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per i primi 100 cantieri il “servizio di rilevazione 
automatico degli accessi” è gratis!

Grazie al sistema telematico di monitoraggio delle presenze 

in cantiere, l’impresa affidataria ha una fotografia di 

tutta la filiera dell’appalto e può intervenire per tempo 

in caso di accesso di personale non autorizzato, adottando 

le misure correttive del caso e prevenendo, così, eventuali 

provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza 

competenti.

Plus del servizio

• è facile da utilizzare;

• permette la tracciatura  
e la verifica rapida e puntuale  
di tutta la manodopera del cantiere;

• garantisce la riservatezza dei dati 
registrati.

Cassa Edile di 
Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza

Ente bilaterale costituito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-
UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

1

OK OK OK

!ATTENTION!

2
4

Al fianco delle imprese e dei lavoratori  
per tutelare e far crescere un settore sano

Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Tel. 02.58496.1 - www.cassaedilemilano.it

GRATUITO PER I PRIMI 100 CANTIERI ATTIVATI

?
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il tuo cantiere 
è sotto controllo?



Qualifichiamo solide realtà

Scarica gratuitamente le schede tecniche dal nostro sito 
e vieni in una delle nostre sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla fiducia ed alla collaborazione reciproca 
potremo fare grandi cose.

LEADER NEL SETTORE DELLE ATTESTAZIONI
OLTRE 6.500 IMPRESE HANNO GIÀ SCELTO CQOP SOA
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dal Presidente

Guardando avanti
70 anni di storia di Assimpredil Ance sono un traguardo 

importante, che ci porta a ricordare le tante battaglie vinte, 
le sfide colte, i momenti difficili superati insieme, grazie alla 

passione, alla tenacia e alla capacità di guardare avanti degli uomini che 
hanno guidato, vissuto e fatto crescere la nostra Associazione. Questo 
traguardo è anche un punto di partenza e una occasione per fare un 
bilancio di quello che siamo e di quello che dovremo essere in futuro. La 
crisi in Italia sembra essere quasi superata, ma il settore delle costruzioni 
ne esce estremamente provato; per l’edilizia, pur con qualche segnale 
incoraggiante, la strada sarà ancora in salita e proprio in questi momenti 
è fondamentale il ruolo dell’Associazione, che deve essere sempre più il 
luogo del confronto tra gli imprenditori e della spinta al rinnovamento 
dell’intero settore. Il percorso di crescita del sistema produttivo non 
sarà né semplice né scontato, ma l’obiettivo prioritario di Assimpredil 
Ance deve essere quello di  favorire la competitività delle imprese sul 
territorio, agendo affinché si affermi un mercato diverso in cui qualità, 
reputazione e rispetto delle regole siano riconosciuti come un valore 
del fare impresa. E’ in atto una radicale trasformazione della società 
che non possiamo sottovalutare nella determinazione delle strategie 
associative future: cambiano gli stili di vita; c’è più domanda di qualità del 
prodotto edilizio; l’era digitale modifica i bisogni e impone nuove sfide 
tecnologiche; l’economia circolare impone nuovi modelli di consumo; lo 
spazio pubblico diviene luogo della condivisione. Oggi stiamo costruendo 
i luoghi di vita e di lavoro delle generazioni future e questo ci chiama 
ad una crescente responsabilità nelle scelte, o non scelte, che faremo. Il 
settore delle costruzioni è al centro di questo processo di cambiamento ed 
ha l’occasione di giocare una nuova partita in termini di ruolo proattivo 
nella trasformazione del territorio: riqualificazione delle aree dismesse e 
compromesse ambientalmente; rigenerazione del patrimonio costruito; 
riduzione del fabbisogno di energia; recupero e riciclo dei materiali; 
sviluppo del green building. Guardando al prossimo futuro, quindi, credo 
che la nostra casa comune, l’associazione, debba divenire il luogo in cui 
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si sviluppano azioni concrete di accompagnamento delle imprese e di 
rappresentanza all’esterno del cambiamento in atto. Ritengo che alcuni 
temi siano prioritari nell’azione dell’Associazione : valorizzare il tessuto 
imprenditoriale fatto dalle molte piccole e medie imprese edili attraverso 
una incisiva comunicazione in merito alle eccellenze presenti; riaffermare 
il nostro ruolo di punto di riferimento culturale e di rappresentanza per 
chi opera nel settore; operare affinché la partecipazione delle imprese 
non sia soltanto strumentale alla fruizione dei servizi, ma determini un 
coinvolgimento sistematico e coordinato a beneficio della vita e della 
attività associativa. La frammentazione e numerosità delle imprese edili 
ha reso forte l’Associazione ma ha generato una debolezza in termini di 
partecipazione attiva. Per questo la sfida che dobbiamo giocare è quella 
di coinvolgere i soci non solo per la qualità dell’assistenza e dei servizi 
resi, ma anche e soprattutto perché essere associati significa esprimere un 
valore rispetto al territorio e, al tempo stesso, pretendere che questo valore 
il territorio lo riconosca e lo promuova. L’attività edile è il fulcro intorno 
al quale tutte le attività dell’uomo si incarnano nel reale. Infatti, i luoghi 
dove generiamo le idee, dove si vive e si lavora, dove avviene il nostro 
quotidiano non prescindono mai dal lavoro delle imprese di costruzione. 
Occorre ripartire dal basso, dal vero significato del fare impresa, che non 
è solo la resa di un mero servizio, ma rappresenta lavoro, reddito, crescita 
e sviluppo. Un tema cardine dei prossimi anni sarà proprio quello della 
reputazione delle imprese appartenenti al nostro settore: penso a una 
ritrovata modalità di qualificazione soggettiva della categoria, alla quale 
possa corrispondere una nuova modalità di qualificazione dell’impresa di 
natura oggettiva, che vada a tutelare gli operatori superstiti senza inibire 
l’accesso a nuovi soggetti ben determinati. 
Così come centrale sarà l’attenzione ad alcuni ambiti strategici di 
intervento:
- la riqualificazione del patrimonio costruito, il restauro e la 
ristrutturazione, attraverso i quali viene trasferita la responsabilità della 
cura e del mantenimento alle generazioni di oggi e di domani della storia, 

A sinistra: 
il neopresidente di Assimpredil Ance 
Marco Dettori eletto dall’assemblea 
nel giugno 2015



dell’architettura e dell’arte;
- l’individuazione di nuovi mercati attraverso la sperimentazione 
di innovativi strumenti di partenariato pubblico –privato , quali quelli 
che si aprono nel rapporto con gli enti locali a seguito della emanazione 
della normativa sul contratto di disponibilità;
- lo studio del territorio, per l’individuazione delle emergenze 
da presidiare, da comprendere, da programmare e da risolvere, 
in collaborazione con gli Ordini, 
le Università e gli Enti istituzionali su tutto il panorama delle priorità 
(assetto idrogeologico, opere civili, opere infrastrutturali, bonifiche 
e recupero delle arre dismesse e compromesse ambientalmente).
Il settore delle costruzioni è uno dei comparti produttivi più lenti 
al cambiamento, l’artigianalità del nostro prodotto è un valore ma ha 
anche generato modelli produttivi che oggi faticano a competere 
in un mercato che cambia a ritmi vertiginosi. La riconfigurazione in 
atto e che coinvolgerà tutte le imprese è trascinata dalla digitalizzazione, 
dall’innovazione dei processi produttivi, dalla radicale trasformazione 
del ciclo di vita dei materiali. Per molte imprese è difficile cambiare e 
coniugare la pesante situazione di crisi con gli investimenti necessari per 
avviare la riconversione produttiva. Proprio per dare risposte su questi 
temi l’associazione sta evolvendo ed essa stessa riconfigurerà il proprio 
modello produttivo in modo da anticipare il processo di conoscenza 
e di trasferimento delle innovazioni. Una sola certezza mi accompagna: 
le imprese da sole non traghetteranno facilmente verso il futuro. 
Insieme, come Associazione, abbiamo la possibilità di essere più forti 
e di costruire una casa comune che sappia anticipare i tempi, 
accompagnare le imprese, dialogare con le istituzioni e la società civile, 
per ridare fiato all’economia, all’occupazione, all’innovazione. 
Ritrovare il senso e il valore del condividere esperienze ed elaborare 
proposte è quello che i 70 anni di Assimpredil Ance ci offrono come 
occasione, per dare a noi e alle future generazioni di imprenditori 
un futuro in cui sia ritrovato l’orgoglio del fare impresa.

A sinistra:
il Presidente Marco Dettori 
con i sei Vice Presidenti 
di Assimpredil Ance eletti dall’ Assemblea 
ovvero da sinistra: Dario Firsech, 
Vice Presidente Rapporti Sindacali, 
Roberto Mangiavacchi, 
Vice Presidente Centro Studi, 
Marco Dettori Presidente,
Carlo Rusconi Vice Presidente Edilizia, 
Promozione Immobiliare e Territorio, 
Anna Minotti,Vice Presidente Tecnologia 
e Innovazione, Giorgio Mainini, 
Vice Presidente Opere Pubbliche, 
Liliana Bassetto, Vice Presidente 
Rapporti Organizzativi
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Un benvenuto e un ringraziamento a tutti gli imprenditori, 
le autorità, gli amici che sono oggi qui con noi a festeggiare 
un traguardo importante: 70 anni di storia di Assimpredil 

Ance. Una storia ben più lunga, se consideriamo che già negli 
anni 20 il Collegio Costruttori Edili ha fatto nascere iniziative 
importanti come la Cassa Edile  e l’Ente morale Carlo Bazzi, la 
nostra scuola per periti edili. Abbiamo voluto per questa occasione 
speciale realizzare un video, che tra poco vedremo,  che attraverso 
filmati e foto di cantieri di ieri e di oggi racconti la storia delle 
imprese che hanno costruito le infrastrutture, le fabbriche, i 
monumenti, gli edifici in cui viviamo e lavoriamo: le nostre città. 
Imprese a volte caratterizzate da un’antica storia aziendale, a volte 
frutto di iniziative imprenditoriali più recenti, tutte accomunate 
dalla passione e dalla capacità di affrontare percorsi diversi e 
complessi. Nel video, abbiamo cercato di rappresentare, nel video, 
la cultura, l’ingegno e il saper fare delle imprese di Assimpredil 
Ance, insieme alla storia della crescita e trasformazione urbana 
del nostro territorio. Passione ed entusiasmo fanno la forza del 
nostro sistema associativo, un sistema radicato su tutto il territorio 
nazionale, presente e attivo in ogni provincia, dove la fidelizzazione 
delle imprese è straordinaria. Imprenditori con una conoscenza 
del settore a 360 gradi, capaci di rifonderla nell’Associazione 
con sguardi prospettici di lungo periodo. Qui sono stati avviati i 
primi interventi di edilizia convenzionata, cioè residenze a prezzi 
calmierati e definiti con l’amministrazione comunale; nel nostro 
territorio è stata progettata la prima generazione dei programmi 
urbanistici complessi ed integrati, nati da un confronto e da una 
concertazione tra pubblico e privato. Imprenditori e aziende 
con una cultura d’impresa molto legata ai valori del territorio, in 
grado di riconoscere consapevolmente anche gli errori compiuti, 
ma sempre proiettati in avanti verso l’innovazione e la ricerca, 
nonostante i limiti dimensionali delle proprie aziende. E uno 

70 anni

Costruttori di città
Discorso tenuto dal Past President Claudio De Albertis il 13 Aprile 2015 presso Triennale di Milano in occasione dei 70 anni di Assimpredil Ance



sguardo al futuro l’hanno sempre avuto i miei predecessori alla 
guida dell’Associazione: Ambrogio Gadola, Paolo Lodigiani, 
Bruno Chiesa, Antonio Bassanini, Giovanni Marzoli, Riccardo 
Ranza, Renato Morganti, Giannino Rusconi, Carlo Mangiarotti, 
Antonio Romagnoli. La storia dell’Associazione è anche la mia 
storia di imprenditore e per questo un pensiero particolare va 
a Mario Marcora, l’uomo che ha creato negli anni settanta una 
vera scuola di formazione imprenditoriale e di spirito associativo, 
e che ha spinto giovani imprenditori come me all’impegno 
politico nei consigli di circoscrizione per tutelare e diffondere la 
cultura d’impresa. Va a Riccardo Meregaglia, una figura che mi 
ha accompagnato nella vita associativa, l’uomo che ha aperto la 
stagione della prefabbricazione pesante in Italia e che ha creato 
il primo grande consorzio d’acquisto tra imprese. A Marcello 
Botta e Piero Torretta, che mi hanno preceduto. Guardando 
l’archivio fotografico delle nostre imprese e sfogliando il libro 
che abbiamo redatto qualche anno fa sulla storia della nostra 
Associazione, ritrovo la forza e l’entusiasmo che ci hanno spinto, 
e che ci spingono ancora, a costruire un Paese migliore. Essere 
Associazione vuole dire fare sistema, guardare avanti, progettare 
il presente e il futuro. Ma nella storia delle costruzioni, nelle 
vicende che hanno cambiato le relazioni industriali e il sistema 
imprenditoriale, gli stili di vita e di lavoro, tutti possiamo ritrovare 
una parte della nostra storia: perché le costruzioni sono un settore 
strettamente interconnesso con il mondo delle professioni, 
con quello della produzione, con il territorio e con chi ci abita. 
Narrare la storia delle imprese di costruzione significa narrare 
al tempo stesso la storia delle nostre città, del nostro Paese. In 
questi 70 anni di Associazione emergono alcune costanti: il ruolo 
dell’associazionismo come fattore indispensabile di rappresentanza 
e di tutela; la funzione strategica del confronto di idee e di 
esperienze per la crescita e lo sviluppo del settore; l’indispensabile 
necessità di stare insieme per essere più ascoltati; l’affidare a una 
casa comune il compito di conservare e innovare, di anticipare 
e guidare. Dal dopoguerra ad oggi abbiamo vissuto momenti 
difficili, basti pensare che Assimpredil Ance nacque nel ’45 nel 
pieno dell’emergenza della rimozione delle macerie dovuta ai 
bombardamenti, e periodi di espansione. La pesantissima crisi del 
Paese e del nostro settore in particolare ci sta sottoponendo a una 
delle prove più dure degli ultimi cento anni, combattiamo una 
battaglia che non ha frontiere e non risparmia nessuno. Eppure 
dobbiamo guardare avanti e con fiducia progettare il domani, 
perché dalle grandi crisi siamo sempre usciti più forti: la nostra 
storia lo testimonia. Vogliamo con questo evento dire a tutti che 
le radici e l’identità sono un valore del fare impresa, un punto 
fermo su cui basiamo il nostro lavoro di tutti i giorni.  Dall’azienda 
al cantiere le prassi diventano comportamenti e modi di lavoro, 
un impegno che richiede risorse dedicate e competenti, che non 
permette disattenzioni o rallentamento dei controlli: ogni cantiere 
racconta una storia e ogni storia è un pezzo dei luoghi e degli 
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spazi in cui viviamo. Desidero ringraziare Filca Cisl, Feneal Cgil, 
Fillea UIL, i nostri sindacati territoriali, con cui condividiamo una 
lunghissima storia di bilateralità, un modello di relazioni industriali 
che ancora oggi è una eccellenza. Grazie al sistema delle Camere di 
Commercio che sono l’istituzione più vicina al mondo produttivo e 
con cui abbiamo condiviso governance e progetti importanti, come 
quello sulla valorizzazione del settore del restauro conservativo,  
realizzato anche con l’Arcidiocesi. Grazie al Presidente Maroni, al 
Sindaco Pisapia, ai Sindaci e Assessori, agli amministratori con cui 
ogni giorno ci confrontiamo e con cui abbiamo costruito progetti 
e alleanze importanti. E un ringraziamento davvero di cuore 
agli imprenditori che con tenacia e passione hanno creduto nel 
ruolo dell’Associazione e hanno contribuito a farla crescere; un 
ringraziamento a chi ci ha dato e continua a darci fiducia, e con 
noi vorrà continuare a camminare.

Claudio De Albertis

Qui sopra: 
il Sindaco Giuliano Pisapia 
con il Past President di Assimpredil Ance 
Claudio De Albertis
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Storia 
di un’Associazione

Testo di: Enrico Berbenni
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3 I primi anni (1945_1953)
Al termine della seconda guerra 
mondiale Milano è una delle 
città italiane più danneggiate dai 
bombardamenti e nei primi anni 
dopo il conflitto la ricostruzione 
è rallentata dalla necessità di 
dare priorità alla rimozione delle 
macerie. L’attività costruttiva 
riprende in modo deciso solo 
dal 1950, quando il capoluogo 
lombardo assume una posizione 
di traino per il settore edilizio 
nazionale. 
In questa situazione si aprono per 
i costruttori prospettive nuove e 
per affrontarle al meglio appare 
necessario ridefinire i tratti 
della propria organizzazione, a 
maggior ragione ora che, con la 
caduta del fascismo, è crollato 
anche il rigido inquadramento 
imposto dal regime a ogni libera 
espressione rappresentativa. 
A Milano la ricostituzione di 
un’organizzazione libera di 
categoria avviene fin dall’aprile 
del 1945, grazie alla creazione di 
una consulta provvisoria che ha il 
compito di tutelarne gli interessi, 
di promuovere la costituzione 
dell’associazione professionale 
e di provvedere alle pratiche 
relative alla predisposizione dello 
statuto.
La consulta non opta per 
un’adesione “di massa” dei 
costruttori edili all’Associazione 
industriale lombarda, ma 
sostiene la formazione di un ente 
giuridicamente indipendente 
e operativamente autonomo 
per assegnare alla nascente 
organizzazione un posto ben 
definito all’interno del panorama 
industriale italiano. Si costituisce 
così, il 26 luglio 1945, una 
nuova associazione di categoria, 
il Collegio lombardo delle 
imprese edili ed affini, che l’anno 
seguente diventa il Collegio 
delle imprese edili ed affini della 
provincia di Milano.
Poiché il Collegio e Assolombarda 
attribuiscono grande importanza 
alle relazioni sindacali, nell’aprile 
del 1946 stabiliscono, in via 
sperimentale, un accordo di 
collaborazione in base al quale 
il primo assume la funzione 
di sindacato di categoria della 
seconda, «prendendo atto che 
l’Associazione stessa considererà 
ad essa associate anche tutte le 
imprese attualmente aderenti, e 
quelle che in avvenire aderiranno 
al Collegio e che quindi passerà 
al Collegio i propri soci edili 
(col loro consenso) e in avvenire 
non accoglierà soci edili se non 

In alto:
Festa di congedo 
del primo direttore 
Giovanni Manganaro, 
nel 1968

A destra:
Visita ai cantieri 
della MM1 nei primi 
anni 60
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Qui sotto:
Relazione del Presidente Bassanini 
all’Assemblea Generale del 24 aprile 1952

Il Giornale dei costruttori: 
l’organo d’informazione del Collegio 
lombardo delle imprese edili, 
la cui pubblicazione venne approvata 
dal Consiglio direttivo nella seduta 
del 5 novembre 1945. Il Giornale 
viene pubblicato dal 1946 al 1968, 
inizialmente a cadenza quindicinale 
e poi decadale. Nel numero del luglio 
1954 le celebrazioni di inaugurazione 
della nuova sede di Via S. Maurilio.

attraverso il Collegio Lombardo».
Nello stesso periodo il Collegio 
entra in trattative con la Camera 
del lavoro per la firma del 
contratto collettivo di lavoro 
degli edili. Nel 1946, insieme alle 
organizzazioni sindacali viene 
riattivata e potenziata la Cassa 
Edile, sorta nel 1919, che diverrà 
un modello per tutta la categoria. 
Nel 1950 poi, facendo seguito alla 
stipula del contratto nazionale 
di categoria, il Collegio intavola 
trattative con i rappresentanti dei 
lavoratori per raggiungere un 
accordo in merito al contratto 
provinciale integrativo.
Alla prima assemblea del Collegio 
sono presenti tutti i firmatari 
dell’atto costitutivo, oltre a 
116 soci che hanno presentato 
domanda di ammissione, per 
un totale complessivo di 143 
aderenti che rappresentano 
la componente principale del 
settore edilizio milanese. Il 
primo presidente del Collegio è 
Ambrogio Gadola, esponente di 
punta dei costruttori lombardi, 
sostituito negli anni seguenti da 
altri nomi storici del settore come 
Paolo Lodigiani(1947-1949), 
Bruno Chiesa (1949-1951) e 
Antonio Bassanini (1951-1954).
Fin dai primi anni il Collegio 
si sforza di ampliare il proprio 
orizzonte operativo, proponendo 
agli altri collegi lombardi di 
dar vita a un organismo a 
giurisdizione regionale. Questa 
proposta, che anticipa di circa 
trent’anni la creazione del Centro 

regionale lombardo per l’edilizia, 
pur non ricevendo l’appoggio 
delle associazioni consorelle 
testimonia l’azione propositiva 
e di coordinamento svolta 
dall’organizzazione milanese che 
nel 1950 comprende ormai quasi 
il 70% delle circa 2.500 imprese 
attive nella provincia di Milano, 
risultando la più importante 
associazione provinciale di 
costruttori su scala nazionale.
Da subito l’associazione punta 
decisamente in direzione 
del graduale miglioramento 
e ampliamento dell’offerta 
di servizi destinati ai soci, 
soprattutto di natura informativa 
e di assistenza tecnico-legale. E 
poiché al Collegio aderiscono 
prevalentemente imprese di 
piccole dimensioni si privilegia 
un servizio di consulenza a 
loro dedicato, in modo che 
possano contare su un referente 
qualificato a supporto della 
propria attività imprenditoriale.
Inoltre già a fine 1945 
i soci possono contare 
sull’organo ufficiale di stampa 
dell’associazione, «Il Giornale 
dei costruttori », a cui è affidato 
il compito di pubblicare le 
comunicazioni del Collegio, i 
listini prezzi e le norme sindacali 
e di trattare anche problemi di 
interesse generale della categoria, 
come quello della ricostruzione 
della città gravemente 
danneggiata, dei piani regolatori, 
della produzione e distribuzione 
dei materiali.

