den te del l’As so cia zio ne An to nio Fer ra io li e dal Past 

Pre si dent e Pre si den te Union ca me re An drea Pre te  

con una rap pre sen tan za del la Squa dra di Pre si den- 

za. Al l’in con tro ha pre so par te il Pre si den te del 

Con si glio del le Rap pre sen tan ze Re gio na li e VP 

Con fin du stria, Vito Gras si.
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Na sce a Bre scia Re tIm pre sa Lab, cen tro di com pe ten ze in te gra te de di ca te alle im pre se del ter ri to rio che 

vo glio no fare rete. Re tIm pre sa Lab an che a Bre scia si in se ri sce in un con te sto già par ti co lar men te fa vo re- 

vo le alla crea zio ne del le reti: se con do le ela bo ra zio ni del Cen tro Stu di Con fin du stria Bre scia su dati In fo- 

ca me re, dal l'at ti va zio ne di tale stru men to in pro vin cia di Bre scia sono sta te rea liz za te 334 reti che coin vol- 

go no com ples si va men te 729 im pre se. Fran co Gus sal li Be ret ta, pre si den te Con fin du stria Bre scia, ha sot to- 

li nea to che "il mo del lo del la rete d'im pre sa è nato da un'in tui zio ne di Con fin du stria nel 2009. L'au spi cio è 

che sia adot ta to sem pre più dal le azien de, il fu tu ro del l'im pren di to ria li tà sarà ca rat te riz za to dal la ne ces si- 

tà di fare si ste ma, met ten do a fat tor co mu ne buo ne pra ti che e know- how. Nel 2022 - ha pro se gui to Gus- 

sal li Be ret ta - ab bia mo as si sti to a un for te in cre men to del le reti: solo nel lo scor so anno ne sono sta te si- 

gla te 60 a Bre scia, tra reti sog get to e reti con trat to. E' uno stru men to ca pa ce di ag gre ga re real tà dif fe ren ti 

tra loro ma uni te da un obiet ti vo co mu ne e allo stes so tem po di usci re dai con fi ni pro vin cia li". Se con do 

Fa bri zio Lan di, pre si den te Re tIm pre sa, “il Re tIm pre sa Lab di Bre scia va a raf for za re il net work na zio na le di 

Con fin du stria che for ni sce a li vel lo ter ri to ria le e nel le prin ci pa li fi lie re na zio na li ser vi zi su mi su ra alle im- 

pre se che in ten do no in sie me ac cre sce re le com pe ten ze, la ca pa ci tà di co-pro get ta zio ne e la so ste ni bi li tà 

dei pro pri mo del li di bu si ness in rete".
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for mat fie ri sti co de di ca to al sour cing pro dut ti vo

for mat fie ri sti co de di ca to al sour cing pro dut ti vo 

ita lia no del la pel let te ria di lus so, idea to da As so-

ita lia no del la pel let te ria di lus so, idea to da As so- 

pel let tie ri con Li nea pel le. Fran co Gab briel li, pre si-

pel let tie ri con Li nea pel le. Fran co Gab briel li, pre si- 

den te As so pel let tie ri, ha spie ga to che “Mi pel Lab

den te As so pel let tie ri, ha spie ga to che “Mi pel Lab 

non è solo un sa lo ne né solo una piat ta for ma di gi-

non è solo un sa lo ne né solo una piat ta for ma di gi- 

ta le ma un con cept di na mi co per far dia lo ga re le

ta le ma un con cept di na mi co per far dia lo ga re le 

azien de del sour cing del Made in Ita ly. Un for mat

azien de del sour cing del Made in Ita ly. Un for mat 

che, in fu tu ro, po treb be coin vol ge re al tri set to ri

che, in fu tu ro, po treb be coin vol ge re al tri set to ri. 
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Pri ma del la pan de mia c’e ra la cor sa a pro dur re fuo- 

ri dal l’I ta lia, ora ac ca de il con tra rio. Non c’è un al tro

ri dal l’I ta lia, ora ac ca de il con tra rio. Non c’è un al tro 

Pae se con la fi lie ra che ab bia mo in Ita lia ma, se

Pae se con la fi lie ra che ab bia mo in Ita lia ma, se 

non riu scia mo a dare ri spo ste alle ri chie ste, i mar-

non riu scia mo a dare ri spo ste alle ri chie ste, i mar- 

chi an dran no al tro ve. Le no stre azien de de vo no

chi an dran no al tro ve. Le no stre azien de de vo no 

quin di riu sci re a fron teg gia re que ste sfi de con la

quin di riu sci re a fron teg gia re que ste sfi de con la 

ca pa ci tà di uni re una pro du zio ne or ga niz za ta ad

ca pa ci tà di uni re una pro du zio ne or ga niz za ta ad 

un’e le va ta qua li tà del loro sa voir-fai re an che ap pli-

un’e le va ta qua li tà del loro sa voir-fai re an che ap pli- 

ca ta al l’u ti liz zo di ma te ria li nuo vi”.

ca ta al l’u ti liz zo di ma te ria li nuo vi”.

