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ILGRANDECALDO

C
aldoeafauguale,
spesso,condizionatori.
InItaliachiacquistae fa
installareun

condizionatorepuòfruiredi
trediversi tipidi incentivi:
quello legatoalla
ristrutturazioneedilizia,
quellorelativoalrisparmio
energeticoequello inerenteil
contotermico.Aspiegarele
variepossibilitàe lemodalità
diaccessoai finanziamenti
sonoglispecialistidi
Italtherm,aziendaitaliana
attivanellaproduzionedi
impiantidiriscaldamentoe
raffrescamento. Ingenerale,
per“bonuscondizionatori
2019”si intendeuna
detrazioneIrpef,chepuò
variaredal50al65%aseconda
dellatipologiadi interventodi
efficientamentoenergetico
dell’appartamentoodello
stabile.«Gli incentivi
disponibiliperl’acquistodiun
nuovocondizionatoresono
unagrandeoccasionepertutti
-spiegaGiovanniFontana,
responsabiledellaconsulenza
tecnicadiItaltherm-graziea
questièpossibilevedersi
rimborsarefinoal65%della
spesainvestitaper l’acquisto
diunnuovosistemadi
condizionamentocheci farà
risparmiareinbolletta
facendodelbeneanche
all’ambiente».Acquistareun
nuovocondizionatore
ristrutturandocasa: ilprimo
tipodiagevolazionerientra
nellanormativacheprevede
incentivi fiscaliabeneficiodi
chieffettualavoridi
ristrutturazioneedilizia,poici
sonogli incentivi tramite
l’Ecobonus.Pergoderedi
questamisura,èrichiestoperò
chel’impiantodainstallaresia
unasostituzionediun
impiantodiclimatizzazione
giàesistenteechesoddisfi i
parametriminimidi
prestazioneenergetica.
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I
temisollevatidalconvegno“Creditoe
Industria4.0”,organizzatodalCorriere
Adriatico,meritanounariflessioneda
partedi tutti i soggetticheoperano

all’internodell’economiamarchigiana.Negli
ultimianni il ruolodeimanager
nell’industriadiquestaregioneèdiventato
ancoradipiùdecisivo,vuoiperlacrisicheci
hacolpiti,vuoiperipassaggigenerazionali
chestannoavvenendoelealtre
trasformazioni impostedalla
globalizzazione.Secondoglistudipubblicati
sullaClassificadelleprincipaliaziende
marchigiane-FondazioneAristideMerloni, i
managernellanostraregionesonoinseriti, in
manierapreponderantesenonesclusiva,
nelleaziendedigrandiemediedimensioni, le
qualihannoavutounadecisaaccelerazione
nel2017,conunaumentodei fatturatidel7%,
afrontediunacrescitaa livellonazionaledel
6,1%(fonteMediobanca).Dopoannidi
sostanzialestasidei livellioccupazionalinel
2017èproseguita lacrescitadeglioccupati
conunincrementodel2,8%.Rimaneperò
elevatoildivariodiproduttività fra le
principali impreseelegrandisocietà italiane,
ilvaloreaggiuntoperaddettodellenostre
impreseè intornoal70%delleprincipali
impreseitaliane.Laproduttivitàdel lavoroè
collegataall’intensitàdicapitaledelle
produzionieai livellidiqualificazionedel
personaleimpiegato. Idivaridiproduttività
sonoevidentiancheconfrontandolediverse
dimensioniaziendali. Ilvaloreaggiuntoper
addettovaria, infatti,dai90milaeuroperle
impresepiùgrandiai55milaEurodelle
piccole.Lacomposizionedeglioccupati,
soprattuttonelle impresepiùinnovative,
registraunatendenzachevedeunacrescita
degli impiegatiedeiquadri intermedia
rispettodelladiminuzionedeglioperai.Èun
processodestinatoadaccelerare,ancheper
effettodellacrescenteautomazionedei
processimanifatturieri.Perchéc’èbisognodi
managersoprattuttonellePmi?Lasfida
globaledellenostrePmi,è iniziataconil terzo
millennio,chehavisto lacrescita italiana
gradatamenteposizionarsidietro lozero
virgola.Parallelamenteè iniziatoun
passaggiogenerazionale,chesista
accentuandooggiconl’ingressonelmondo
del lavorodei“millennials”.Levecchie
strutturegerarchicoverticisticheaziendali
sonodiventatetroppolentenelreagireal
cambiamentodelmercato.L’innovazione
nonhatrovato leaziendepronteperla
digitalizzazionedei loroprocessi.Tre
elementihannoprincipalmentedeterminato
lacrisi:diminuzionedellecompetenze;

modellidigestioneobsoletienonorganizzati
pergestire i “processi” ;assenzadisistemidi
gestionedigitalizzabili. Imprenditori
illuminatie/oaziendemanagerializzate,
sonoriuscitiasuperarequestiostacoli,ma
perunalargapartedellePmi,questiproblemi
nehannocompromessol’evoluzioneeda
volte lasopravvivenza.Cosapropone
Federmanager?Federmanagerèorganizzata
in58sedi territorialieconta57mila iscritti.
QuellocheproponeFedermanager,peril
nostroterritorio,èdi intervenireconprogetti,
formazione, informazionesullacultura
d’impresa,mettendola“personaalcentro”,
agendosui treprincipalidriver. Intantole
competenze.Affiancamento: fornendotutor
ecoachper lestart-upeper le iniziativedi
alternanzascuolalavorodegli Istituti tecnici.
Esperenziale: farviveredelleesperienzedi
gestionemanagerialeadeigiovanineo
laureatiospitati inaziendadainostri
managerinservizio,conilprogetto“vivi5gg
damanager”.Culturale:pubblicandoarticoli
suapprofondimentisullagestionedellePmi,
scrittidainostrimanagerodaprofessionisti,
sullanostrarivistaonline“setupimpresa”.
Modellidigestione:abbiamoappena
presentatounprogettoincondivisionecon
ConfindustriaMarche,perfinanziareun
assessmentorganizzativoalle impresechene
farannorichiesta,agevolandoancheun
primoinserimentodiunmanagerper la
costruzionediunpianodiazioneattoal
miglioramentodeimodellidigestione.
Sistemidigestione, industry4.0e
sostenibilità:abbiamocertificato,alivello
nazionale300“innovationmanager”,esta
partendounanuovacampagnadi
certificazioneche includeràancheun’altra
figuraquelladel “managerdella
sostenibilità”.Aconclusionediunlungo
lavoro, il 10maggioèstatoapprovatodal
MinisterodelloSviluppoeconomicoil
decretocheassegnaallaPmi,unvoucher
finalizzatoasostenerefinoal50%delcosto
dell’InnovationManager,perunmassimodi
40milaeuroadimpresa.Èchiarocheuna
condivisionepiùampiadiquesti temi,a
livelloregionalepotrebbedaremaggiori
strumentiadassociazionicome
Federmanagerperdivenireattoridiquesto
“cambiamento”.Noicometuttigliannine
parleremoallanostraassembleaannualeche
si terràdomani,venerdì21giugno,alleore17,
nellasedediConfindustriaMarcheNord,
doveverrannoesposti irisultatidelnostro
impegnonellapresentazionedellasettima
edizionedelnostrobilanciosociale.
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Climatizzatori:
incentivi fiscali
che possono
far risparmiare

Il manager della sostenibilità
con la sfida globale delle Pmi
RobertoRocchegiani
PresidenteFedermanager

Ancona/Pesaro-Urbino
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