Tra il primo e il secondo ciclo 
edilizio (1954-1973)
Il periodo tra metà anni 
cinquanta e primi anni settanta, 
mentre lancia l’Italia tra le prime 
potenze industriali al mondo, 
vede susseguirsi due distinti 
cicli edilizi. Il primo (1954-
1963) coincide con gli anni 
del “miracolo economico” ed è 
caratterizzato dal prevalere delle 
nuove costruzioni con le grandi 
aree metropolitane dell’Italia 
settentrionale che fanno la parte 
del leone. Il secondo (1964-
1973) vede invece un deciso 
incremento dei rinnovi rispetto 
alle nuove costruzioni e coincide 
con un primo rallentamento 
della crescita del Paese e con la 
finale battuta d’arresto imposta 
dal primo shock petrolifero, che 
interrompe bruscamente un 
ventennio di crescita straordinaria 
del comparto edilizio-immobiliare 
milanese.
L’evoluzione del mercato edilizio 
in questo periodo modifica 
in modo sensibile il contesto 
in cui opera l’associazione 
dei costruttori, allora guidata 
dai presidenti Giovanni 
Marzoli (1954-1957), Riccardo 
Ranza (1957-1960), Renato 
Morganti(1960-1963), Giannino 
Rusconi (1963-1969) e Carlo 
Mangiarotti (1969-1972). 
Il Collegio infatti, da un lato 
intensifica i rapporti con i 
principali enti pubblici e privati, 
di categoria e non, quali Ance, 
Confindustria, Assolombarda, 
Camera di commercio, Comune 
di Milano; dall’altro, nel 1971, 
si dota, di pari passo con 
l’evoluzione dell’apparato 
amministrativo pubblico, di 
un livello regionale: il Centro 
regionale lombardo per l’edilizia 
(Centredil), con sede a Milano, 
che riunisce le organizzazioni 
edili della Lombardia e rafforza la 
loro collaborazione.
In questi anni l’associazione 
prosegue sulla strada del 
potenziamento dei servizi offerti 
ai soci. Significativo in proposito è 
il contributo offerto in direzione 
di una migliore conoscenza del 
mercato edilizio grazie al ruolo di 
primo piano svolto dal Collegio 
nella creazione, avvenuta nel 
1965, del Centro per le ricerche 
economiche sociologiche e di 
mercato nell’edilizia (Cresme), 
presieduto da Bruno Chiesa. Nel 
1972 viene poi creato il Centro 
studi, la cui guida è affidata a 
Riccardo Meregaglia, con lo 
scopo di curare l’immagine 
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A sinistra:
1969- il presidente Rusconi consegna 
la targa d’oro I categoria al titolare 
della Castelli costruzioni Edilizie S.p.a. 
Dr Giovanni Castelli
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della categoria, di migliorarne il 
prodotto e di istituzionalizzare e 
rendere permanente la riflessione 
sulle difficoltà quotidiane e 
sugli obiettivi di medio e lungo 
termine del settore edilizio.
Nei rapporti di lavoro 
l’associazione dedica particolare 
attenzione ai servizi assistenziali 
attraverso l’azione della Cassa 
Edile che già nel 1954 cura 
la realizzazione di case per i 
lavoratori dell’edilizia nell’ambito 
del piano Ina-Casa (nove 
edifici per 183 appartamenti 
e 882 vani legali). L’elevato 
fabbisogno di manodopera 
qualificata stimola inoltre la 
collaborazione tra organizzazioni 
sindacali e costruttori nel campo 
dell’istruzione professionale. 
Il Collegio, che fin dai primi 
anni di attività si era speso 
in favore dell’istituzione, 
del potenziamento e del 
finanziamento di scuole e di 
corsi per operai edili, prosegue 
in questa attività creando una 
Fondazione convitto allievi delle 
arti edilizia ed affini, al fine 
di dare alloggio ai lavoratori 
residenti fuori Milano iscritti alle 
scuole professionali; sostenendo 
l’Istituto tecnico per edili 
Carlo Bazzi e il Centro per la 
formazione professionale delle 
maestranze edili ed affini della 
Provincia di Milano, istituito nel 
1961; collaborando, in ambito 
accademico, con il Politecnico di 
Milano.
Un altro importante settore 
d’intervento è rappresentato 
dalla prevenzione infortuni, un 
terreno su cui l’associazione 
agisce con finalità consultiva nella 
fase normativa e promuovendo 
tra i soci la conoscenza e 
l’applicazione delle leggi in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
Già nel 1969, quindi due 
anni prima dell’introduzione 
della prevenzione infortuni 
nel contratto nazionale di 
categoria, gli imprenditori edili 
milanesi danno vita, insieme alle 
organizzazioni sindacali, a un 
Comitato paritetico intersindacale 
(CPT), con l’obiettivo di 
assicurare il rispetto delle norme 
antinfortunistiche.
Particolarmente intense 
sono poi le relazioni con le 
rappresentanze operaie durante 
le agitazioni degli ultimi anni 
sessanta. In soli dieci mesi, dal 
maggio 1968 al marzo 1969, 
l’associazione partecipa a quindici 
incontri in sede sindacale con 
le organizzazioni provinciali 

dei lavoratori, raggiungendo 
diversi accordi riguardanti, fra 
gli altri, la contrattualizzazione 
e il miglioramento di alcune 
prestazioni assistenziali della 
Cassa Edile. In quegli stessi 
anni, e più precisamente nel 
1968, il Collegio assume la 
denominazione di Associazione 
delle imprese edili ed affini della 
provincia di Milano (Assimpredil) 
e viene strutturandosi in 
otto settori di categoria (o di 
specializzazione), incrementati 
negli anni per dare voce alle 
differenti esigenze espresse 
dai singoli rami produttivi. 
Alla dimensione settoriale 
si aggiunge, nel corso degli 
anni settanta, una seconda 
variabile di classificazione delle 
imprese associate, che vengono 
raggruppate anche in base alla 
loro localizzazione all’interno del 
territorio provinciale. La necessità 
di un maggiore radicamento 
territoriale induce inoltre 
l’associazione ad aprire, nel 1970, 
sedi decentrate a Legnano, Lodi, 
Magenta e Monza.

In alto:
1971- seminario di studio sul tema: 
Progettazione del nuovo Regolamento 
Edilizio. Da sinistra ing. 
Colombo, assessore Baccalini, 
il sindaco Aniasi, assessore Cannarella

Qui sotto: 
1970- tavola rotonda: La casa per tutti. 
Da sinistra di fronte P. Farinelli, 
P. Bassetti, G. Arcadu, L. Madia.
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3. Dai difficili anni settanta a 
“tangentopoli” (1974-1992) 
Il lungo periodo di stagnazione 
del mercato edilizio-immobiliare 
che si apre con il primo shock 
petrolifero si protrae poi, 
a eccezione di alcune brevi 
inversioni di tendenza, fino 
agli anni novanta. Le difficoltà 
del settore sono attestate dal 
fatto che negli anni settanta, 
per la prima volta nel secondo 
dopoguerra, la spesa per 
ristrutturazioni e recuperi è 
superiore a quella per la nuova 
edificazione. E anche nel 
successivo decennio, nonostante 
la presenza di una congiuntura 
economica più favorevole, le 
difficoltà del comparto edilizio-
immobiliare non vengono meno 
e si amplia notevolmente il peso 
assunto dall’intervento pubblico 
a tutti i livelli: locale, regionale e 
nazionale.
In questo ventennio Assimpredil 
è guidata dai presidenti Antonio 
Romagnoli(1972-1978), Mario 
Marcora (1978-1984) e Riccardo 
Meregaglia (1984-1990). Il 
trasferimento di competenze 
dallo Stato alle Regioni per 
materie fondamentali quali 
l’urbanistica induce l’associazione 
a ricercare un confronto più 
serrato con le forze politiche e 
sociali e a tal fine viene costituito 
un ufficio relazioni esterne. 
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A metà degli anni settanta 
l’organizzazione dei costruttori 
si confronta attivamente con le 
parti sociali su diversi temi di 
grande rilievo, a cominciare dal 
dibattito sulla variante generale al 
piano regolatore di Milano, che 
vede l’associazione impegnata 
a indirizzare suggerimenti e 
proposte all’amministrazione 
comunale soprattutto in vista di 
uno snellimento delle procedure. 
Così come fornisce assistenza 
tecnica nella stesura della bozza 
di convenzione che disciplina 
gli interventi di risanamento 
a Milano, dimostrando una 
particolare sensibilità al 
problema del riutilizzo del 
patrimonio edilizio esistente. 
Altrettanto significativo appare 
il contributo, fornito attraverso 
il Centredil, all’elaborazione 
dei disegni di legge regionali 
che disciplinano l’esecuzione di 
opere pubbliche, che istituiscono 
il capitolato regionale e che  
prevedono l’istituzione dell’albo 
regionale dei costruttori.
Negli anni ottanta i rapporti di 
collaborazione tra Assimpredil 
e il Comune di Milano si fanno 
ancora più stretti. Esemplare 
in proposito è la redazione 
dello studio di fattibilità del 
progetto per l’area Garibaldi-
Repubblica, un’operazione che 
accredita l’associazione di fronte 

all’amministrazione pubblica 
per il know-how esclusivo che 
possiede nell’organizzare 
operazioni complesse 
tecnicamente, finanziariamente 
e amministrativamente. Sulla 
base di questa esperienza si 
dà vita alla società AIE Studi 
e promozioni, nell’intento di 
adeguare l’offerta edilizia alle 
trasformazioni della domanda. 
Viene inoltre incentivato 
il confronto con le diverse 
categorie interessate all’edilizia, 
costituendo la Consulta tecnica 
interprofessionale tra Assimpredil 
e le altre organizzazioni che 
operano nel settore edile.
Mentre prosegue l’attività 
informativa a favore degli 
associati, una funzione avvertita 
come particolarmente urgente 
nel quadro di intensa produzione 
normativa che caratterizza 
quegli anni, Assimpredil estende 
l’assistenza sempre più anche 
all’ambito legale e giudiziario, 
come nel 1979 quando viene 
istituito un servizio di supporto 
in materia di recupero crediti 
e violazioni urbanistiche. 
Ancora una volta particolare 
attenzione è rivolta alle esigenze 
delle piccole e medie imprese, 
che costituiscono la parte 
più consistente della base 
associativa. Tra le iniziative 
più rilevanti è senz’altro da 

Qui sopra:
Un momento assembleare 1986

In alto a destra:
Costruzione del cantiere Bicocca
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ricordare il convinto sostegno 
alla forma dell’associazione 
temporanea di imprese (ATI) 
al fine di rafforzare la posizione 
delle associate nel ramo delle 
opere pubbliche. Altro settore 
di intervento riguarda le 
agevolazioni creditizie a favore 
dell’edilizia, ambito in cui 
l’associazione nazionale si era 
già da anni attivata costituendo 
il FinAnce, al cui interno i 
costruttori milanesi hanno 
sempre avuto un ruolo di primo 
piano. L’impegno di Assimpredil 
si rinnova tra gli anni settanta e 
ottanta, prima con l’adesione al 
Confidi di Milano e Legnano, e 
poi siglando  importanti accordi 
con la Cariplo per le imprese di 
piccole e medie dimensioni e 
con il Mediocredito lombardo, 
per favorire l’accesso al credito 
a medio termine anche alle 
imprese edili.
Nel confronto sindacale 
l’associazione si assume invece 
il compito di unificare il fronte 
dei costruttori e di evitare il 
frazionamento della compagine 
associativa, specialmente 
nei momenti di maggiore 
conflittualità con la controparte 
dei lavoratori, come verso la fine 
degli anni settanta. Negli anni 
ottanta, invece, l’affermarsi di 
processi di esternalizzazione 
(o subappalto) contribuisce a 
ridimensionare il peso delle 
relazioni sindacali nell’attività 
di Assimpredil, mentre un 
grande impegno continua a 
essere profuso in direzione 
dell’istruzione professionale, 
soprattutto per fare fronte alle 
nuove esigenze del mercato. 
Così, dopo una prima fase 
di accresciuto impegno a 
sostegno della formazione - 
anche attraverso l’erogazione 
di borse di studio a favore di 
studenti di discipline tecniche 
e il mantenimento di un 
collegamento sempre vivo con il 
Politecnico di Milano -si persegue 
una razionalizzazione degli 
interventi in questo campo che 
sfocia nel 1986 nella creazione, 
di concerto con le organizzazioni 
sindacali, dell’Ente scuola edile 
milanese (Esem). L’obiettivo è 
quello di ricomporre in capo 
a un unico ente paritetico le 
sparse competenze in materia di 
istruzione professionale.
Nel 1986 nasce DEDALO, 
mensile di informazioni 
economiche, sociali e tecniche 
che si è occupa di “edilizia e 
dintorni” secondo un’ottica 

focalizzata sull’impresa di AIE 
servizi. 
Sul versante organizzativo, si 
introducono norme più selettive 
per conferire maggiore stabilità 
alla base associativa, richiedendo 
che le imprese associate, quando 
non aventi sede a Milano, 
svolgano nella provincia la parte 
maggiore della loro attività; si 
introduce il Gruppo giovani, per 
favorire la partecipazione alla 
vita associativa delle giovani leve 
imprenditoriali; si presta grande 
attenzione alle specificità delle 
singole aree territoriali creando 
occasioni di incontro e dibattito 
nelle diverse sedi decentrate 
(Legnano, Lodi, Magenta e 
Monza).
Le prospettive di una più 
profonda integrazione in ambito 
europeo lasciano intravedere, 
all’inizio degli anni novanta, 
l’aprirsi di un quadro economico-
istituzionale significativamente 
diverso rispetto al passato. Ma, 
ancora più di questo, nel breve 
periodo è lo scandalo di “mani 
pulite” a introdurre una frattura 
senza precedenti nel mondo 
imprenditoriale milanese. In un 
simile scenario stravolto dagli 
scandali giudiziari Assimpredil 
si trova improvvisamente nella 
necessità di pilotare i suoi 
associati verso equilibri che sono 
tutti da costruire.

4. Gli ultimi anni: 
verso l’Expo 2015
A Milano, nel quinquennio 
successivo a “tangentopoli”, il 
comparto edilizio-immobiliare 
conosce una fase di stallo e gli 
appalti subiscono un drastico 
arresto. Solo dal 1998 si apre 
finalmente una nuova stagione di 
crescita dai ritmi molto sostenuti, 
grazie alla disponibilità di denaro 
a basso costo, al varo di progetti 
di recupero delle aree industriali 
dismesse e alla scarsa attrattiva 
degli investimenti alternativi. 
La forte ascesa dei prezzi e 
l’accelerata attività costruttiva 
dura soltanto un decennio 
perché, nella seconda metà degli 
anni 2000, l’effetto-contagio 
innescato dalla crisi americana 
dei mutui subprime apre una 
nuova stagione negativa destinata 
a protrarsi sino a oggi.
In questo periodo quattro 
presidenti si avvicendano alla 
guida di Assimpredil: Claudio De 
Albertis (1990-1996), Marcello 
Botta (1996-2000), Piero 
Torretta(2000-2006) e di nuovo 
Claudio De Albertis (2006-
2015). L’inchiesta “mani pulite” 
si abbatte sull’associazione con 
l’effetto di travolgerne il «lavoro 
lungo e faticoso di accreditare 
gli imprenditori edili come i 
soggetti capaci di concorrere e 
non come i soggetti bisognosi 
di protezione». Tale situazione 
va ad aggravare un contesto 
già di crisi, tanto nell’edilizia 
pubblica quanto in quella 
privata, che riduce il numero 
delle imprese associate e il loro 
volume di affari. L’impegno 
dell’organizzazione è tutto volto 
in questi anni a restituire ai 
costruttori la credibilità perduta 
nei confronti delle parti sociali 
(le imprese si impegnano, 
nell’atto di adesione, ad accettare 
il codice deontologico) e a 
ricostruire un dialogo produttivo 
con le forze politiche, anche in 
vista di quella semplificazione 
normativa che appare 
all’associazione una misura 
indispensabile per ridare slancio 
al settore. A questo riguardo, tra 
le diverse forme di collaborazione 
con gli enti pubblici si segnala 
la partecipazione nel 1998 al 
progetto Sesamo del Comune 
di Milano in occasione del 
quale Assimpredil si occupa 
della semplificazione del 
procedimento di rilascio delle 
concessioni edilizie. 
Nella strategia dell’associazione 
la riorganizzazione dell’offerta 

19
92

-2
01

5 

Qui sopra:
2013- Logo della mostra: 
Costruire senza pericolo
per la suicurezza nei luoghi di lavoro 
presso la Triennale di Milano