“Sia mo sod di sfat ti. Ab bia mo tro va to un con fron to 

fran co, una aper tu ra e an che una gran de con sa pe- 

vo lez za da par te del go ver no sul fat to che van no 

sbloc ca ti i cre di ti pre gres si: una aper tu ra su gli F24, 

che era una pro po sta no stra e del l'A bi, e un ta vo lo 

tec ni co im me dia to an che per il fu tu ro”. Così Fe de ri- 

ca Bran cac cio, pre si den te del l'An ce, dopo il ta vo lo 

con vo ca to a Pa laz zo Chi gi sui cre di ti d’im po sta le- 

ga ti ai bo nus edi li zi e can cel la ti dal go ver no, al 

qua le era no pre sen ti an che Con fin du stria, Con fe- 

di li zia, Con fa pi, Al lean za coo pe ra ti ve ita lia ne, Cna 

e Con far ti gia na to. Dal l’in con tro è emer sa la di spo- 

ni bi li tà a in ter ve ni re at tra ver so le ban che con il 

mec ca ni smo del la com pen sa zio ne con gli F24 per 

lo sbloc co dei cre di ti in ca glia ti. L'i po te si era sta ta 

avan za ta da Ance e A bi tem po fa e poi ri pro po sta 

in que sti gior ni. Per Bran cac cio però “non si può 

fare una nar ra zio ne solo del co sto di cer te mi su re: 

è ri dut ti vo. Bi so gna an che dire quan to il Su per bo- 

nus ha con tri bui to”, por tan do “nel le cas se del lo 

Sta to 45 mi liar di di euro di ex tra get ti to nel 2022 e 

con tri bui to per un ter zo al Pil na zio na le”. Se con do 

l’An ce ne gli ul ti mi due anni il Su per bo nus ha por- 

ta to alla crea zio ne di 250 mila po sti di la vo ro nel- 

l'e di li zia, di cui 170 mila gra zie ai bo nus fi sca li e un 

ri spar mio di 2 mi liar di di me tri cubi di gas “pari a 

più di 2/                            3 del ri spar mio di gas pre vi sto dal le mi su- 

re di ri du zio ne dei con su mi per il set to re do me sti- 

co va ra te ad ago sto 2022” per fare fron te al l'e mer- 

gen za del caro bol let te. "Si è trat ta to di una mi su ra 

straor di na ria nata du ran te la pan de mia, con un 

set to re allo stre mo e l'I ta lia in pie na re ces sio ne”, ha 

ri co no sciu to Bran cac cio, che nel l'e len co del le 

emer gen ze ha mes so an che il ca pi to lo ri co stru zio- 

ne si smi ca del cen tro Ita lia e la sfi da del la di ret ti va 

eu ro pea sul le case green, per la qua le ser vi reb be 

una mi su ra a re gi me, so ste ni bi le con i con ti del lo 

Sta to ma che non esclu da tout court la ces sio ne 

dei cre di ti per sal va re i con tri buen ti più fra gi li: “se 

non lo si farà - ha spie ga to Bran cac cio - il pia no di 

ri qua li fi ca zio ne ener ge ti ca e si smi ca si fer me rà”.

“Le fi lie re rap pre sen ta no la via ita lia na per la 

com pe ti ti vi tà e la tran si zio ne di gi ta le ed eco lo- 

gi ca del si ste ma pro dut ti vo: è pro prio nel le fi- 

lie re che tan te pic co le im pre se han no tro va to la 

stra da per cre sce re e crea re grup pi in du stria li 

di me die di men sio ni. Que sto ra gio na men to è 

ap pli ca bi le a mag gior ra gio ne nel l’Ho re ca -   

acro ni mo di Ho tel, Re stau rant e Café - dove la 

di stri bu zio ne as su me an che un com pi to pe da- 

go gi co e fi nan zia rio”. Così il Vice Pre si den te 

Mau ri zio Mar che si ni in ter ve nen do alla pre sen- 

ta zio ne del Rap por to Ital grob-Cen sis “Nuo ve 

sfi de per la di stri bu zio ne: Ho re ca e il fuo ri casa” 

alla fie ra Beer at trac tion a Ri mi ni. “In una fi lie ra 

com po sta a val le da pic co le o pic co lis si me 

azien de e a mon te da im pre se in du stria li gran- 

di o co mun que me die, - ha con ti nua to Mar che- 

si ni – la di stri bu zio ne ha la re spon sa bi li tà di 

que sta in ter me dia zio ne, non solo di in te res si 

ma an che fi nan zia ria e cul tu ra le. Le no stre fi lie- 

re, e quel la del l’Ho re ca in par ti co la re, han no di- 

mo stra to una gran de re si lien za, riu scen do a ri- 

sol le var si in bre vis si mo tem po e fa cen do fron te 

alla ri sa li ta dei con su mi. I tem pi sono dif fi ci li ed 

in cer ti, ma noi sia mo un gran de pae se con im- 

pre se bel lis si me e ce la fa re mo an che sta vol ta”.


