
Export ed energia: due fronti sui quali si
gioca buona parte della competitività

delle imprese. Due partite che si possono
affrontare con una corsa solitaria o
unendo le forze. Facendo numero
attraverso lo schema dei consorzi. Scelta
che anche nel 2008 ha premiato le piccole
e medie imprese varesine. Almeno stando ai numeri di
Energi.Va e Provex. Da una parte l’accesso a prezzi agevolati
ai mercati dell’energia elettrica e del gas metano, dall’altra lo
sbarco sui mercati esteri. I due consorzi legati all’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese hanno tenuto le proprie
assemblee per fare il bilancio delle attività dell’anno scorso. 
Un’occasione che il presidente di Energi.Va, Gianluigi Casati,
ha colto per sottolineare come “trasparenza, efficienza e
competitività restino ancora oggi delle mere dichiarazioni
d’intento e non certo gli elementi qualificanti del nostro
sistema energetico”. Da qui l’importanza, per le attività
produttive del territorio, di legarsi ad un consorzio come
Energi.Va, il cui scopo “è garantire alle imprese controparti
affidabili e proposte contrattuali chiare ed economicamente
competitive”. Obiettivi, secondo Casati, centrati anche nel
2008: “Il nostro Consorzio ha fino ad oggi fornito risposte
soddisfacenti in relazione a tali necessità, tanto è vero che la

nostra impostazione operativa,
unica in tutto il sistema
confindustriale, è servita da
stimolo ad altri consorzi,
anch’essi desiderosi di
affrancarsi dagli operatori
dominanti”. La scelta consortile,
dunque, rimane ancora valida e
sempre attuale. A volte, però, ha continuato Casati, “le
imprese si lasciano convincere con troppa facilità ad
abbandonare una soluzione consortile in favore di proposte

commerciali la cui competitività è più di
apparenza che di sostanza”. Quella su cui
punta, invece, Energi.Va che nel solo 2008
ha fornito alle proprie imprese circa 650
milioni di chilowattora. 
Ai numeri di Energi.Va si affiancano quelli di
Provex, snocciolati dal presidente Carlo
Gallazzi: “Lo scorso anno abbiamo garantito

alle imprese consorziate la partecipazione a 36
manifestazione fieristiche all’estero e a 12 eventi di spessore
internazionale che si sono svolti in Italia. Il tutto con
l’adesione di 37 aziende, per un totale di 94 presenze sui
mercati internazionali. Tenuto conto dei periodi di vacanza,
si parla di una rassegna a settimana”. Ma la sfida, per il
Provex si gioca anche su altri fronti. Sempre più innovativi.
Come quello del Progetto BGreen che ha aggregato alcune
aziende tessili del territorio attorno allo sviluppo di nuovi
prodotti per l’abbigliamento realizzati con fibre naturali.
Obiettivo dell’iniziativa: promuovere con un lavoro di
squadra, articoli prodotti in fibre naturali come il bamboo,
la canapa, il lenpur, il lino. “Per il futuro - ha concluso
Gallazzi - il Consorzio si dovrà occupare sempre di più di
progettualità condivise come quelle del BGreen”.
Davide Cionfrini

Gianluigi Casati,
presidente Energi.Va:
“Quella consortile
rimane sempre una
scelta attuale e
vincente”.

Carlo Gallazzi, presidente
Provex: “Per il futuro
dovremo sempre più
occuparci di progettualità
condivise come il BGreen”. 

Vita associativa

La forza 
del consorzio
Dall’export all’energia: i bilanci 2008 di Energi.Va
e Provex legati all’Unione Industriali.
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L’ASSEMBLEA GENERALE DELL’UNIONE INDUSTRIALI
“Ripartire”. Certezza e allo stesso tempo monito imperativo. Quello che farà da
filo conduttore all’Assemblea Generale dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Varese. La data fissata è quella della mattina di lunedì 25 maggio.
Come l’anno scorso il tradizionale e atteso appuntamento si svolgerà nel polo
di Malpensafiere a Busto Arsizio, dal cui palco interverranno, tra gli altri, il
presidente dell’Unione Industriali, Michele Graglia e il presidente di
Confindustria, Emma Marcegaglia. Giovedì 7 maggio, al Centro Congressi Ville
Ponti di Varese, invece si terrà l’Assemblea annuale del Gruppo Giovani
Imprenditori dell’Unione Industriali. Al centro dell’attenzione verrà posto il
tema della gestione manageriale delle risorse umane come opportunità di
crescita aziendale e asset strategico nel fronteggiare le sfide della
globalizzazione. A parlarne saranno Mauro Chiassarini, amministratore delegato
Bayer Spa, Stefano Scaroni, amministratore delegato Deles Imballaggi Speciali
Srl, Gabriele Galante, presidente I.M.F. Impianti Macchine Fonderia Srl. 