Qui sotto:
1998- campagna 
contro il lavoro irregolare
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edilizia passa attraverso una 
riqualificazione della filiera 
produttiva che deve tradursi in 
un rafforzamento professionale, 
finanziario e organizzativo delle 
imprese di costruzione. Con 
questo obiettivo, Assimpredil 
accompagna le associate in 
un processo di trasformazione 
che la fase di instabilità rende 
particolarmente urgente. 
Al fine di contrastare la 
concorrenza sleale si presta 
particolare attenzione alla piaga 
dell’evasione contributiva che si 
intende contenere attraverso il 
meccanismo di “forfaittizzazione” 
del costo del lavoro.
Nel 1997, insieme ai sindacati 
dei lavoratori, viene promossa 
una grande campagna di 
sensibilizzazione contro il lavoro 
nero intitolata Lavori fuori 
corso. L’attenzione al problema 
viene tenuta alta anche nel 
decennio successivo, quando la 
forte crescita della manodopera 
straniera impiegata in edilizia 
introduce nuove sfide nel 
controllo del processo costruttivo. 
Nel campo della formazione 
professionale invece è significativa 
la sempre viva collaborazione 
con il Politecnico di Milano, 
che rende possibile avviare un 
diploma universitario in edilizia, 
di durata triennale, presso 
l’Istituto edile Carlo Bazzi.
Stimolata da un mercato in rapida 
evoluzione e sempre più aperto in 
prospettiva europea, Assimpredil 
incoraggia l’adeguamento e la 
razionalizzazione delle strutture 
organizzative delle imprese 
associate, oltre a fornire loro 
nuovi strumenti informativi 
per una migliore conoscenza 
del territorio, come  il progetto 
e-Mapping. Altro progetto 
strategico dell’associazione è 
Milano nei cantieri dell’arte per 
promuovere le competenze e le 
tradizioni delle imprese attive nel 
settore del restauro conservativo 
e del consolidamento di edifici 
storici. DEDALO nel 2007 diventa 
bimetrale e cambia direttore. 
Sensibile alle sollecitazioni che 
vengono da una forte istanza 
sociale l’associazione lancia il 
bando Housing Contest  per la 
formazione di un repertorio di 
progetti per edifici residenziali 
ad alte prestazioni e a basso 
costo. I costruttori ricevono 
assistenza anche nel campo 
dell’innovazione tecnologica 
come pure in quello - 
sempre attuale nell’agenda 
dell’associazione - della sicurezza 

In alto:
Assemblea generale 2011,
il comitato di Presidenza al tavolo

Qui sopra:
2012- Housing Contest 
-Concorso per residenze 
a basso costo ed alta qualità- 
Il pavimento decorato 
di fronte all’esposizione 
presso la Triennale di Milano

Qui sopra a destra: 
2007- Dedalo cambia direzione 
ed è soggetto ad un profondo 
processo di restyling

A destra:
Biglietto di invito 
all’inaugurazione 
della nuova sede 
associativa a Monza
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sul lavoro. L’interesse per le 
nuove soluzioni tecnologiche 
è reso prioritario da una 
produzione normativa sempre 
più stringente in materia e 
l’impegno di Assimpredil 
nei confronti dell’efficienza 
energetica e della sostenibilità 
ambientale è legato proprio, in 
questi anni, «alla consapevolezza 
della centralità che tale questione 
riveste all’interno del processo di 
innovazione che sta coinvolgendo 
tutta la filiera dell’industria delle 
costruzioni». 
In questa prospettiva Assimpredil 
partecipa, con il progetto 
Innovance, al bando Industria 
2015 Efficienza energetica 
del Ministero dello sviluppo 
economico e nella stessa 
direzione si muovono anche 
altre iniziative, come Ancenergia, 
un consorzio di imprese del 
sistema Ance creato nel 2007 su 
sollecitazione di Assimpredil allo 
scopo di facilitare il trasferimento 
tecnologico. Le mutate esigenze 
si riflettono inoltre sul versante 
organizzativo: nel 2005 viene 
rivisto l’assetto dell’associazione, 
definendo due unità di lavoro, 
una specializzata in materia 
di tecnologia e innovazione e 
l’altra nei rapporti con i media 
e la comunicazione. Nel 2012, 
in conformità con tutte le altre 
associazioni territoriali, trasforma 
la denominazione in Ance 
Milano Lodi Monza e Brianza. 
Il 13 febbraio 2013 e l’ 8 luglio 

nel Giugno 2013.
Nella prospettiva di Expo 2015 
il principale fattore di successo 
competitivo continua comunque 
a essere rappresentato dalla 
capacità di creare connessioni, 
e in questo Assimpredil - che 
rappresenta tre diverse province 
(Milano, Lodi, Monza e Brianza) 
- svolge un ruolo strategico. Un 
esempio è dato dall’iniziativa 
Vetrina delle imprese, per 
pubblicizzare e valorizzare le 
principali attività svolte dalle 
imprese associate. Per le imprese 
edili fare rete significa non 
solo razionalizzare gli assetti 
produttivi, generando realtà 
imprenditoriali più robuste, ma 
anche «consolidare le relazioni 
della filiera, connettendo 
imprese, nicchie e specializzazioni 
produttive, sistema della 
ricerca e della formazione, 
progettazione, produzione e 
commercializzazione». Questo 
lo scenario in cui si muove 
l’associazione. 

dello stesso anno un vortice di 
caschi gialli dei lavoratori edili 
invade piazza Affari, davanti alla 
Borsa di Milano, per dire basta 
alle “vessazioni che affliggono 
il settore edile”. E’ la Giornata 
della Collera che vede a fianco 
di Ance Milano 31 associazioni 
di categoria. I presenti in 
piazza elencano 100 vessazioni 
da cancellare, proponendo 
soluzioni che potrebbe essere 
messe in atto a costo zero. Le 
connessioni messe in atto nel 
territorio coinvolgono istituzioni 
come Triennale di Milano 
nella creazione di eventi di 
comunicazione su larga scala 
come la mostra Senza Pericolo 

A  sinistra:
Il logo di e-Mapping, servizio di cartografia 
e geomarketing rivolto agli iscritti

Qui sotto:
Il logo di Milano nei cantieri dell’arte: 
una riscoperta inconsueta di Milano 
città d’arte, un percorso dal Quattrocento 
al Novecento per far conoscere al mondo, 
il patrimonio storico e artistico milanese, 
nonché le capacità imprenditoriali legate 
al restauro presenti nel nostro territorio

In basso:
2013- Una sala della mostra
Costruire senza pericolo- 
per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
presso la Triennale di Milano

A destra:
Un’immagine della Strada coperta
della Ghirlanda, strada interrata
sotto il Castello Sforzesco. Impresa esecutrice 
del restauro I.M.G. Srl
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Sindaco Giuliano Pisapia
Foto di: Filippo Romano

Discorso tenuto 
il 13 Aprile 2015 
presso il Teatro dell’arte 
di Triennale di Milano 
in occasione del 
settantesimo anniversario 
di Assimpredil Ance

sindaco Milano

Un saluto a tutti  i presenti e 
grazie per l’invito al vostro 
settantesimo compleanno, 

invito che ho accettato volentieri. 
Un compleanno di 70 anni è un 
bel traguardo, si festeggia una 
lunghezza di tempo consistente,  
ma se osservo il senso di comunità 
che  in questi anni siete riusciti a 
costruire in fondo è un periodo 
anche breve: avete costruito 
questo significato in poco tempo. 
Il senso di comunità che la vostra 
associazione è riuscita a creare è 
stato fondamentale per edificare, 
nel senso di dare un contributo 
nuovo nel nostro territorio, per 
costruire le nostre città ed i loro 
servizi. Voi siete stati gli attori di 
alcuni  passi fondamentali per 
il nostro paese, passi chiave per 
costruire il futuro nostro e delle 
nuove generazioni. Il vostro 70 
esimo anniversario è un traguardo 
significativo che manifesta la 
solidità, l’importanza della 
capacità di innovarsi di questa 
associazione e dell’imprenditoria 
edile in generale. La vostra 
associazione è una delle punte 
di diamante della nostra società 
e collettività e la collaborazione 
che si è sviluppata tra di noi per 
me è stata fondamentale. Una 
collaborazione che ha cercato 
nel dialogo, nel confronto, a 
volte anche nelle discussioni, 
ma soprattutto nel fare insieme  
diversi passi in avanti e che è 
stata per me un arricchimento 
personale, anche professionale; 

A destra:
Expo Gate

Committente: 
La Triennale di Milano Servizi Srl, 
Expo2015 S.p.A. 
Impresa realizzatrice: 
ICG Srl, Stahlbau Pichler Srl, 
Fantin S.p.A., I.M.G. Srl
Progetto Architettonico: 
Alessandro Scandurra 
Scandurra Studio Architettura 
Team di progetto: 
Alessandro Scandurra, Nicola Bianchi, 
Davide Sala, Giovanni Nardin, 
Poé Matteo George 
Progetto Strutture: 
Redesco Srl 
Progetto Impianti: 
Coprat soc.coop. 

credo inoltre lo sia stato per 
tutta la città. Stiamo parlando 
della città come costruzione di 
un bene comune, di qualcosa di 
condiviso, di luogo di confronto 
degli interessi comuni a cui 
tutti contribuiamo. Mi avevano 
raccontato la tradizione per 
la quale quando si arrivava 
all’ultimo piano del tetto di un 
edificio si metteva una pianta: ho 
ascoltato oggi di quest’altra bella 
abitudine del risotto tutti insieme 
quando si termina il cantiere: i 
collaboratori, non li chiamate 
gli operai dipendenti, insieme ai 
dipendenti dei vostri uffici e gli 
imprenditori. Questo è proprio 
il segno dell’associazionismo 
che è stato detto essere anche 
qui oggi fondamentale nel 
portare avanti gli interessi di una 
categoria ma in una prospettiva 
di interessi comuni, di quello 
che noi chiamiamo appunto il 
bene comune. La città è il bene 
comune; la capacità di fare 
passi avanti anche sul metodo 
di costruzione della città vuol 
dire essere consapevoli che si 
possono costruire monumenti 
bellissimi che rimarranno nel 
futuro creando innovazione 
nel presente. Mi ricordo che il 
Presidente De Albertis l’anno 
scorso nel discorso dell’assemblea 
generale ha sostenuto che ci 
voleva un cambio di rotta: io con 
gli occhi di chi vi vede da fuori 
posso dire che questo cambio di 
rotta c’è stato, c’è stato uno scatto 

d’orgoglio in questo momento 
di crisi profonda. Ed è uno scatto 
partito sicuramente dal nostro 
territorio nel quale il vostro 
contributo è stato fondamentale e 
lo sarà ancora nel futuro sempre 
di più. Leggevo oggi l’intervista 
del vostro presidente nazionale 
che commenta con gioia l’addio 
alle grandi opere considerate 
negli ultimi quindici anni alla 
luce di tutte le difficoltà insorte, 
dei fallimenti, come un male 
generale. Io non so giudicare se 
sono stati 15 anni di fallimenti, 
non so se sia giusto abbandonare 
le grandi opere. Sicuramente 
è giusto occuparsi delle opere 
minori, anche delle manutenzioni 
e ripristini, che affrontati insieme 
possono produrre un cambio 
di rotta nel nostro modo di 
costruire la città. E’ per questo 
che la collaborazione con gli enti 
locali è fondamentale per noi e 
per tutti quelli che credono nel 
nostro paese: è importante che si 
ponga fine a questa strategia di 
pensare di risolvere i problemi del 
paese con i tagli agli enti locali 
perché solo con il contributo degli 
enti locali nell’investire quanto 
necessario senza sprechi e creando 
tentativi di semplificazione 
possiamo tentare di dare un 
futuro ai nostri figli. Ieri, quando 
preparavo gli appunti per questo 
intervento, pensavo ad esempio 
a quanto sarebbe importante 
oggi potere ad esempio investire 
sulla ristrutturazione delle 

Un ringraziamento 
alla vostra passione
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scuole; sui piccoli e grandi 
importanti interventi; sulla 
riqualificazione energetica dei 
palazzi che oggi hanno necessità 
di essere ristrutturati e hanno 
una potenzialità per essere 
veramente innovativi. Le piccole 
opere hanno il vantaggio di dare 
subito un segno di innovazione, 
ma soprattutto la capacità di 
creare un rilancio dell’economia 
che parte da questi bellissimi 
cantieri. Il mio ringraziamento va 
quindi anche alla vostra passione: 
quando uno dice “Il nostro è il 
lavoro più bello del mondo, un 
lavoro che ci gratifica anche nelle 
difficoltà”, significa che c’è quella 
passione che anche nei momenti 
difficili aiuta ad andare avanti. 
Ora che siamo ad un momento 
fondamentale, ad un momento di 
svolta, io sono sicuro che proprio 
da Milano e dal nostro territorio e 
dalla città metropolitana pur con 
le mille difficoltà possa ripartire 
quello slancio dell’economia e 
del lavoro che ha bisogno della 
collaborazione di tutti. Ringrazio 
con questo anche i sindacati 
che pur nella diversità di ruoli 
possono creare insieme quelle 
condizioni affinchè non si parli 
più di disoccupazione, scandali, 
grandi opere che non partono, 
ma ci sia quella sintesi di intenti 
per cui riusciremo a ripartire 
noi ed anche il paese. E questo 
lo dobbiamo soprattutto ad 
associazioni come la vostra voi. 
Grazie
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Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza e presidente di Anci Lombardia

sindaco Monza

L’associazione dei 
costruttori si sta 
confermando non 

solo una organizzazione che 
ben rappresenta le imprese 
di un settore fondamentale 
dell’economia italiana, ma un 
soggetto in grado di contribuire 
a trovare soluzioni concrete e 
praticabili per imboccare la strada 
del rilancio di tutto il Paese. Al 
giro di boa dei primi 70 anni di 
Assimpredil Ance, anzitutto voglio 
congratularmi con Claudio De 
Albertis, recentemente eletto 
presidente nazionale, e fare i più 
sinceri auguri di buon lavoro a 
Marco Dettori, che ne ha preso il 
posto alla guida della territoriale 
di Milano, Monza e Brianza 
e Lodi. Sono sicuro che con 
entrambi riusciremo a portare 
avanti il buon lavoro che abbiamo 
consolidato con l’importante 
e partecipato convegno che 
abbiamo tenuto a Monza, frutto 
della collaborazione con Anci 
Lombardia, l’associazione dei 
comuni italiani che presiedo. 
L’incontro “Ritorno alla città” 
costituisce un ottimo punto di 

Un lavoro sempre congiunto
partenza per un lavoro comune, 
che ha come obiettivo la 
promozione del recupero delle 
aree dismesse come occasione 
per rilanciare il lavoro, le 
imprese, la qualità della vita dei 
cittadini e insieme rappresenta 
una concreta risposta all’esigenza 
di limitare il più possibile il 
consumo di suolo di aree libere. 
Su questo abbiamo incrociato la 
grande apertura e disponibilità 
da parte di Assimpredil Ance 
sin dalla sua ultima assemblea 
generale del 2014, che si è svolta 
a Milano, in cui proprio l’allora 
presidente De Albertis tracciava 
le linee dell’azione associativa. 
Che sostanzialmente riguardano 
l’innovazione dei processi e dei 
prodotti per promuovere una 
maggiore tutela ambientale e la 
riduzione dei consumi energetici, 
e il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, vera e propria 
miniera che può offrire occasioni 
di lavoro e sviluppo alle imprese 
del settore. Abbiamo importanti 
sfide da cogliere per favorire il 
rilancio della nostra economia. 
Anzitutto quella di rendere più 

semplice il lavoro delle aziende 
edili, soprattutto quando questo 
può produrre il recupero di 
un’area degradata, dismessa o 
abbandonata. Un’eredità negativa 
del nostro passato industriale, 
che non deve essere pagata dai 
nostri concittadini, soprattutto 
dalle nuove generazioni, che 
anzi hanno bisogno di un’offerta 
che sia alla loro portata e 
che è indispensabile per la 
costruzione del loro futuro. 
Vogliamo fare del recupero 
delle aree degradate una vera 
e propria campagna nazionale, 
sensibilizzando istituzioni e 
cittadini sulla grande opportunità 
che questa azione può produrre 
per il benessere delle collettività 
che abitano i centri urbani più 
popolosi. E per questo vogliamo 
interloquire con le istituzioni 
regionali e del governo, 
anzitutto per semplificare, 
nel rispetto dell’ambiente e 
della tutela della salute dei 
lavoratori, la normativa vigente. I 
provvedimenti normativi devono 
però essere anche accompagnati 
da dotazioni di risorse pubbliche, 

sottoforma sia di incentivi 
ma anche di finanziamenti 
attivabili affinché gli enti locali 
e i privati possano rendere 
economicamente sostenibili gli 
interventi di recupero. Penso 
che un impiego di risorse in tal 
senso possa generare non solo 
nuova qualità urbana e lavoro 
nel rispetto dell’ambiente, ma 
anche un ritorno economico alle 
casse pubbliche, perché un’area 
recuperata mette in moto, in 
tutte le fasi, un’economia che 
genera anche risorse che in 
parte rientrano allo stato e 
agli enti locali sotto forma di 
tributi. Potremmo definire tali 
interventi anticiclici, capaci 
cioè di arginare la crisi in un 
settore fondamentale della 
nostra economia, ridando linfa 
ai “costruttori di città”, come 
dice lo slogan di Assimprerdil 
Ance, cioè alle imprese storiche 
e di formazione più recente che 
comunque hanno scritto la storia 
del nostro Paese, costruendo 
infrastrutture, fabbriche, edifici 
e le case in cui oggi viviamo, 
studiamo e lavoriamo.

A destra:
29 settembre 2013
visita al restauro conservativo
realizzato nel corpo centrale
della Villa Reale di Monza
nell’ambito della manifestazione
Milano nei cantieri dell’arte.
Lavori di ristrutturazione eseguiti 
da Nuova Villa Reale Monza Spa.
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Rosario Bifulco
Consigliere Incaricato Competitività territoriale, Ambiente 
ed Energia di Assolombarda

Un’intesa 
concreta

Assolombarda

Con entusiasmo 
partecipiamo ai 
festeggiamenti per 

i 70 anni di Assimpredil 
Ance: un’associazione che 
Assolombarda ha sempre 
sentito particolarmente vicina 
e che rappresenta una parte 
rilevante dell’imprenditoria 
del nostro territorio. La nostra 
collaborazione è da sempre 
molto stretta e proficua, con 
la convinzione che gli scenari 
futuri si definiscono oggi e 
richiedono ancor più coesione 
tra le imprese, e alleanze tra i 
sistemi di rappresentanza, per 
costruire un percorso di sviluppo 
che parta dalle eccellenze e dai 
punti di forza che l’economia 
milanese esprime. E’ in 
questo contesto che abbiamo 
sottoscritto, nel giugno 2014, un 
protocollo di intesa, Assimpredil 
Ance – Assolombarda volto a 
proporre soluzioni concrete su 
infrastrutture, semplificazione 
burocratica e competitività 
territoriale. Tre temi da non 
sottovalutare se si vuol fare 
impresa nella Milano Città 
metropolitana. Le imprese 
si collocano in sistemi 
metropolitani vitali e traggono 
dall’ambiente circostante 
vantaggi competitivi importanti; 
e la competizione globale 
per l’attrazione di imprese e 
investimenti ha per protagoniste 
le regioni e le grandi aree 
metropolitane. Quindi, 
infrastrutture, burocrazia e 
territorio. Le infrastrutture sono 

le reti su cui corrono creatività, 
innovazione e produzione. Una 
adeguata, moderna ed efficiente 
dotazione del territorio è 
pertanto un obiettivo primario 
per ridare competitività 
al sistema economico. 
Da questo punto di vista 
l’incremento degli investimenti 
pubblici per lo sviluppo 
di moderne infrastrutture 
materiali e immateriali, 
nonché l’accelerazione e la 
semplificazione delle procedure, 
sono obiettivi condivisi da 
entrambe le associazioni 
impegnate nella realizzazione di 
iniziative pubbliche e position 
paper sul tema. La questione 
della semplificazione è, poi, 
di prioritaria attenzione per il 
carico che genera sull’attività 
d’impresa, sia con riferimento al 
quadro legislativo sia agli aspetti 
procedurali di livello territoriale. 
Si tratta di una tema estesissimo 
e complesso, ma da affrontare, 
ed è questo che stiamo facendo, 
concentrandoci sui nodi 
procedurali che maggiormente 
frenano lo sviluppo del sistema 
produttivo, in confronto costante 
con la Regione, anche attraverso 
gli “angeli antiburocrazia”. 
Altro aspetto meritevole di 
menzione è il dialogo aperto 
con gli Enti competenti a livello 
Regionale e Comunale al fine 
collaborare con suggerimenti di 
carattere generale e di dettaglio 
relativi all’organizzazione della 
nuova città metropolitana, 
con particolare riferimento al 

Trasporto Pubblico Locale e 
alla sua organizzazione che da 
tempo necessita di una spinta 
operativa e che, se non gestita 
rapidamente, rischia danneggiare 
seriamente il mercato. Il 
territorio, infine, è un asset 
strategico per la competizione 
e la qualità del suo sviluppo è 
un obiettivo imprescindibile 
per un futuro sostenibile, e 
per questo le azioni che stiamo 
mettendo in campo sono molte: 
la revisione degli strumenti 
regionali di programmazione 
del territorio, per esempio, 
rappresenta una partita che 
vede impegnate entrambe le 
associazioni su fronti comuni, 
come pure sono pensate in 
modo sinergico gli interventi sul 
tema dell’efficienza energetica 
relativi allo stock immobiliare 
esistente e alle infrastrutture. Al 
fine di accrescere ulteriormente 
la competitività del territorio 
in termini di attrazione di 
investimenti, sia italiani che esteri 
e per creare un terreno fertile 
che valorizzi l’imprenditorialità 
e ne sostenga lo sviluppo, 
Assolombarda si è concentrata, 
in aggiunta, sul tema delle 
startup con il progetto “Startup 
Town”. Il progetto mira a 
incentivare le migliori startup 
innovative a collocarsi non solo 
l’una a fianco all’altra, ma il 
più possibile vicino anche alle 
imprese di filiera che sono le 
più naturalmente interessate 
ai fenomeni di spillover che le 
startup generano. Tale progetto 

ha avuto influssi positivi anche 
per le PMI: l’Associazione, infatti, 
forte del successo in campo 
startup, ha svolto una forte 
attività di sensibilizzazione sul 
tema delle PMI Innovative che 
ha portato, con il supporto di 
Confindustria, all’ottenimento di 
un riconoscimento formale delle 
PMI Innovative e di agevolazioni 
ad hoc per la piccola e media 
impresa con caratteristiche 
di innovatività. L’accordo tra 
Assolombarda e Assimpredil 
Ance rafforza, quindi, tre comuni 
convinzioni. La prima è che 
non c’è ripresa senza un forte 
rilancio delle costruzioni, il 
settore che più di tutti ha perso, 
in questi anni, in valore aggiunto 
sul PIL. La seconda è che non 
può crescere la proiezione della 
Grande Milano nel mondo senza 
opere pubbliche infrastrutturali 
e di trasporto da molti anni 
progettate e che restano in 
pesante ritardo. La terza è che 
regole burocratiche e regime dei 
controlli pubblici costituiscono 
ancora degli ostacoli, invece 
di garanzie alla legalità e 
all’efficienza. La semplificazione 
è l’unica via da battere, per 
assicurare rapidità e trasparenza. 
E per far volare Milano.

Qui sotto: 
accordo di collegamento tra Assolombarda 
- Associazione Industriale Lombarda 
e Assimpredil Ance 
- Associazione delle Imprese edili 
e complementari delle Province di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza 
I presidenti alla data dell’accordo 
Gianfelice Rocca di Assolombarda 
e Claudio De Albertis di Assimpredil Ance



026_027

Luca Bressan 
Vicario Episcopale Arcidiocesi di Milano 

La storia 
di un corpo

Vicario Arcidiocesi Milano

Il vantaggio di un compleanno 
come quello dei 70 anni – 
compleanno ragguardevole – è 

quello di funzionare da binocolo 
temporale – e la Chiesa lo sa, di 
compleanni ne ha celebrati tanti 
–  ovvero è capace di concentrare 
le emozioni. Il video è stato un 
gran concentratore emotivo grazie 
all’utilizzo della metafora – colta 
“al volo” da coloro che hanno la 
mia età – della canzone di Guccini 
“Il vecchio e il bambino”, che 
accompagnava le immagini. Il video 
ci ha permesso di concentrare le 
emozioni e di far sorgere in modo 
spontaneo un grande “grazie”. 
Come Diocesi vedo quattro motivi 
per dire “grazie” all’esistenza di 
questa associazione, che è molto di 
più di una semplice associazione. 
Il primo motivo è perché ci è stata 
raccontata la storia di un corpo. 
Quello che era l’oggetto, quello 
che è l’oggetto, cioè il lavoro, è 
diventato uno strumento capace di 
costruire legami densi di significato 
che hanno permesso agli uomini e 
alle donne di esprimersi per quello 
che erano. Abbiamo visto nel video 
la storia di un’associazione che è 
diventata sempre più – potremmo 

dire – un corpo simbolico, una 
capacità di far vedere la bellezza 
del lavoro e l’orgoglio di essere 
lavoratori, come abbiamo sentito 
prima anche nel discorso del 
sindacalista. Questo è davvero un 
grande “grazie”, in un momento in 
cui il lavoro rischia di essere molto 
più spersonalizzante. Il secondo 
motivo del “grazie” – l’abbiamo 
detto anche a Milano nei cantieri 
dell’arte – è perché effettivamente 
questi sono stati 70 anni in 
cui vi siete fatti custodi di una 
tradizione, e custodi in un modo 
originale. Il merito al percorso 
– da noi avviato –  tra le chiese 
contemporanee in vista anche 
di Expo; penso che voi di quelle 
chiese ne abbiate costruite gran 
parte. É interessante ricordare 
come nel Dopoguerra ci abbiate 
aiutato a rispondere ai bisogni 
concreti, trasformando quello che 
per noi era un bisogno funzionale, 
ovvero avere degli spazi per la 
preghiera in un luogo simbolico. 
E così arriviamo al terzo motivo 
del “grazie”. Non è un caso che la 
foto riprenda il tetto del Duomo: 
il vantaggio di chi costruisce la 
città è che lavora con spazi che 
dicono simboli, che comunicano 
la dimensione profonda dell’essere 
umano. Ecco perché ogni città 
è diversa ed ecco perché la città 
è un grande laboratorio mitico. 
Non c’è tradizione religiosa che 
non ragioni sulla città. Prima è 
stato citato il capitolo 7 di Matteo: 
provate a pensare per un attimo 
a un simbolo come Babele o a un 
simbolo come Gerusalemme. Ogni 

partire dalla Scuola di Chicago 
dell’inizio del ventesimo secolo. 
Una cosa interessante di quegli 
studi antropologici sulla città, è 
come questi professionisti, che 
avevano il vantaggio di non avere 
storia rispetto a noi, studiassero 
da zero come “assemblare” 
le persone. Se ci pensate, noi 
pensiamo che la città sia il luogo 
che castiga la libertà – perché nel 
nostro immaginario comune è uno 
spazio limitato da tanti muri – e il 
contrario sia un potenziamento. 
Il deserto, luogo massimo della 
libertà, ci appare abbastanza 
noioso. Pensiamo invece a una 
città: con le sue vie e cunicoli 
diventa interessantissima. Pensate 
alle libertà degli individui, a quanti 
percorsi possono costruire nella 
città. Questa è la capacità di dare 
simboli, di costruire simboli. Per 
questo dovete attrezzarvi. 
Concludo. 70 anni “valgono bene” 
un Giubileo, il Papa ne ha aperto 
uno… Nella religione della fede 
cristiana, che in realtà ereditiamo 
dalla fede ebraica, il senso del 
Giubileo è il seguente: trascorso un 
certo quantitativo di anni, ricorre 
un anno che ha come compito 
quello di raccogliere le persone 
e dire loro “Riprendi i valori 
dell’inizio”, considerando il rischio 
per cui il quotidiano possa averli 
logorati. Allora l’augurio – ma ho 
sentito che ve l’hanno già fatto 
in tanti – è quello effettivamente 
di tornare ai valori che vi hanno 
permesso di nascere, di continuare, 
per poter avere ancora 70 anni più 
intensi e più densi.

In questa pagina: 
oratorio della chiesa di Santa Maria 
della Passione a Milano,
uno dei cantieri di restauro 
del progetto MICANT, 
condiviso con l’Arcidiocesi di Milano

In questa pagina 
il discorso tenuto 
il 13 Aprile presso il Teatro 
dell’Arte di Triennale di 
Milano in occasione del 
settantesimo anniversario 
di Assimpredil Ance.

religione ha la sua città, proprio 
perché la città ha questa capacità, 
ovvero tradurre visivamente quello 
che non riusciamo a vedere dentro 
di noi. Lo possiamo fare solo se ci 
leghiamo agli altri. Questo è un 
grande compito. Così arriviamo 
al quarto motivo del “grazie”. Dal 
passato avete e state prendendo lo 
stimolo e le energie per pensare in 
modo responsabile il futuro. Siete 
un corpo sufficientemente adulto 
per capire che il futuro ha in 
ogni caso bisogno di un progetto, 
poi sarà “altro”… Nei miei studi 
precedenti al titolo di vicario – ora 
insegno una disciplina che amo 
moltissimo, insegno infatti teologia 
pratica, disciplina che cerca di 
studiare come la Chiesa si istituisce 
dentro la società come un gruppo 
sociale qualsiasi – ho studiato molto 
l’antropologia urbana, soprattutto 
quella di stampo statunitense, a 
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Carlo Sangalli
Presidente Camera di Commercio Milano

A cosa serve il futuro

CAMERA DI  COMMERCIO MI

Siamo qui riuniti per 
celebrare questo importante 
settantesimo e non vorrei 

rovinare con le parole le belle 
immagini che abbiamo condiviso 
prima ed il messaggio che 
racchiudevano, per tutti noi. Nel 
messaggio video appena visto 
c’era tutto: passione, coraggio, 
giusto valore dato ai collaboratori 
come sottolineato dal Sindaco. 
Molte volte basterebbero questi 
messaggi per evitare passaggi 
oratori ridondanti e spesso 
non abbastanza esaustivi. Da 
parte nostra prima di tutto 
un ringraziamento per avere 
invitato la Camera di Commercio 
a questo compleanno ed un 
grazie particolare al vostro 
presidente, all’amico Claudio, 
con cui da anni come Camera 
di Commercio collaboriamo per 
la valorizzazione delle nostre 
imprese e del territorio in cui 
operano. Questi 70 anni di 
Assimpredil sono un bilancio 
di successi ma indubbiamenete 
raccontano anche un bilancio di 
sacrifici, di storie e di imprese, 
di uomini e di donne che si 
rimboccano le maniche; 70 anni 
di storia di un’associazione che 
certamente è stato ricordato si 
intrecciano con la storia del nostro 
paese di tutto il nostro paese. 
Assimpredil è nata in un anno 
cruciale per la nostra penisola e 
per l’Europa intera: negli anni 
del dopoguerra il nostro impegno 
andava tutto alla ricostruzione 
ed Assimpredil si è trovata in 

prima linea ricoprendo un ruolo 
chiave nella ricostruzione della 
Milano che conosciamo, quella 
dei nostri giorni. Se Milano 
è un centro di innovazione e 
bellezze artistiche lo è anche se 
non soprattutto grazie a voi. I 
costruttori hanno accompagnato 
più di altri la città meneghina 
facendo svettare in città i suoi 
grattacieli, modificando lo skyline, 
ma anche recuperando palazzi 
e bellezze artistiche. Questo 
rinnovamento ha permesso a 
Milano di fare parte della famiglia 
delle grandi metropoli mondiali 
e di conquistare il primo posto 
della classifica sulle migliori mete 
del 2015 come sottolineato dal 
New York Times. La valorizzazione 
di Milano è anche opera di 
Assimpredil che ha svolto in 
tutti questi decenni un ruolo di 
grande attore con responsabilità 
sociale della città. L’associazione 
ha sempre messo ben in mostra 

le qualità delle imprese milanesi: 
il loro dinamismo, la loro forza, la 
loro capacità di evolvere nel tempo 
elaborando azioni ben visibili 
sul territorio. Una dei progetti 
promossi dall’Associazione è 
Milano nei Cantieri dell’Arte, 
una delle attività svolte in 
collaborazione con Camera di 
Commercio. Si è trattato di una 
grande operazione di recupero del 
patrimonio milanese, ampiamente 
documentata nelle visite e nel 
sito, e di una preparazione 
seria e responsabile verso expo; 
un progetto preparato dalle 
grandi imprese del restauro che 
sottolinea la connessione tra 
mondo del lavoro, dell’ economia 
e della cultura come tre passaggi 
chiave per chi costruisce la 
città. Sono andato a vedere un 
passaggio di un discorso del vostro 
presidente Claudio De Albertis 
dove definisce i cantieri dell’arte 
uno straordinario terreno di 
dialogo tra società, arte impresa. 
Abbiamo anche raccolto questa 
esperienza in un bellissimo libro 
che raccoglie appunto l’esperienza 
di “ Milano nei cantieri dell’arte”. 
Edilizia, arte, restauro, artigianato: 
tanti segmenti di azioni 
accomunati da unico obiettivo: 
mostrare la bellezza di Milano 
agli occhi dei 20.mila visitatori 
stranieri di questi mesi in cui 
abbiamo Expo ma soprattutto 
anche dopo, quando i riflettori 
puntati sulla nostra città saranno 
spenti. Milano è nei giorni di Expo 
la vetrina delle eccellenze italiane. 

Noi come Camera di Commercio 
abbiamo creato occasioni per 
cogliere questa opportunità data 
da expo alle nostre imprese. 
Abbiamo aperto collaborazioni 
importanti con il Comune di 
Milano: i nostri tavoli tematici 
hanno coinvolto 800 imprese e 
organizzato 350 progetti; il nostro 
business matching ha permesso 
alle imprese di incontrare imprese 
straniere in città; expo in città 
ha quasi 20.000 appuntamenti 
culturali e scientifici. Tutte 
inziative che devono avere un 
impatto anche dopo Expo. 
Giustamente il vostro Presidente 
ha rivolto già un pensiero al 
dopo, al futuro dell’area, ed ha 
proposto un luogo polifunzionale 
per ospitare la XXI esposizione 
internazionale dell’architettura, 
Expo dopo Expo; sia questa 
proposta che quella del polo 
scientifico incrociano l’idea di 
Camera di Commercio di creare 
una “cittadella dell’ innovazione”. 
Con Expo stiamo guardando al 
futuro noi così come Assimpredil. 
Voglio concludere con poche 
battute di una scrittrice francese 
che nell’”Eleganza del riccio” 
dice: “Ecco a cosa serve il futuro. 
A costruire il presente con veri 
progetti di vita.”. Ecco io credo 
che questi vostri settant’anni 
dimostrino che state costruendo 
progetti di vita con i quali state 
costruendo e continuerete a farlo 
contribuendo al futuro della 
nostra economia ed allo sviluppo 
del nostro territorio. Grazie.

Qui sotto:
Galleria Vittorio Emanuele.
Uno degli interventi complessi in
Milano cantieri dell’arte



Carlo Edoardo Valli
Presidente della Camera di Commercio di Monza e Brianza

Il mio riconoscimento
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Qui sotto:
foto dello spazio convegni nella sede 
di Monza di Assimpredil Ance

Gli anniversari sono un 
passaggio fondamentale 
della storia delle persone. 

E questo vale ancor di più per 
la storia delle associazioni. 
Celebrare il “settantesimo” è un 
prezioso traguardo perché vuol 
dire aver lasciato un solco nella 
storia, aver superato stagioni 
più o meno floride, ed essere 
riusciti a fare sintesi fra istanze 
diverse. E soprattutto nel caso 
di Assimpredil Ance significa 
aver modellato nel profondo 
un territorio, attraverso le sue 
strade, le sue abitazioni, i suoi 
edifici, lasciando nel tempo 
una traccia di quello che è 
stato, degli avvenimenti, dei 
valori, degli stili, della cultura 
che hanno caratterizzato le 
epoche, in una sorta di grande 
libro della storia dove gli anni si 
sovrappongono. Un racconto che 
dura da settant’anni e che vede 
come filo rosso l’Associazione 
Assimpredil Ance Milano, 
Lodi, Monza e Brianza che è 
rimasta nel tempo. Resistere, 
adattarsi ai cambiamenti e alle 
novità, è sintomo di grande 
intelligenza, significa aver 
compreso i periodi e quando 
fosse necessario cambiare, 
evolversi, per mantenere viva e 
solida un’identità. Un percorso 

futuro, a gettare le fondamenta 
per le nuove generazioni. 
Giovani che vivono in un periodo 
complesso e attraversato da 
molte sfide, a cui però occorre 
“fornire la cassetta degli attrezzi”, 
gli strumenti per costruire il 
nuovo strato di storia, città e 
impresa. Pensando a nuovi 
modelli di sviluppo, attraverso la 
riqualificazione dei territori, alle 
innovazioni legate all’economia 
del verde e della sostenibilità.  

In queste pagine: 
il discorso tenuto il 13 Aprile presso il Teatro dell’Arte di Triennale di Milano 
in occasione del settantesimo anniversario di Assimpredil Ance.

non facile, specialmente nei 
periodi più difficili, dal quale 
l’Associazione ne è uscita ancora 
più forte, con delle fondamenta 
ancora più solide sulle quali 
costruire il nostro futuro. Agli 
imprenditori, ai costruttori 
di città, uniti in Associazione, 
che hanno dovuto più di altri 
fare i conti con una crisi senza 
precedenti, e che per fortuna 
ci stiamo lasciando alle spalle, 
va tutto il mio riconoscimento. 
Hanno saputo mantenere 
viva e attiva un’Associazione 
così importante, ricercando le 
alleanze, facendo prevalere le 
ragioni che uniscono rispetto a 
quelle che dividono, diventando 
un vero punto di riferimento 
per gli operatori del settore. Un 
ruolo importantissimo specie 
per l’Expo di Milano che mi 
auguro possa essere foriero di 
una nuova crescita più sostenibile 
della Brianza, di Milano, di 
Lodi e dell’intero Paese. In 
questo momento i costruttori 
possono essere un esempio e 
una metafora per tutti noi: come 
loro dobbiamo rimboccarci 
le maniche e contribuire con 
coraggio, concretezza e senso 
di responsabilità, ciascuno con 
il proprio ruolo e la propria 
funzione, a costruire il nostro 

Una nota parabola racconta 
Cadde la pioggia, strariparono 
i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, 
ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia… E’ con 
questa solidità e prospettiva che 
Assimpredil Ance può guardare al 
futuro.

Qui sotto:
l’imprenditrice Daniela Stucchi, Membro 
del Consiglio di CCIAA Monza e Brianza 
e Coordinatore della Zona Monza e Brianza 
di Assimpredil Ance, legge il messaggio 
del Presidente Carlo Edoardo Valli 
in occasione dell’evento di celebrazione 
dei 70 anni dell’Associazione



Claudio De Albertis
Presidente ANCE

Assimpredil Ance,
un interlocutore importante

ANCE

La forza dell’Ance è, prima 
di tutto, la forza della sua 
rete. Un sistema complesso 

e articolato, praticamente 
unico nel panorama industriale 
italiano, che ha, da sempre, 
avuto un grande ruolo e una 
grande responsabilità: quella 
di rappresentare il principale 
motore del mercato interno del 
Paese, con quasi 3 milioni di 
addetti e un’enorme filiera, ben 
80 settori collegati alla nostra 
attività.  Un mondo, il nostro 
mondo, che più di ogni altro 
ha subito i drammatici effetti 
della crisi economica. Troppe 
opportunità venute meno per le 
imprese di costruzione, mancati 
finanziamenti dalle banche, 
pagamenti delle amministrazioni 
al lumicino, un carico fiscale e 
una burocrazia insopportabili. 
Anni molto difficili, in cui ci 
siamo rimboccati le maniche, 
affrontando i problemi con forza 
e determinazione e senza perdere 
mai di vista l’importanza del 
dialogo interno e del contatto 
con il territorio. E se oggi molti 
importanti risultati sono stati 
raggiunti, se il Parlamento ha 
colto molte nostre proposte, se 
il Governo è tornato a mettere 
al centro della sua agenda il 
rilancio dell’edilizia, facendo 
propri i nostri piani e le nostre 
sollecitazioni, lo dobbiamo a 
una rete che non ha mai smesso 
di lavorare sodo e credere nel 
futuro.  Un’azione incessante 
che ha fatto sì che l’Ance fosse 
riconosciuta e considerata non 

tanto solo come portatrice 
legittima di interessi di parte, 
di una categoria, ma anche e 
soprattutto come interlocutore 
autorevole, capace di intercettare 
i bisogni della collettività e di 
contribuire all’individuazione 
di soluzioni e strategie per 
ripartire e portare finalmente 
l’economia e il mercato del 
lavoro fuori dalle secche della 
crisi.  Il piano delle 5mila opere 
immediatamente cantierabili 
che, su invito del ministro delle 
Infrastrutture Delrio, abbiamo 
censito in breve tempo grazie 
al nostro sistema associativo e 
alla stretta collaborazione con 
le amministrazioni locali, e che 
è ora all’esame del Governo, 
è l’emblema di quanto sia 
efficace e capace di ottenere 
risultati importanti la sinergia 
della nostra rete.   Ma tanto c’è 
ancora da fare, se pensiamo che 
la ripresa comincia ad affacciarsi 
solo adesso, con un quadro 
macroeconomico rinnovato 

e primi spiragli positivi che 
dobbiamo essere in grado di 
cogliere e sfruttare a pieno.  In 
questo senso Milano rappresenta 
un terreno di sfide importanti. 
Investitori internazionali 
e mondo della cultura, 
dell’architettura e del design 
stanno mostrando interesse per 
la città, che oggi vive un processo 
di grande trasformazione. L’Expo 
è sicuramente l’occasione e al 
tempo stesso la sfida che stiamo 
affrontando a testa alta affinché 
il mondo veda quanto non 
sono solo le bellezze artistiche, 
paesaggistiche e culturali, a 
rendere forti i nostri territori, ma 
anche la capacità  tecnologica, 
competitiva e innovativa. E 
sono le nostre imprese le 
grandi protagoniste di questo 
cambiamento. Penso allo skyline 
completamente trasformato, 
alle ex aree industriali che 
stanno avendo nuova vita, alle 
infrastrutture di collegamento 
sempre più sviluppate.  
Un grande processo di 
riqualificazione e trasformazione 
urbana in cui sicuramente l’Ance, 
e in primo luogo Assimpredil, 
ha messo la sua firma, facendosi 
portatrice, con le istituzioni, le 
forze produttive e intellettuali 
della città, della necessità di un 
rinnovamento, individuando 
soluzioni e stimolando progetti 
che potessero rispondere a pieno 
alle sfide che avevano davanti.  
Il processo di cambiamento, 
però, è tutt’altro che concluso. 
Non ci siamo lasciati ancora alle 

spalle il fantasma della crisi che 
ha cambiato profondamente il 
volto della nostra economia e 
in questa riconversione, ancora 
una volta, i costruttori sono 
chiamati a svolgere un ruolo da 
protagonisti. Milano può guidare 
la ripresa in quanto laboratorio 
di un nuovo modo di essere 
impresa, con grande attenzione 
alla qualità, alla sostenibilità e 
alla rigenerazione, ma anche 
all’innovazione dei processi 
produttivi. Ed è proprio a questo 
modello che deve continuare a 
fare riferimento il nostro sistema 
associativo, consapevole che 
ripensare il modo di fare impresa 
e di costruire è la chiave grazie 
alla quale le nostre aziende 
saranno capaci di innovare e 
traghettare l’economia e il settore 
fuori dalla crisi. In questi 70 
anni Assimpredil ha dimostrato 
di accompagnare efficacemente 
il processo evolutivo e i 
cambiamenti della città, 
diventando punto di riferimento 
e interlocutore importante. Un 
ruolo che, sono certo, continuerà 
a svolgere per il territorio di 
Milano anche in futuro di fronte 
alle prossime sfide. 
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Qui sotto: 
Immagine de La Giornata delle Vessazioni 
promossa da Assimpredil Ance 
nel luglio 2013

Luigi Colombo
Presidente Ance Lombardia

Un’associazione 
generosa di stimoli

ANCE  Lombardia

Il 16 novembre 1971 è stato 
creato il Centro regionale 
dei Costruttori Edili della 

Lombardia. Per iniziativa di 
alcuni imprenditori illuminati, 
prima in Italia tra quelle regionali 
dell’Ance, oltre quarant’anni fa 
è stata istituita la rappresentanza 
delle imprese edili lombarde che 
avrebbe dialogato con la Regione, 
nata appena l’anno precedente. 
Tra i Presidenti delle diverse 
Associazioni Provinciali c’era anche 
Carlo Mangiarotti che guidava 
Assimpredil in quegli anni e che è 
stato il primo Presidente di Ance 
Lombardia; e per i primi tempi 
Assimpredil ha anche ospitato 
gli uffici del regionale. E così è 
iniziata un’altra avventura del 
nostro sistema associativo che 
ha sempre cercato, unico tra le 
diverse categorie del panorama 
Confindustriale, di organizzarsi 
e strutturarsi in maniera molto 
articolata, seguendo le novità 
istituzionali e adeguandosi alle 
nuove e mutate necessità che 
tali novità hanno comportato. 
Le discipline di competenza 
concorrente Stato-Regione, infatti, 
si sono, negli anni, ampliate e 
articolate con sempre maggiore 
dettaglio, nell’ambito della cornice 
definita a livello Statale e, di 
conseguenza, l’attività di lobby 
regionale è cresciuta notevolmente 
rispetto al principio proprio 
perché, come per molti comparti 
produttivi, la regolamentazione è 
diventata, col tempo, sempre più 
dettagliata e complicata (anche 
troppo!). Pertanto, la definizione 

delle diverse norme e regolamenti 
regionali – e la possibilità di 
apportare dall’esterno un 
contributo ad essa – ha richiesto, 
sempre di più, un’attenzione ed 
una preparazione specifiche per 
gli operatori e, dunque, risorse 
a ciò dedicate. Non è necessario 
fare nomi o classifiche tra le 
varie rappresentanze provinciali, 
ma bisogna riconoscere che 
l’Associazione di Milano, 
soprattutto grazie ad alcuni 
imprenditori molto vivaci, è 
sempre stata quella che ha 
dato grandi stimoli all’attività 
associativa regionale, fornendo 
un supporto prezioso in termini 
di approfondimento e proposte. 
Il sostegno fondamentale che 
Assimpredil ha sempre garantito, 
a mio parere è derivato – e deriva 
tutt’oggi – non solo dalle risorse 
(economiche e umane) disponibili, 
oggettivamente più importanti 
di quelle delle altre Province, ma 
anche da un “approccio mentale” 
molto dinamico e attivo, a volte 
esuberante…, che caratterizza 
tanti imprenditori milanesi nella 
loro attività professionale e anche 
nella loro vita. Forse perché il 
Capoluogo consente scambi 
particolarmente stimolanti con 
molti ambienti diversi: con quello 
politico, senz’altro, e sicuramente 
con quello economico, ma anche, 
e sempre di più negli anni, con 
quello culturale, per esplicita scelta 
di alcuni imprenditori. E penso 
che in un contesto come questo, 
dove si respira un’atmosfera assai 
stimolante, anche internazionale, 

le persone e quindi pure gli 
imprenditori, abbiamo opportunità 
di “crescita” (nel senso più ampio 
del termine), maggiori rispetto ad 
altri contesti territoriali più piccoli 
e chiusi dove, verosimilmente, ci 
sono meno confronti e relazioni 
eterogenee tra loro. Certo, negli 
ultimi anni, con la diffusione della 
rete e lo sviluppo continuo delle 
nuove tecnologie, queste differenze 
tra il centro e la “periferia” si sono 
attenuate, ma credo che l’energia 
e l’iniziativa di Milano continuino 
ad essere piuttosto evidenti. Il 
luogo comune del milanese 
attivo, operoso ed efficiente è 
fondato (come molti luoghi 
comuni, del resto); e lo dimostra 
anche l’apporto che Assimpredil 
Ance ha sempre fornito ad Ance 
Lombardia, consentendo alla 
nostra realtà associativa regionale 
di crescere e affrancarsi come 
interlocutore naturale della 
Regione per le numerose discipline 
che interessano il settore delle 
costruzioni.  Mi permetto di 
rilevare, come Presidente di Ance 
Lombardia, che si è trattato, in 
questi anni per lo meno, di un 
contributo biunivoco, di una 
collaborazione osmotica: nel 
senso che Ance Milano, Monza e 
Brianza ha, senza dubbio, avuto un 
ruolo fondamentale nell’attività 
dell’Associazione regionale; ma, 
allo stesso modo, sono convinto 
che sia gli imprenditori che 
la struttura milanesi abbiano 
trovato, in questo rapporto, 
occasioni di grande arricchimento 
professionale, in ragione, anzitutto, 

delle esperienze acquisite e degli 
spazi che, in ambito regionale, 
il Centredil è stato in grado di 
ritagliarsi nei propri rapporti con 
i diversi interlocutori, istituzionali 
e non. Diversi imprenditori 
milanesi, alcuni assai vispi e curiosi, 
hanno guidato Ance Lombardia, 
anche in momenti non facili 
per l’Associazione, ed hanno 
sempre dato un grande apporto 
all’attività dell’Ance regionale, 
sia nelle relazioni con la Giunta 
e il Consiglio regionali lombardi, 
che nelle relazioni “interne” con 
l’Associazione Nazionale nei 
confronti della quale si è cercato 
di presentare, compatti, un’unica 
voce lombarda – salvo alcuni casi 
di valutazioni diverse, legittime, 
di singole Associazioni che 
rimangono, comunque, autonome 
nelle loro scelte. Sono convinto 
che, al di là delle tendenze attuali 
che, per motivi congiunturali, 
spingono in direzione di 
efficientamenti di sistema ed 
eventuali accorpamenti di strutture, 
le rappresentanze provinciali, 
per la conoscenza che hanno del 
territorio in cui operano e delle 
sue specificità, oltreché per il 
radicamento su di esso, siano delle 
presenze importanti per le imprese 
associate e delle quali difficilmente 
si potrà fare a meno. Assimpredil 
lo è di sicuro e lo ha dimostrato 
tante volte in cui ha dato prova di 
essere un rappresentante serio e 
affidabile e un punto di riferimento 
per l’elaborazione di proposte 
intelligenti sia a livello locale, che 
regionale che nazionale.



Franco Monetti 
Presidente Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

ll valore della bilateralità

Cassa Edile

Assimpredil Ance ha fondato 
con la parte sindacale la 
Cassa Edile, un Ente che 

possiamo definire unico nel 
panorama della bilateralità e che 
ancora oggi è una eccellenza 
a livello nazionale. La storia di 
Cassa Edile è, dunque, la storia 
della bilateralità, uno dei risultati 
più avanzati delle relazioni tra 
Associazioni dei datori di lavoro, 
di industria ed artigianato, e 
Organizzazioni sindacali del 
settore edile. Alla Cassa è affidato il 
compito di attuare operativamente 
le linee strategiche del contratto 
collettivo che Assimpredil Ance 
firma con Fillea CGIL, Filca 
CISL, Feneal UIL, un contratto 
che ha sempre posto grande 
attenzione alla politica del 
lavoro. Possiamo affermare, a 
pieno diritto, che Cassa Edile è 
una eccellenza nella capacità di 
risposta alle esigenze di legalità, 
trasparenza e rispetto dei diritti 
economici contrattuali: condizioni 
imprescindibili per creare e 
garantire un mercato in cui 
sicurezza e contrasto al lavoro nero 
siano un valore. A tutti i lavoratori 
sono assicurate la corretta 
applicazione del trattamento 
economico e normativo previsto 
dalla contrattazione di settore 
e l’erogazione di prestazioni 
assistenziali aggiuntive. Un 
monitoraggio della regolarità 
contributiva che si trasforma in un 
servizio per le migliaia di imprese 
iscritte, perché in un settore così 
frammentato Cassa Edile opera a 
garanzia della corretta concorrenza 
di mercato attraverso il reale 
controllo del mercato stesso. La 
lotta agli illeciti comportamenti 
di chi trae vantaggi dal lavorare 
fuori dalle regole è combattuta 
attraverso l’adozione di strumenti 
innovativi e sempre più stringenti 

come, ad esempio, il controllo 
elettronico degli accessi in cantiere 
e la tracciabilità della filiera del 
sub-appalto. Un impegno che oggi, 
pur nella pesantissima crisi che 
stiamo attraversando, non viene 
meno ma anzi si rafforza e accresce 
il presidio del mercato. Il traguardo 
dei 70 anni di Assimpredil Ance 
si colloca in uno dei periodi 
più difficili per le costruzioni, 
l’osservatorio della Casse Edili 
ci dice che dal 2008 abbiamo 
perso più del 35% delle imprese 
e dei lavoratori iscritti. Sono dati 
pesantissimi, subiti principalmente 
dalle imprese che storicamente 
hanno portato occupazione e 
sviluppo nel nostro territorio. 
Va comunque evidenziato che la 
crisi ha colpito tutto il sistema e 
forse il nostro territorio ha tenuto 
meglio che altrove. Ma ci aspettano 
anni difficili dove è fondamentale 
continuare a combattere insieme, 
come abbiamo fatto in questi 
70 anni, una battaglia per 
riconoscere che l’immagine e la 
reputazione di un’impresa sono 
fattori determinanti ai fini della 
sua competitività, ma anche della 
legalità del settore. Centrale è la 
partita per ottenere un vero sistema 
di qualificazione dell’impresa 
che significa, innanzitutto, 
qualità del processo produttivo e 
dell’organizzazione dei fattori della 
produzione, regolarità dei rapporti 
di lavoro e sicurezza nei cantieri, 
qualità prestazionale del prodotto 
realizzato. L’attuazione di una 
forte politica per la qualità delle 
imprese, del processo produttivo 
e del prodotto è fondamentale 
per la competitività del Paese, 
ma è imprescindibile tutelare i 
sistemi economici territoriali che 
sono gli incubatori di una stabilità 
occupazionale e della regolarità dei 
rapporti di lavoro.

Qui sotto: 
un’immagine della sede 
della Cassa Edile a Milano
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Descrivere le relazioni 
tra Assimpredil ANCE 
e CPT di Milano, Lodi, 

Monza e Brianza, l’ente del 
quale sono il Presidente da quasi 
tre anni, è come descrivere un 
rapporto parentale tra genitori 
e figli. Profondamente legati 
da un rapporto di sangue, 
entrambi orientano ed assistono 
le imprese in maniera capillare 
con l’obiettivo comune di 
promuovere ed incentivare la 
diffusione di modelli culturali e 
buone pratiche che incoraggino 
comportamenti rispettosi della 
sicurezza e della regolarità 
da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nell’attività produttiva 
ed organizzativa del cantiere.  
Assimpredil ANCE, longeva 
e giammai vecchia e stanca 
“signora” delle costruzioni, dal 
dopoguerra in poi, grazie al 
sostegno dei propri associati, 
ha dato un contributo decisivo 
allo sviluppo e alla crescita 
della nostra città e del nostro 
Paese scrivendo settant’anni 
di storia delle costruzioni. E il 
successo di una così longeva 
attività non può che trovare la 
sua giustificazione anche nel 
fattivo supporto garantito da 
CPT, volto a concretizzare la 
sicurezza e la prevenzione nei 
cantieri attraverso lo sviluppo di 
azioni di assistenza tecnica, di 
progettazione ed erogazione di 
attività informative e formative, di 
elaborazione e raccolta di buone 
prassi ai fini prevenzionistici. Il 
70esimo anniversario dalla nascita 
di Assimpredil Ance costituisce 
una importante occasione per 
sottolineare il congiunto e 
sinergico impegno della stessa 
con CPT sul fronte della tutela 
della sicurezza nei cantieri edili. 
Negli anni, infatti, si è messo a 

Dario Firsech 
Presidente CPT Sicurezza in Edilizia Milano 
Lodi Monza e Brianza

Le positive relazioni tra CPT 
ed Assimpredil Ance

CPT

punto una serie di proposte e 
di progetti dalla cui attuazione 
si mira ad ottenere concreti e 
tangibili miglioramenti sul fronte 
della sicurezza.  Uno dei punti 
è stato quello di programmare 
e promuovere congiuntamente 
una serie completa di iniziative 
di formazione ed aggiornamento 
rivolte alle figure di sistema 
in quanto riteniamo che la 
formazione, l’informazione 
e l’addestramento siano dei 
processi educativi nell’ambito 
dei quali vengono sviluppati 
nei soggetti coinvolti  una reale 
sensibilizzazione al rischio, 
alla prevenzione e al rispetto 
degli adempimenti legislativi.  
Nell’ambito dello sviluppo 
associativo, Assimpredil si è fatta 
promotrice del nuovo servizio 
CPT volto alla qualificazione 
delle imprese, cioè a dire 
“l’Asseverazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della 
sicurezza”, percorso diretto a 
facilitare le imprese edili sia nella 
predisposizione ed attuazione di 
un modello di gestione (con il 
supporto di un team di tecnici 
Assimpredil) che a ottenere la 
garanzia di conformità e corretta 
applicazione del modello adottato 
(attraverso l’operato degli 
asseveratori CPT). Modello di 
gestione la cui implementazione 
deve essere vista come un ausilio 
per ridurre la probabilità di 
accadimento di infortuni e dei 
conseguenti costi; esso infatti 
rappresenta la testimonianza 
dello sforzo concreto del 
datore di lavoro di prevenire gli 
incidenti in cantiere.  Ulteriore 
azione nata per qualificare le 
imprese, frutto di un accordo 
provinciale denominato 
“Cantiere di Qualità”, prevede 
una serie di servizi che vanno dal 

monitoraggio degli adempimenti 
in materia di salute e sicurezza, 
demandato a CPT di Milano; al 
controllo degli accessi al cantiere 
e conseguente verifica della 
regolarità contributiva e dei 
rapporti di lavoro demandati alla 
Cassa Edile; passando attraverso 
la verifica degli adempimenti 
formativi da parte di ESEM. 
Negli anni questa esperienza 
di tipo volontaristico ha 
consentito di limitare numero 
e gravità di infortuni sul lavoro 
e di regolarizzare le anomalie 
riscontrate. Il sistema bilaterale 
è da quasi un secolo al servizio 
delle imprese e CPT negli anni ha 
dimostrato di voler stare sempre 
in prima linea. Il processo di 
riforma e riqualificazione del 
sistema bilaterale previsto dagli 
adempimenti contrattuali, vedrà 
investita l’Associazione di un 
duplice ed importante impegno: 
promuovere  -valorizzandolo- il 
sistema degli Enti Bilaterali 
presso i propri associati ideando 
strategie di sviluppo associativo 
che utilizzino CPT, Cassa Edile 
ed ESEM quale cerniera attorno 
a cui far crescere nuovi servizi 
assistenziali e parallelamente 
consolidare presso le Istituzioni 
il valore aggiunto di iniziative 
in partnership con gli Enti. Si 
pensi ai protocolli sottoscritti 
tra CPT di MIlano ed Inail a 
livello locale, regionale, oppure 
agli accordi tra CNCPT e Inail 
nazionale, il Ministero del Lavoro 
e il Coordinamento delle Regioni: 
le Istituzioni riconoscono 
all’unisono che la vocazione 
paritetica dei CPT è diventata 
negli anni sinonimo di credibilità, 
affidabilità e autorevolezza 
nell’ambito della prevenzione 
e della sicurezza in edilizia. E il 
CPT di Milano è divenuto uno 

dei più rappresentativi esempi a 
livello nazionale grazie anche al 
forte volere congiunto delle parti 
costituenti, Assimpredil e Feneal 
UIL, Filca CISL e Fillea CGIL che 
negli anni lo hanno valorizzato 
fino a farlo diventare un reale 
punto di riferimento per imprese 
e lavoratori. Molta strada è stata 
fatta in termini di “educazione” 
al tema della prevenzione come 
tutela della salute e sicurezza 
ma nonostante ciò rimane il 
fatto che per l’impresa, ancora 
oggi, la sicurezza dal punto di 
vista organizzativo e culturale, 
rappresenta un impegno. Lo 
sforzo congiunto di Assimpredil 
e CPT è, e resterà sempre, quello 
di portare avanti l’assunto che la 
prevenzione è un investimento 
per l’impresa e di conseguenza 
per la società e per la salvaguardia 
della vita umana.
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Il “Bazzi”, da 140 anni 
il polo culturale dell’edilizia a Milano

Bazzi

Se Assimpredil Ance festeggia 
nel 2015 i sui 70 anni, l’Istituto 
Carlo Bazzi,  fondato nel 

1872 come “Scuola dei Capomastri 
milanesi”, ne compie  ben 143. 
Il legame che unisce il Bazzi 
ad Assimpredil Ance è molto 
forte: sin dalle sue origini infatti 
l’Associazione, allora “Collegio 
delle imprese edili ed affini della 
provincia di Milano”, si spese 
molto in favore dell’istituzione, del 
potenziamento e del finanziamento 
di scuole e di corsi per operai edili, 
operando su molteplici fronti: 
creò una Fondazione convitto 
allievi delle arti edilizia ed affini, al 
fine di dare alloggio ai lavoratori 
residenti fuori Milano iscritti alle 
scuole professionali; supportò 
il Centro per la formazione 
professionale delle maestranze 
edili ed affini della Provincia di 
Milano, istituito nel 1961; avviò 
una collaborazione, in ambito 
accademico, con il Politecnico 
di Milano e, ma non da ultimo, 
sostenne attivamente l’Istituto 
Tecnico Industriale Edile “Carlo 
Bazzi”. Negli anni il rapporto si è 
via via consolidato, confermando la 
grande attenzione di Assimpredil 
Ance verso la formazione e verso 
un’istruzione in grado coniugare il 
“sapere” e il “saper fare”; negli anni 
si è generato un virtuoso scambio 
di idee, progettualità, saperi, 
competenze, sapendo far convivere 
la tradizione e i valori del passato 
con le esigenze e le innovazioni 
dei tempi nuovi. Oggi il Bazzi 
costituisce una realtà forse unica nel 
panorama della formazione tecnica 

in Italia, gestita com’è da una 
pluralità di attori pubblici e privati 
e con il coinvolgimento diretto di 
imprenditori e sindacati. Il Carlo 
Bazzi è una scuola paritaria gestita 
da un Ente Morale senza fini di 
lucro che presenta una governance 
originalissima, esempio virtuoso 
di collaborazione tra pubblico 
e privato. Infatti il Consiglio di 
Amministrazione è composto dai 
rappresentanti di Assimpredil 
Ance (che esprime il presidente), 
dei sindacati confederali di 
categoria (che esprimono il 
vicepresidente), del Comune di 
Milano, della Provincia di Milano, 
della Camera di Commercio di 
Milano e del Collegio dei Periti 
Industriali (che comprendono 
anche i Periti Edili) e dell’ESEM 
(la Scuola Edile Milanese, diretta 
conseguenza dei patti bilaterali, che 
eroga, per conto della Cassa Edile, 
una percentuale dei contributi 
di imprenditori e lavoratori 
edili per finanziare la scuola). 
L’offerta formativa della scuola è 
principalmente quella di diplomare 
il Perito Edile, oggi Tecnico delle 
Costruzioni Ambiente e Territorio 
secondo il nuovo ordinamento. 
La formazione si completa con 
corsi sulla sicurezza nei cantieri, 
su Autocad, con le Learning 
Week e con la collaborazione del 
Politecnico di Milano, con il quale 
è in atto una convenzione di studio 
e ricerca sin dal 1986. Il Perito 
Edile, diplomato della scuola, è 
in grado di coordinare e gestire la 
complessa attività di un cantiere 
edile; è in grado di continuare 

gli studi presso qualsiasi facoltà 
universitaria (anche se, ovviamente, 
con preferenza per quelle tecniche 
e per il Politecnico in particolare) o 
presso il nuovissimo Istituto Tecnico 
Superiore (per una formazione 
professionale post diploma di tipo 
non accademico); è in grado di 
lavorare negli uffici o negli studi 
tecnici che ruotano intorno al 
mondo dell’edilizia e non solo; 
acquisisce una visione della città e 
dell’ambiente urbano compatibili 
con un futuro sostenibile, un 
futuro che parte proprio dagli 
edifici, vecchi e nuovi, e dalle 
infrastrutture urbane, sociali e 
solidali. La materia “Gestione del 
cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro” costituisce, anche se non 
in modo esclusivo ed esaustivo, 
il saper fare, è il “contenitore” 
nel quale le discipline tecniche 
trovano la loro applicazione pratica 
e in cui viene dato grande rilievo 
alla sicurezza, letta non come 
una serie di leggi e norme da far 
rispettare, ma come una “filosofia” 
che permea tutte le attività del 
cantiere edile. Grazie al rapporto 
privilegiato con Assimpredil Ance, 
è attivo un gruppo di imprese di 
riferimento per la verifica costante 
della reale aderenza delle ipotesi 
formative: tale gruppo controlla e 
confronta nel tempo le necessità 
formative espresse dal mondo delle 
imprese e le competenze che la 
struttura formativa “Bazzi” intende 
trasferire ai suoi studenti.  E sempre 
grazie alla proficua sinergia con 
l’Associazione, gli studenti del 
Bazzi possono svolgere stage presso 

aziende del settore, riuscendo così a 
coniugare gli apprendimenti teorici, 
acquisiti in aula, con la pratica 
operativa per la realizzazione 
delle opere: è questo un elemento 
qualificante dell’offerta formativa 
del Bazzi rispetto a quella erogata 
dagli altri istituti dello stesso 
Indirizzo Tecnologico, C9-
Costruzione Ambiente e Territorio. 
Credere nell’edilizia come motore 
di crescita, nel rispetto di uno 
sviluppo sostenibile dell’ambiente 
e di ogni forma di sicurezza è il 
messaggio positivo che da sempre 
cerchiamo di veicolare, a maggior 
ragione nei periodi di crisi, convinti 
come siamo che dalla crisi si esce 
anche con forti investimenti in 
cultura e formazione professionale. 
L’Istituto da sempre cura una fitta 
rete di relazioni con il mondo del 
lavoro e con tutti i partner presenti 
in Consiglio, con il Politecnico di 
Milano e con quanti attori pubblici 
e privati sono presenti sul territorio 
ed utili al nostro settore. I temi 
della ricerca nella green economy, 
del restauro architettonico e del 
recupero edilizio, un’attenzione 
sempre puntuale alle nuove 
tecnologie della formazione e della 
professione sono i punti qualificanti 
dell’essere Bazzi oggi e sono temi 
sempre condivisi e supportati da 
Assimpredil Ance. Partecipare e 
impegnarsi sempre in prima linea 
con la consapevolezza che “il futuro 
all’inizio è sempre un cantiere”: 
questo è lo “stile Bazzi”, così come 
recita lo slogan, appena riportato, 
scelto dalla scuola per festeggiare i 
suoi primi 140 anni di vita.
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Gianpaolo Fantin
Presidente Fondazione ITS 
Cantieri dell’arte

Il cantiere 
di restauro

Fondazione ITS

La Fondazione “Istituto 
tecnico superiore per 
le tecnologie innovative 

per i beni e le attività culturali - 
cantieri dell’arte” nasce nel 2014 
su impulso di Assimpredil Ance, 
che, con ESEM e l’Istituto Carlo 
Bazzi quale capofila, l’ha ideata 
e fatta nascere. La Fondazione si 
colloca in linea di continuità con 
“Milano nei Cantieri dell’Arte”, 
manifestazione avviata nel 2008, 
in vista di Expo 2015, come 
intervento incentrato sul tema 
del restauro architettonico 
quale “elemento traghettatore 
dal valore culturale al mondo 
del lavoro” e promossa da 
Assimpredil Ance, insieme alla 
Camera di Commercio di Milano, 
alla Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e per il Paesaggio di 
Milano e all’Arcidiocesi di Milano. 
Accanto all’obiettivo di valorizzare 
i beni storici e architettonici 
di Milano e del suo territorio, 
l’iniziativa ha inteso rilanciare 
il settore del restauro attraverso 
la scoperta degli interventi 
conclusi e in fase di realizzazione, 
evidenziando le competenze, 
i modelli organizzativi e le 
metodologie d’intervento 
adottati dalle imprese lombarde. 
Affrontando il tema del restauro 
come volano di sviluppo per il 
comparto edile specializzato, 
il progetto “Milano Cantieri 
dell’arte” ha voluto innescare un 
processo strategico che nel lungo 
periodo portasse al miglioramento 
competitivo degli operatori e 
al loro riposizionamento sul 

mercato. La conservazione dei 
beni architettonici costituisce 
una nicchia del settore edilizio 
con caratteristiche di crescente 
importanza, anche per la 
sempre più ampia prevalenza 
nel mercato della quota relativa 
all’intervento sull’esistente. Si 
tratta però di un settore che 
richiede professionalità specifiche 
e competenze non sempre 
riconosciute; emerge cioè un 
fabbisogno di formazione a livello 
di competenze sia operative 
che organizzative. Parlare di 
restauro vuole infatti dire riferirsi 
ad un’attività pratica, in cui 
l’esperienza e le competenze 
di chi opera rappresentano il 
presupposto fondamentale per 
la salvaguardia di un bene. E’ 
proprio nella consapevolezza di 
quanto il bagaglio culturale e 

la corretta qualificazione delle 
risorse umane rappresentino 
gli elementi determinanti per 
il successo e il buon esito di 
un intervento di restauro, che 
è maturata l’idea di un ITS 
dedicato a rendere più strutturata 
l’offerta formativa nel campo 
del restauro architettonico. 
Il fattore di successo del 
progetto è quindi legato alla 
creazione di una occasione 
strutturata di trasferimento delle 
competenze di cantiere oggi in 
via di pericolosa dispersione, 
di passaggio generazionale di 
cultura dell’intervento di restauro 
architettonico, di attrazione 
delle nuove generazioni ad 
un comparto difficile, ma con 
grandi e ampie potenzialità di 
applicazione delle conoscenze 
acquisite, di crescita di una futura 

classe imprenditoriale in grado di 
portare all’estero una eccellenza 
che tutto il mondo riconosce al 
nostro Paese e che le imprese 
non sono oggi ancora in grado di 
attivare. Avere Assimpredil Ance 
tra i promotori della Fondazione 
garantisce una diretta interazione 
e costante corrispondenza tra 
attività formativa, apprendimento 
degli studenti e realtà 
d’impresa, con le sue esigenze, 
problematiche, priorità. Elemento 
qualificante rispetto all’orizzonte 
nazionale delle iniziative ITS 
consiste proprio nella fase iniziale 
di lavoro nell’area del “cantiere 
scuola” a cui segue lo stage 
in un cantiere reale, cosa che 
consente all’allievo di verificare 
quanto appreso in aula e nelle 
esercitazioni presso una “palestra 
didattica” indoor, partecipando 
direttamente all’organizzazione 
delle attività pratiche presso un 
bene storico in fase di recupero. 
Anche in quest’occasione, come 
in molte altre sul fronte della 
formazione, Assimpredil Ance 
ha saputo ben interpretare le 
esigenze del mercato e delle 
imprese, creando al tempo stesso 
un’occasione straordinaria di 
apprendimento e di vita per tanti 
giovani e futuri restauratori. Penso 
che la testimonianza più efficace 
della bontà del progetto sia quella 
proveniente dalla voce di uno 
studente dell’anno accademico 
2014/15, intervenuto in occasione 
della presentazione del libro “Nei 
cantieri dell’arte”, riportato qui di 
seguito.

Qui sotto: 
un dettaglio dei restauri dei pavimenti 
della Galleria Vittorio Emanuele Milano
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La voce di uno studente
discorso tenuto in occasione dell’evento svoltosi in Triennale per la presentazione del libro Nei cantieri dell’arte, 9 febbraio 2015

Fondazione ITS

Mi e’ stato chiesto di 
parlare di me, del 
perché mi trovo qui e 

di cosa mi aspetto dal futuro. 
Sono uno studente della 
Fondazione ITS Cantieri dell’ 
Arte ed un lavoratore. Perché 
il restauro? Perché come molti 
coetanei italiani, prima di iniziare 
questo corso, non avevo grandi 
prospettive: nulla da perdere, 
ma tutto da guadagnare…Niente 
posto fisso e nessun futuro troppo 
avviato. Una unica speranza: 
quella di riuscire a partecipare 
a un corso nobile e qualificante, 
su cui però non avevo la certezza 
matematica di chi e cosa avrei 
incontrato; di quali esperienze 
avrei vissuto; di dove mi avrebbe 
condotto il viaggio intrapreso. 
Del restauro mi aveva sempre 
affascinato il concetto di nobiltà 
d’animo e cioè che un bene, non 
importa quanti bombardamenti 
abbia subito, quanti secoli abbia 
conosciuto o quanti millimetri 
di carbonatazione abbia 
accumulato; quante intemperie 
possa aver subito negli anni. Per 
lasciare una traccia della propria 
esistenza, per riuscire a superare 
i momenti difficili che la vita 
chiede di affrontare, chiunque, 
come qualunque monumento o 
opera d’ arte arrivata a noi, dalla 
nostra storia avrà la possibilità di 
restaurarsi e di rivivere: a tutto c’è 
rimedio. Quindi il restauro dal 
mio punto di vista è un viaggio 
affascinante che inizia dallo studio 
delle tecniche del passato, passa 
per il confronto con le tecnologie 
moderne e si interroga sul futuro. 

Ho scelto di intraprendere questo 
viaggio perché mi piaceva l’ idea 
di poter accostare questo mondo 
al mio futuro. Un futuro che 
indipendentemente dal tipo di 
contratto o dal tipo di stipendio 
mi porti ad incanalare le energie 
e la mia vita lavorativa in questa 
visione delle cose. Ad essere 
presente quando si prenderanno 
scelte che saranno riconosciute 
dalla collettività; a fare pure dei 
sacrifici ma per una giusta causa, 
perché son certo che lavorando 
bene le soddisfazioni personali 
ed economiche arriveranno. 
Basterà quindi armarsi di 

microsabbiatrici, laser, sonar, 
termocamere, stratigrafie, resine e 
cocciopesti (abbinati ovviamente 
ad anni di esperienze e a delle 
qualifiche professionali), perché 
sappiamo tutti che i progetti per 
un restauro sono i più studiati, 
i più dettagliati, e verificati.. 
proprio perché è il tema con i 
suoi valori in gioco a richiederli. 
Quando mi sono iscritto al corso, 
questa idea di futuro non era così 
chiara; di settimana in settimana 
però, sono entrato in quest’ottica 
sempre più. Nel riconoscere 
ad esempio le bellezze che ci 
circondano, annusandone il 

lavoro e la fatica degli operatori, 
la loro passione e la motivazione 
che li spinge ad alzarsi al mattino. 
Tutto ciò mi rende fiero ( 
nonostante la crisi, i sogni che 
ci hanno rubato, il futuro che 
non avremo e la sfiducia che ci 
pervade) di appartenere al Bel 
Paese e fiducioso che un giorno 
riusciremo a restaurare anche 
l’Italia così come si deve e come si 
merita.. Mi dico sempre che nella 
vita il motto dev’essere: crederci 
sempre, arrendersi mai! Ed io ci 
credo! Ci credo in questo corso e 
credo che anch’io ho diritto ad un 
futuro migliore del mio presente!
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Sono trascorsi ormai tre anni 
dal mio insediamento in 
Esem come Presidente e, 

con certezza, posso affermare 
che le già proficue relazioni che 
quotidianamente si sviluppano 
fra Esem ed Assimpredil Ance si 
sono incrementate e consolidate. 
Dato il lungo periodo (oltre 50 
anni) che ha visto Assimpredil 
Ance (70 anni) ed Esem (61 
anni) operare sinergicamente, 
pur con distinti ruoli, al fine di 
sostenere la crescita e lo sviluppo 
del settore edile milanese, ritengo 
opportuno evidenziare come 
questa antica relazione affondi 
le sue radici nella storia e come 
si sia sviluppata e trasformata nel 
tempo, per rispondere alle nuove 
esigenze del settore stesso. Gli 
anni 50 furono caratterizzati da 
un’importante espansione del 
settore edile, vista la necessità di 
ricostruire l’Italia post bellica. 
Pertanto si rese impellente 
il bisogno di manodopera 
qualificata e specializzata da parte 
delle imprese. La principale forza 
lavoro era però fornita dal settore 
agricolo del nostro sud, che si 
caratterizzava per non avere 
alcuna formazione specifica. In 
questo frangente si compì una 
prima importante scelta che 
caratterizzerà tutto il successivo 
percorso: le imprese, con la loro 
associazione, e le OO.SS. dei 
lavoratori ritennero necessario 
fornire a questi lavoratori una 
adeguata specializzazione sia in 
termini di abilità operative che in 
termini di cultura del lavoro e di 
consapevolezza dell’importante 

Filippo Falzone 
Presidente ESEM Ente Scuola Edile Milanese

Una relazione in crescita

Esem

ruolo che sarebbero andati 
a ricoprire costruendo le 
abitazioni, le scuole, gli ospedali 
delle loro stesse città.  Esem 
sviluppò la propria struttura 
formativa, educativa e di 
accoglienza (il convitto), che 
permise a centinaia di giovani 
braccianti di trasformarsi in 
valenti muratori, carpentieri, 
capomastri, tecnici, ed in alcuni 
casi anche imprenditori. Le 
relazioni e le collaborazioni fra 
Esem ed Assimpredil Ance si 
svilupparono per fornire alla 
struttura formativa insegnanti di 
discipline pratiche individuati 
fra le maestranze esperte delle 
nostre imprese che - supportati 
da specialisti della formazione - 
divennero valenti docenti e punti 
di riferimento per tanti giovani 
allievi. Inoltre si collaborò 
assiduamente per sostenere i 
giovani lavoratori nel delicato 
momento dell’inserimento 
nel  tessuto produttivo delle 
imprese.  Questo veloce accenno 
alle origini rimarca come 
quell’imprinting di attenzione 
alla formazione del lavoratore e 
alla persona a tutto tondo abbia 
segnato anche le  successive 
stagioni produttive del nostro 
settore, indipendentemente dal  
ciclico alternarsi di momenti di 
crescita e contrazione, fino ad 
arrivare ai nostri giorni in cui 
una crisi senza precedenti sta 
profondamente ridisegnando 
l’intero comparto. L’investimento 
sulla formazione delle risorse 
umane del nostro settore non è 
mai venuto meno, anzi proprio 

i momenti di crisi debbono 
essere l’occasione per formare 
le maestranze al nuovo ciclo 
produttivo del settore edile, 
completamente cambiato sia 
nel processo che nel prodotto 
(basti dire “classificazione 
energetica”). Tornando alla mia 
recente ed attuale esperienza, 
devo innanzitutto sottolineare 
quanto il contesto di riferimento 
sia cambiato. L’attenzione è oggi 
concentrata sulla formazione 
continua delle risorse umane già 
in forza alle nostre imprese per 
il loro aggiornamento e, quando 
serve, per la loro riqualificazione. 
Anche il periodo di svolgimento 
del mio mandato di Presidenza è 
stato caratterizzato da specifiche 
emergenze, in particolare dalla 
necessità di supportare le imprese 
ad assolvere la sempre maggiore 
mole di obblighi formativi 
che un legislatore ipertrofico 
assegna al nostro settore. Si 
rende necessario evitare che 
tante professionalità cresciute 
nelle nostre imprese vengano 
espulse e disperse dai devastanti 
effetti che questa perdurante 
crisi strutturale sta provocando, 
con particolare accanimento 
sugli organici. Queste tematiche 
possono essere adeguatamente 
affrontate grazie alla stretta 
collaborazione tra Esem ed 
Assimpredil Ance, alleanza che 
opera sinergicamente garantendo 
formazione in relazione ai reali 
fabbisogni delle imprese. Un 
altro aspetto significativo è che, 
da qualche anno, le relazioni fra 
le due strutture non si limitano 

alle figure apicali. Questo è 
stato il risultato di una linea 
di indirizzo che ha fortemente 
caratterizzato la mia Presidenza 
e che ha permesso alle persone 
di conoscersi reciprocamente, a 
tutto vantaggio della qualità della 
relazione, creando un clima di 
collaborazione e reciproca stima. 
I diversi funzionari di Assimpredil 
Ance ed Esem si confrontano e 
collaborano quotidianamente 
su diversi aspetti, in particolare 
in merito ad iniziative formative 
espresse dalle imprese o 
da specifici territori. Esem 
ed Assimpredil Ance – a 
coronamento dell’inscindibile 
unione – sono inoltre soci 
fondatori del percorso I.T.S. 
“Istituto tecnico superiore per le 
tecnologie innovative per i beni e 
le attività culturali 
I Cantieri dell’Arte”: percorso 
ordinamentale biennale post 
diploma per la formazione dei 
conduttori di cantieri di restauro.   
Un’altra ricaduta della virtuosa 
collaborazione si riscontra 
nell’ambito della fondamentale 
sfida per la diffusione della 
innovazione fra le nostre 
imprese, sviluppata attraverso 
canali di finanziamento pubblico 
concepiti per promuovere la 
necessaria formazione delle 
risorse umane.  
In conclusione, posso affermare 
che il rapporto sinergico tra 
Esem ed Assimpredil Ance è 
e sarà il fattore vincente per 
affrontare le sfide del futuro.   
Non è difficile costruire case, 
difficile è costruire uomini.
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   Milano Metropoli

Ci sono momenti che 
aiutano ad analizzare il 
tempo che stiamo vivendo: 

la celebrazione dei vostri 70 anni 
di attività come associazione 
è uno di questi. La domanda 
che ci dobbiamo porre è la 
seguente: l’associazionismo, ed 
in particolare quello che vede 
come protagoniste le parti sociali 
- imprenditoriali e sindacali -, ha 
ancora un ruolo importante nel 
Paese? E’ difficile rispondere, 
ma la domanda è d’obbligo, e la 
risposta può essere data solo dopo 
avere tracciato un quadro, seppure 
rapido, della situazione. L’Italia 
oggi appare un Paese inoperoso, 
per certi versi svogliato. Da troppi 
anni il reddito reale medio non 
aumenta e la politica non riesce 
ad offrire risposte concrete ad 
un contesto sociale in cui l’unico 
segno più è l’invecchiamento 
della popolazione, facendo così 
crescere la consapevolezza che 
siamo fermi, non facciamo, non 
creiamo, non costruiamo nulla 
di importante, non risolviamo 
nessuno dei problemi che ci 
preoccupano. Questa situazione 
di incertezza è un potente fattore 
di individualizzazione; l’idea di 
un interesse comune diventa 
sempre più nebulosa. Cresce, 
quindi, il fastidio nei confronti 
delle associazioni collettive e nel 
contempo si sviluppa una cultura 
egoistica. Sempre più spesso 
si sente affermare che le parti 
sociali, di fronte ai mutamenti 
economici in atto nella società,  
abbiano esaurito il suo ruolo. 
Tradotto: le organizzazioni 
nate per tutelare gli interessi di 
imprese e lavoratori sono delle 

istituzioni ostili al cambiamento. 
Per modificare questo giudizio 
nei nostri riguardi occorre 
avere il coraggio di cambiare 
radicalmente il modo di porci 
all’interno del nostro mondo. Noi 
abbiamo uno strumento che tutti 
ci invidiano e che fra pochi anni 
celebrerà i cent’anni di attività: 
la Cassa Edile di Milano, Lodi 
e Monza Brianza. In passato la 
Cassa Edile rappresentava una 
risposta concreta ai problemi 
delle imprese e dei lavoratori. 
Attraverso la bilateralità abbiamo 
trovato soluzioni innovative, 
leggendo, addirittura anticipando, 
i cambiamenti del settore. 
Dobbiamo riprenderci lo spirito 
di quei tempi, guardando avanti, 
magari con progetti anche molto 
ambiziosi. Qualche anno fa, 
insieme, avevamo iniziato  
un percorso per costruire  
“La cittadella dell’edilizia”,  
che non voleva essere una 
semplice sede unica degli enti  
(Cassa Edile, Esem, Cpt, Asle), 
bensì un luogo dove poter 
approfondire alcuni temi 
strutturali del settore (infortuni, 
malattie professionali, risparmio 
energetico e bioedilizia, materiali 
nocivi nel processo produttivo 
del cantiere, nuovi materiali 
e nuove tecnologie legate alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
gestione del mercato del lavoro 
…) e sperimentare ipotesi di 
lavoro utili alla soluzione dei 
problemi: diventare, cioè, un 
punto di riferimento conosciuto e 
frequentato dai lavoratori e dalle 
imprese, ma anche da tutti gli 
operatori dell’edilizia, consapevoli 
che il raggiungimento di questi 

obiettivi richiede tempi e modalità 
applicative che vanno monitorate 
e verificate costantemente dalle 
parti sociali (la costituzione di una 
vera e propria cabina di regia).
Quel progetto, a mio giudizio, è 
ancora valido. L’obiettivo resta 
quello di costruire sinergie e 
collaborazioni con tutto coloro 
che studiano da tempo il nostro 
settore, come le università e 
gli istituti di ricerca. Attraverso 
queste sinergie si potrebbero 
aprire strade in cui la bilateralità 
sarebbe al servizio del mondo 
esterno. Essere al servizio anche 
dei comuni e delle istituzione 
potrebbe essere la chiave per 
promuovere il lavoro delle 
imprese nella riqualificazione. 
Perché se il sistema bilaterale 
intercetta il 40% in meno delle 
aziende una risposta concreta 
potrebbe essere rappresentata da 
questa modalità. I fondi europei, 
quelli della regione e quelli 
statali dell’ambiente sono una 
modalità di approccio che messa 
a disposizione delle istituzioni 
sempre più interessate dal taglio 
dei fondi potrebbe rappresentare 
una spinta propulsiva molto 
interessante. Ma per fare questo, 
dobbiamo mettere in moto una 
riorganizzazione di sistema che 
elabori piani industriali finalizzati 
a verificare la sostenibilità del 
sistema bilaterale; che porti 
avanti queste iniziative anche 
attraverso accorpamenti fra 
enti a livello regionale: solo così 
potremo ritrovarci fra altri 70 
anni consapevoli di aver dato un 
contributo concreto al settore 
edile, cambiandolo in meglio e 
non subendo il cambiamento.

Gabriele Rocchi
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Milano

I settant’anni di Assimpredil-
Ance rappresentano un 
traguardo significativo non 

solo per l’Associazione ma anche 
per il panorama edile milanese 
e, in più, offrono più di uno 
spunto di riflessione a tutti gli 
attori sociali legati a questo settore 
merceologico. Le relazioni sindacali 
in edilizia hanno, a mio avviso, 
alcuni tratti di assoluta originalità 
rispetto a quanto avviene negli 
altri settori merceologici. Se da 
un lato non c’è alcun dubbio 
che l’appartenenza delle nostre 
categorie alle tre confederazioni 
nazionali (C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.I.L) e l’adesione di Ance a 
Confindustria regolino il confronto 
tra le parti all’interno della 
cornice generale delle relazioni 
sindacali nazionali, è altresì 
vero che la presenza nel nostro 
settore della bilateralità implichi 
necessariamente alcune specificità 
che si riflettono nel rapporto tra le 
parti sociali categoriali. Ciò avviene 
a livello nazionale ma anche, e 
soprattutto, in quello territoriale 
dove la gestione paritetica degli 
enti vede come protagonisti i 
medesimi soggetti che danno vita 
quotidianamente alle relazioni 
sindacali di categoria. Ciclicamente 
ritornano attacchi diffusi alla 
bilateralità: a volte da “fuoco amico” 
(chi sostiene in ambito sindacale 
che la cogestione possa generare 
confusione e indebita commistione 
tra le parti). Più spesso da parte di 
chi ritiene che eliminando gli enti 
si libererebbero risorse economiche 
a vantaggio di imprese e lavoratori. 
La realtà milanese dimostra 
quanto queste considerazioni 
siano francamente povere di 
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Pavia

Innanzitutto auguri Presidente 
De Albertis e auguri a tutta 
la Giunta e collaboratori di 

Assimpredil per questo importante 
traguardo. Settant’ anni di storia, di 
tradizioni, di lavoro, di costruzioni 
che osservando il video che 
abbiamo appena visto scorrere 
mi hanno fatto fare una serie 
di riflessioni, non ultima quella 
di ricordare la mia esperienza 
di muratore prima di iniziare il 
mio percorso con l’incarico di 
Sindacalista alla Fe.N.E.A.L. U.I.L. 
Uomini che affrontano sfide 
quotidianamente, imprenditori  
per generazioni, ambienti 
riqualificati, città ricostruite  
con volti moderni come sviluppare 
intelligenze che muovono  
l’ economia, anche tutto questo 
è essere Costruttori. È un onore 
per me e per l’ organizzazione che 
rappresento, la Fe.N.E.A.L. U.I.L. 
di Milano Lodi Pavia partecipare 
a questa iniziativa di Assimpredil. 
Se pur siamo abituati e distinguere 
i ruoli, Rappresentante Sindacale 
da una parte e Rappresentante 
Datoriale dall’ altra, non nego 

mai il mio contributo al mondo 
imprenditoriale di questo 
paese. Impresa e Lavoratore, 
sono la forza del settore delle 
Costruzioni, uno investe capitali 
e intelligenze creando sistema, 
l’ altro professionalità, costanza 
e condivisione nella struttura 
aziendale. Mi permetto di 
sottolineare in questa sala nutrita di 
Imprenditori e rappresentanti delle 
Istituzioni che il paese ha “bisogno 
dell’ Edilizia” e che le Istituzioni 
devono avere la consapevolezza 
che il settore dell’ Edilizia non è 
rappresentato solo dai numeri, 
ma un grande settore che ha dato 
e ancora di più può dare per il 
rilancio del paese. Il mio augurio 
è che il cammino prosegui per 
costruire i prossimi settant’ anni: per 
un settore edile forte, pulito, sicuro 
e produttivo in cui le relazioni 
sindacali non siano viste come un 
vincolo, ma un’ opportunità per 
Impresa e Lavoratore rilanciando 
il nostro sistema Bilaterale Cassa 
Edile, Ente Scuola e CPT per la 
Sicurezza a servizio di Imprese e 
Lavoratori per un paese migliore.

Gabriele Rocchi
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contenuti. Ho avuto l’opportunità, 
per tre anni, di ricoprire l’incarico 
di Vicepresidente della Cassa 
Edile di Milano e questo non ha 
mai comportato in alcun modo 
una limitazione dell’autonomia 
sindacale mia o dell’organizzazione 
che rappresento; prova ne 
è che anche nel triennio in 
oggetto non sono mancati i 
momenti di confronto serrato 
con la controparte datoriale. 
Per quanto attiene alla funzione 
insostituibile della bilateralità è 
sufficiente pensare a quanto venga 
concretamente realizzato, nel 
nostro territorio, da Cassa Edile, 
Esem e Cpt per potersi rendere 
conto di come sarebbe diverso 
lo scenario del nostro settore a 
Milano, Monza, Legnano e Lodi se 
questi enti non svolgessero la loro 
quotidiana attività; in particolare, 
in un settore così frammentato, 
la garanzia di applicazione di 
quanto disposto dal Contratto 
Collettivo Nazionale e dal Contratto 
Integrativo Provinciale sarebbe 
pura utopia. Il lavoro di cogestione 
degli enti bilaterali è uno degli 
aspetti in cui storicamente trova 
riscontro la positività delle relazioni 
che intercorrono tra Assimpredil-
Ance e F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A. e 
FeN.E.A.L. di Milano: ciascuna 
parte fa il suo mestiere e assolve la 
funzione di rappresentanza verso 
la propria platea di riferimento ma, 
in qualità di amministratori degli 
enti, si lavora insieme per cercare 
di ottenere i migliori risultati di 
gestione. La rappresentanza è un 
tema che accomuna entrambe le 
parti e, a mio giudizio, evidenzia 
una difficoltà comune che nel 
corso degli anni sta aumentando. 

La frammentazione del settore è 
un problema per le Organizzazioni 
Sindacali che, aldilà del numero 
degli iscritti, faticano a costruire 
una base associativa con le stesse 
caratteristiche di quella dei decenni 
scorsi ma è un problema anche 
per Assimpredil-Ance che, allo 
stesso modo, deve interrogarsi su 
quanto riesca ad essere pienamente 
rappresentativa dell’attuale mondo 
datoriale edile. La ricomposizione 
della filiera produttiva, 
l’innovazione di processo e di 
prodotto, le aggregazioni verticali 
e orizzontali possono essere una 
chiave di volta per determinare 
nuove condizioni nel settore, più 
stabili e più radicate nel territorio, 
da cui anche le parti sociali edili 
milanesi ne trarrebbero benefici in 
termini di rappresentatività. Alcuni 
di questi aspetti, tra l’altro, sono 
stati approfonditi nel “Rapporto 
congiunturale” realizzato dal 
Politecnico di Milano per conto di 
F.I.L.L.E.A., F.I.L.C.A. e Fe.N.E.A.L. 
e che è stato recentemente 
presentato alla Triennale di Milano 
con la partecipazione, tra gli altri, 
del Presidente di Assimpredil-Ance 
Ing. Claudio De Albertis. Oltre al 
confronto sui temi contrattuali e 
al lavoro negli enti bilaterali, in 
questi anni Assimpredil-Ance è 
stata protagonista in più occasioni, 
insieme alle categorie sindacali 
edili milanesi, di accordi pattizi 
molto significativi. I protocolli 
aventi per oggetto regolarità e 
sicurezza siglati in Prefettura, quelli 
sottoscritti con Expo, con gli enti 
ispettivi, con il Comune di Milano, 
la contrattazione d’anticipo: questo 
sistema di relazioni sindacali 
rappresenta un modello virtuoso 
(e che andrebbe esteso il più 
possibile) ed è giusto riconoscere ad 
Assimpredil-Ance di aver svolto un 
ruolo proficuo in questa direzione. 
Resta un punto che per entrambe 
le parti sociali deve essere vissuto 
come un grande problema irrisolto 
e su cui concentrare gli sforzi per 
gli anni a venire: la legalità ed il 
rispetto delle regole. Nonostante 
gli sforzi fatti e i risultati che pur 
sono stati raggiunti, anche a Milano 
il settore merceologico edile 
continua ad avere seri problemi 
per quanto riguarda la piena 
esigibilità di leggi e contratti ed il 
rispetto delle norme vigenti. Il tema 
è complicato e questi lunghissimi 
anni di crisi certamente non 
hanno reso la soluzione più vicina. 
Questa però è una questione seria 
e preoccupante, non solo perchè 
la legalità è un bene in sè per 
qualunque democrazia che affermi 

lo stato di diritto, ma è qualcosa 
che determina pesantemente le 
condizioni di vita quotidiana dei 
lavoratori (basti pensare, in primo 
luogo, a retribuzione e sicurezza) 
e la capacità delle imprese di 
stare sul mercato (dumping da 
parte delle imprese irregolari). 
Una possibilità ci è data a breve 
ed è quella del confronto sul 
rinnovo del contratto integrativo 

provinciale; se le parti sociali edili 
milanesi manifesteranno la volontà 
comune di dare concretezza a ciò 
che spesso viene affermato durante 
occasioni pubbliche come convegni 
e seminari, credo che insieme 
potranno essere compiuti passi 
avanti significativi nel cammino 
verso la legalità. Un saluto e ancora 
auguri ad Assimpredil-Ance per i 
suoi settant’anni.



Matteo Baroni
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Una spinta innovativa

Gruppo Giovani

In Assimpredil Ance il Gruppo 
Giovani Imprenditori nasce nel 
1992 per volontà di alcuni figli 

di costruttori che hanno fortemente 
voluto portare le proprie idee, 
i propri contenuti e le proprie 
volontà all’interno del sistema 
associativo. Sin dagli albori del 
Gruppo Giovani, l’Associazione 
tutta, dai vertici imprenditoriali a 
quelli dirigenziali, ha accolto con 
favore sia la propensione dei giovani 
a voler partecipare attivamente 
alla vita associativa, sia la loro 
spinta innovativa. Si è infatti reso 
subito evidente come l’obiettivo 
primario dei Giovani  fosse quello 
di  “stimolare e sviluppare la 
consapevolezza della funzione etico-
sociale dei giovani imprenditori, lo 
spirito associativo e la libera iniziativa, 
al fine di favorirne l’inserimento 
nel contesto industriale, economico 
e sociale del Paese”, come recita 
tuttora il Regolamento del Gruppo. 
Grazie ai Presidenti e ai membri del 
Consiglio Direttivo, i Giovani hanno 
da subito iniziato a organizzare 
attività di promozione e di 
formazione, finalizzate a sviluppare 
quei valori associativi propri del 
mondo del comparto edilizio; in 
aggiunta, i giovani hanno avuto 
modo di veicolare all’esterno una 
rinnovata immagine della categoria 
dei costruttori, contribuendo al 
tempo stesso a portare all’interno 
della vita associativa nuove idee e 
progetti, organizzando iniziative tese 
ad approfondire la conoscenza degli 
aspetti economici, sociali, tecnici, 
politici e culturali dell’industria 
in generale e del settore delle 
costruzioni in particolare. Grazie 
alle ottime capacità relazionali 
dei primi Presidenti del Gruppo 

propri attori dirigenziali all’interno 
delle proprie aziende. Il ruolo dei 
Giovani all’interno dell’Associazione 
territoriale e nazionale è ora 
quello di traghettare il settore 
delle costruzioni verso una nuova 
prospettiva e verso una nuova idea di 
edilizia, puntando sull’innovazione 
per fronteggiare la crisi e investendo 
sempre più sulla formazione e sulle 
risorse umane. Nessun altro meglio 
dei ragazzi che vivono il presente, 
celere, immediato e tumido di 
mutamenti, può essere in grado 
di introdurre le nuove tecnologie 
ed i nuovi mezzi di comunicazione 
all’interno delle dinamiche aziendali 
del mondo dell’edilizia, che sono 
state, forse più di altre realtà 
industriali, meno toccate dai processi 
di innovazione. Come più volte ha 
evidenziato il Past President del 
Gruppo Giovani Nazionale, Filippo 
delle Piane, il modo di comunicare il 
proprio brand e il proprio prodotto 
è cambiato in maniera radicale: per 
molti anni c’è stato un mercato push, 
dove l’azienda metteva il prodotto in 
vetrina ed il cliente comprava. Ora 
si è invece passati ad un approccio 
pull, in cui è il produttore a dover 
chiedere al mercato cosa serve 
e a produrre di conseguenza. 
Sono quindi i giovani, che oggi si 
stanno facendo carico delle nuove 
tecnologie e delle nuove modalità 
operative all’interno delle aziende, 
a poter dare quel contributo unico 
verso il mondo futuro, andando 
anche a tamponare e ad ovviare a 
quella comprensibile indifferenza, 
se non a volte ostilità, dei loro padri 
e dei loro nonni. Il Gruppo Giovani 
di Assimpredil ANCE è stato, a livello 
nazionale, una delle prime realtà 
a comprendere questa necessità di 

Giovani, la nostra realtà territoriale 
è stata in grado sin dall’inizio di 
“instaurare rapporti e di favorire 
gli incontri con gli altri organismi 
nazionali ed esteri, nonché con il 
mondo accademico socio-culturale 
e scientifico mediante dibattiti corsi 
e convegni”. Questa caratteristica e 
questa volontà di crescita continua 
hanno permeato i mandati di tutti 
i Presidenti successivi, andando a 
plasmare una storicità di corsi, di 
occasioni didattiche e di opportunità 
di incontro davvero unica nel suo 
genere. Certamente il ruolo del 
Giovane Imprenditore, soprattutto 
nel settore delle costruzioni, ha 
subìto negli ultimi anni un notevole 
cambiamento, sia in azienda che in 
Associazione: inizialmente lo scopo 
primario nell’unire giovani figli di 
imprenditori risiedeva infatti nella 
propensione associativa a volerli 
inserire nel contesto industriale e 
anche sociale della nostra città. I 
giovani associati, quindi, si trovavano 
a crescere associativamente e 
contestualmente nel mondo del 
lavoro, coadiuvati sia dal contesto 
privato che dal contesto ANCE. 
Nell’ultimo decennio la natura 
e il tessuto delle nostre imprese 
associate sono radicalmente 
cambiati, pari passo con la nuova 
realtà socio economica che ha 
purtroppo disintegrato il nostro 
tessuto industriale. Il giovane 
imprenditore che si affaccia oggi 
alla nostra Associazione non è più 
lo studente o il giovane laureato che 
viene accompagnato nel percorso di 
crescita imprenditoriale; nell’ultimo 
periodo i nuovi associati e i giovani 
imprenditori che si affacciano 
al nostro Gruppo sono passati 
dall’essere “figli-di” ad essere veri e 

cambiamento, appoggiato anche 
da una dirigenza e ad un esecutivo 
illuminato, che hanno lasciato spazio 
alla sperimentazione e la crescita. 
È nella nostra territoriale che per 
le prime volte si è sentito parlare 
di BIM, di potenzialità di social 
network, di formazione a tutto tondo 
di pari passo con nuove tecnologie 
e modalità di approccio pratico 
all’azienda. Sarebbe infine riduttivo 
concludere una presentazione di una 
realtà giovane senza dare il giusto 
peso anche allo spirito conviviale ed 
informale che permea il Gruppo 
Giovani. Gli incontri mensili a 
Roma, le occasioni di convegni, gli 
appuntamenti con le altre territoriali 
italiane sono uno spunto unico 
di crescita sia professionale che 
personale; gli incontri e i dibattiti 
con i coetanei di altre realtà italiane 
sono un modo molto utile per 
mettersi a confronto con tematiche 
similari, anche se declinate con 
sfumature diverse, e non raramente 
capita che si creino rapporti 
personali che continuano anche 
fuori dalla realtà associativa. Siamo 
Gruppo Giovani, Associazione, 
Imprenditori, Lavoratori, Figli e 
Figlie, ma soprattutto ragazzi, che 
stanno vivendo uno dei momenti 
più difficili che la nostra nazione 
abbia mai attraversato, ma che uniti, 
con la condivisione di ideali similari, 
con la voglia di crescere e con 
l’indiscusso amore per questo Paese, 
stanno cambiando il panorama 
imprenditoriale italiano come mai 
prima, accompagnati sempre da 
quei genitori che hanno trasmesso 
in tutti noi la passione per il lavoro 
del costruttore  e la predilezione 
per quel fantastico mondo che è il 
cantiere.
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Stefano Della Torre
Politecnico di Milano
Direttore di dipartimento ABC: 
Architettura, ingegneria delle costruzioni ed ambiente costruito

L’industria come committente

Poli Mi

Come Direttore di 
Dipartimento, docente 
dell’Ateneo, ed esponente 

della ricerca che in esso si 
esprime cerco di descrivere le 
peculiarità che devono essere 
proprie della nostra realtà: 
l’università da una parte deve 
essere visionaria, quindi fare 
ricerca spesso guidata da 
intuizioni a loro volta liberamente 
sollecitate dal un confronto 
quotidiano con la realtà; dall’altra 
è fondamentale il suo essere ben 
radicata nella realtà produttiva ed 
industriale del nostro territorio, 
esserne una parte connessa e 
indispensabile all’interno del 
processo. L’università ha la 
triplici missione di fare nel suo 
core business la formazione, la 
ricerca, i servizi e la consulenza 
ed è fondamentale che queste 
tre cose non vengano eseguite 
separatamente ma quasi in 
successione che si innova 
circolarmente: la formazione 
esprime uno stato dell’arte; 
la ricerca avanza in strade 
inesplorate; la consulenza forte 
dei primi due step deve risolvere 
i problemi con una visione che 
anticipi i cambiamenti. Come 
problem solver lavoriamo per 
la digitalizzazione di processi 
e questo modello, se applicato 
al settore delle costruzioni, 
vuol dire lavorare proporre 
una innovazione radicale in un 
settore che da decenni teorizza 
un tipo di industrializzazione 
che non è mai avvenuta. Come 
università ci siamo trovati più 
volte anche in tempi non sospetti, 
lontano dalle crisi e dalle bolle 
immobiliari, a ragionare insieme 

ad esponenti della filiera del 
mondo delle costruzioni sulle 
prospettive di un settore; questo 
lavoro di compartecipazione con 
aziende e associazioni, tra cui 

che una certa lungimiranza 
non è andata dispersa. 
Garantendo la formazione noi 
giochiamo sull’innovazione 
che è il nostro core business, e 
diventiamo necessariamente i 
protagonisti di una formazione 
rinnovata: in questa maniera 
sentiamo di cofinanziare la 
nostra committenza con un 
rinnovamento cognitivo. Tutti 
siamo stati studenti, tutti passano 
dall’università diventando 
quest’ultima un luogo strategico 
per il rinnovamento del processo.
In questo momento l’università 
si candida a mettere insieme 
i diversi pezzi della filiera ed 
il processo di sostenibilità del 
settore, mma non può farlo senza 
le associazioni. L’industria non 
è necessariamente candidata 
a fare ricerca ma il momento 
associativo, quale quello 
rappresentato da Assimpredil 
nei confronti delle sue imprese, 
diventa il luogo privilegiato 
per la raccolta delle istanze e la 
loro messa a tema sotto forma 
di nuovi orizzonti di ricerca. 
L’università lavora a ridosso di 
questi momenti: noi che abbiamo 
nella ricerca uno dei nostri 
compiti statutari troviamo perciò 
in questo tipo di relazioni con 
le associazioni, quale tramite 
per l’industria che vi sta dietro, 
il giusto mezzo per rendere la 
ricerca viva e la formazione più 
aderente al contemporaneo. 
Per questo relazioni quali quelle 
che abbiamo tutt’ora con Ance 
Milano sono da salvaguardare 
ed onorare con l’impegno di cui 
siamo capaci e la riconoscenza 
per il mutuo dialogo.

Nella foto:
un dettaglio delle decorazioni 
in pietra d’ Angera di uno dei cortili 
della Ca Granda

Assimpredil, è stato fondamentale 
per dare contenuti di realtà ed 
ispirazione alle nostre ricerche;  
anni di ragionamenti comuni 
e dibattiti condivisi dimostrano 
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Marco Accornero 
Segretario Generale dell’Unione Artigiani 
della  Provincia di Milano

Una realtà parallela a quella del Paese

Festeggiare l’anniversario 
per i 70 anni di fondazione, 
significa celebrare una realtà 

che per larga parte si accosta in 
parallelo alla storia del Paese. Per 
Assimpredil Ance questa ricorrenza 
segna il raggiungimento di un 
traguardo e, al tempo stesso, la 
partenza di una nuova sfida verso 
i decenni che la attendono. Per 
questo ho accettato con onore, e 
ringrazio il neoeletto presidente 
Marco Dettori per il gradito invito, 
di portare il saluto dell’Unione 
Artigiani di Milano e di Monza 
e Brianza a questo straordinario 
evento. Tra le tante associazioni 
che quest’anno festeggiano il loro 
anniversario di nascita nel 1945, 
Assimpredil Ance si presenta, 
più di altre, come l’immagine 
emblematica del cammino percorso 
dall’Italia, da Milano in particolare, 
in questi 70 anni. All’indomani 
della Liberazione, il nostro Paese 
tentava di risollevarsi dalla macerie 
dei bombardamenti regalandosi 
nuove speranze all’insegna del 
coraggio e della determinazione 
a ricostruire, materialmente e 
moralmente, le città desolatamente 
devastate dal conflitto bellico. Chi 
meglio delle imprese edili possono 
oggi essere ricordate per aver 
riconsegnato un volto ai quartieri 
straziati, abitazioni a tante famiglie 
rimaste senza un tetto, infondendo 
fiducia per un futuro che nei 
decenni successivi sarebbe stato 
ricordato con nostalgia come quello 
degli “anni del boom economico”. 
Nell’immediato dopoguerra 
iniziava per Assimpredil Ance quel 
lavoro, carico di responsabilità, 
di rappresentanza e tutela di un 
settore vitale per l’economia di una 
nazione, cartina di tornasole di 
periodi all’insegna dell’espansione 
e della crescita e di anni di crisi e 
depressione, traino e volano per 
tante altre categorie, molte delle 

quali a spiccata vocazione artigiana. 
Quasi 780mila imprese edili italiane 
producono oggi un giro d’affari 
stimato in 122 miliardi di euro. 
Un quinto di queste aziende trova 
sede in Lombardia (139mila), per 
un fatturato di quasi 35 miliardi 
di euro, di cui 21 solo a Milano, 
e 299mila addetti. In questa 
fotografia statistica si riassume 
la forza e l’importanza di una 
associazione di categoria del calibro 
di Assimpredil Ance che, superando 
questo significativo traguardo 
dei settant’anni di vita, dimostra 
la solidità di una organizzazione 
che è stata capace di evolversi nel 
tempo affrontando e superando 
piccoli problemi quotidiani e 
grandi sfide epocali, ponendo 
sempre al centro dell’interesse 
e dell’azione il bene delle sue 
imprese. Seppur talvolta non 
sono mancate occasioni di avere  
vedute differenti, non è mancata 
la stima ed il rispetto reciproco. 
E quando alla base dell’impegno 
associativo c’è una forte e sincera 
spinta etica indirizzata al bene di 
aziende e imprenditori, le strade 
non possono che finire, presto o 
tardi, per incontrarsi. Dal 2009 
Unione Artigiani offre un proprio 
referente in seno al Consiglio di 
Amministrazione della Cassa Edile 
in rappresentanza dell’intero 
mondo dell’artigianato italiano, 
mentre è lampante l’ottimo lavoro 
svolto in sinergia all’interno 
della Consulta del settore delle 
costruzioni per Milano, Lodi e 
Monza e Brianza. Oggi Assimpredil 
Ance e Unione Artigiani 
rappresentano due stabili e franchi 
interlocutori animati da una 
comune tensione propositiva e di 
tutela del grande dedalo che forma 
l’arcipelago del settore  
delle costruzioni: dalla grande 
impresa al piccolo artigiano. 
Una alleanza che ci ha portato a 

condividere battaglie e denunce 
anche dalle caratteristiche forti, 
come la giornata della collera 
del febbraio 2013 e la giornata 
delle vessazioni del luglio dello 
stesso anno. L’unità di intenti 
che insieme condividiamo tocca 
temi importanti e attuali che 
spaziano dal confronto serrato 
con legislatori e governi nazionali 
e locali volto allo snellimento 
burocratico, a un abbassamento 
del peso fiscale giunto ormai a 
toccare livelli insopportabili per 
aziende alle prese con una crisi 
devastante che tarda ad arrestarsi 
presentando solo pochi timidi 
segnali di ripresa, e a pagamenti 
più veloci e puntuali da parte 
della Pubblica Amministrazione, 
ma anche a cogliere le nuove 
sfide che si aprono per i comparti 
edilizi. Riqualificazione dei 
territori urbani, recupero di 
aree dismesse ed efficentamento 
energetico del patrimonio edilizio 
esistente, soprattutto pubblico, 
rappresentano nuovi terreni di 
competizione che oggi, come 
nell’immediato dopoguerra di 
70 anni fa, offrono l’occasione 
per rimodellare il volto delle 
nostre città all’insegna non solo 
di tecnologie e innovazioni 
d’avanguardia, ma anche del gusto 
per il bello, eccellenza tutta italiana 
che il mondo da sempre ci invidia. 
Dunque nel celebrare questo 
straordinario anniversario, desidero 
esortare Assimpredil Ance,  
dal suo stimato presidente Marco 
Dettori, ai dirigenti, fino alle 
centinaia di imprese associate e 
ai suoi migliaia di addetti a non 
demordere di fronte alle difficoltà 
attuali, riguardando la storia di 
questi primi 70 anni di attività come 
prezioso insegnamento ed utile 
esperienza per altri  
70 anni di attività densi di successi  
e soddisfazioni.

unione artigiani



Una realtà parallela a quella del Paese

Qui sotto: 
immagine de La Giornata della Collera 
promossa da Assimpredil Ance 
nel febbraio 2013
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Vittorio Boselli
Segretario Generale
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi

Assimpredil ANCE 
una risposta moderna

Confartigianato Lodi

L’anniversario di Ance 
Assimpredil costituisce 
un’occasione preziosa 

non solo per fare il punto sul 
senso del cammino storico 
e sul ruolo attuale di questa 
importante e prestigiosa 
Organizzazione ma, più in 
generale, per provare a rimettere 
al centro il valore del “fare 
Associazione” tra imprese e del 
“fare rete” tra imprenditori. Si 
tratta infatti di un’esperienza 
che, benché abbia lasciato una 
traccia profonda nell’Italia del 
dopoguerra, è oggi sottoposta 
ad esami impegnativi e messa 
sotto stress da più parti, che ne 
contestano non tanto gli scopi, 
quanto una presunta involuzione 
di forme e di prassi.  
Le censure che vengo oggi mosse 
alle realtà associative di categoria 
sono di svariata provenienza e 
natura ma trovano un comune 
denominatore in una tesi che 
possiamo sommariamente 
riassumere nel seguente modo: 
che esse rischiano di essere oggi, 
per le imprese che aspirano a 
rappresentare e ad assistere, 
più una parte del problema 
che una parte delle possibili 
soluzioni. In altre parole, si 
contesta all’associazionismo di 
categoria di essere diventato 
esso pure un pezzo della casta 
inamovibile e parassitaria, 
incapace di rimettersi in 
discussione e di porre al centro 
della propria azione gli interessi 
economici, sociale e morali dei 
soggetti rappresentati. In questa 

posizione c’è evidentemente del 
vero ma nello stesso tempo si 
manifestano generalizzazioni e 
caricature, al netto delle quali 
resta una sfida da riconoscere e 
da cogliere: quella di rinnovare 
i sistemi associativi, da un lato 
preservandone le radici ideali, 
dall’altro lato mettendo in atto 
processi di trasformazione in 
grado di fornire una risposta 
moderna alle inedite domande 
di rappresentanza  e di servizi 
che salgono dalle imprese e che 
la crisi ha reso più acute, più 
esigenti, più urgenti.  
Come sta rispondendo, agli 
occhi di un osservatore esterno, 
un’Organizzazione di lungo 
corso come Assimpredil, 
chiamata ad affiancare e 
sostenere quotidianamente 
imprese di uno dei settori più 
drammaticamente colpiti e per 
certi versi sfigurati dalla crisi? 
Mi pare che nella strategia di 
questa Organizzazione si possano 
scorgere, insieme a molti altri 
aspetti, due elementi di grande 
interesse, che in qualche modo 
rappresentano una risposta 
ai problemi complessi che 
emergono dai territori e alle 
domande scomode rivolte alle 
rappresentanze di impresa. 
Il primo di questi elementi 
riguarda il rapporto con il 
territorio di riferimento ed è 
rappresentato a mio parere 
dalla capacità che Assimpredil 
sta dimostrando di operare 
come soggetto attivo di policy 
generali, che non si limitano 

a una legittima proiezione 
degli interessi del settore 
rappresentato, ma provano a 
identificare percorsi comuni e 
obbiettivi di sintesi in grado di 
ottenere il consenso degli Enti 
locali. Si tratta di un versante 
non facile da percorrere, perché 
la politica tarda a riconoscere 
le Organizzazioni professionali 
come soggetti collettivi in grado 
di passare da una dialettica di 
puro contrasto a un negoziato 
moderno, in grado di condurre 
alla condivisione di diagnosi, 
di prospettive, di visioni e di 
progetti. 
Il secondo di questi elementi 
riguarda invece il rapporto con 
le imprese associate e consiste 
nel tentativo che Assimpredil 
sta compiendo di assegnare il 
primato al “trasferimento delle 
conoscenze e delle competenze” 
rispetto ai pur necessari servizi 
da adempimento.  
Su questo terreno questa 
Organizzazione non si sta 
improvvisando, perché buona 
parte della sua reputazione 
e della sua forza deriva 
indubbiamente da una 
capacità accertata di assicurare 
informazioni altamente 
specializzate, in grado di 
assicurare l’indispensabile 
aggiornamento professionale 
dei titolari e delle maestranze, 
garantendo uno dei fattori 
fondamentali attraverso i 
quali le imprese competono e 
conseguono i loro risultati.  
A Lodi, ovvero nel territorio di 

competenza dell’Associazione 
che dirigo, la collaborazione 
con la delegazione lodigiana 
di Assimpredil Ance ha 
conosciuto negli ultimi anni 
una curva di crescita molto 
significativa, alimentata da una 
lettura comune dei problemi 
delle imprese rispettivamente 
rappresentate, dalla condivisione 
di alcune linee di impegno, dalla 
qualità eccellente delle relazioni 
personali, dalla convinzione 
profonda che, nel cuore di 
una crisi senza precedenti, 
l’imperativo categorico era 
quello di unire e non di 
frazionare, migliorando insieme 
l’efficacia e il rendimento delle 
attività sindacali nel territorio.  
Sono grato agli esponenti 
locali di Assimpredil che 
hanno mostrato attenzione 
e stima per l’identità e le 
azioni della mia Associazione 
e che la Confartigianato 
lodigiano ha ricambiato con 
altrettanto attenzione e stima. 
Ritengo che i margini per 
rafforzare ulteriormente questa 
collaborazione operosa siano 
ancora ampi e ho fiducia che 
ciò che resta ancora da fare sarà 
compiuto insieme con lucidità e 
generosità, nell’interesse delle 
imprese e dell’intera comunità 
del lavoro.



Francesco Monteverdi
Presidente Assolodi

22 anni assieme ad Assimpredil Ance
Assolodi

Ebbene si sono trascorsi tanti 
anni da quando nel 1993 con 
la nascita della Provincia di 

Lodi le relazioni con Assimpredil 
non solo si sono consolidate ma 
hanno sviluppato quella giusta 
sinergia fra la Categoria che 
rappresenta il maggior volano 
della produttività interna di un 
Paese e una Territoriale che si 
confronta nella Regione più 
dinamica del sud Europa. Oggi, 
accreditarsi con settant’anni di 
anzianità per un’organizzazione 
non è solo un vanto ma, è la 
conferma di avere operato sia 
nel mercato sia nella burocrazia 
tutta nostrana con lungimiranza, 
professionalità e competenza; 
mantenendo saldo il principio di 
rappresentare al meglio gli interessi 
comuni. Quando L’Associazione 
degli Industriali del Lodigiano fu 
chiamata a collaborare la segreteria 
del Gruppo Edili del lodigiano 
venne dislocata presso la Nostra 
Sede a Lodi e con i colleghi 
Imprenditori edili si istaurò una 
costruttiva convivenza che nel 
tempo ha dato molte soddisfazioni 
alle due associazioni. Nel tempo la 
realizzazione della nuova Sede della 
Cassa Edile, dove trasferire l’attività 
degli imprenditori edili, non ha 
diminuito i lavori che sul territorio 
hanno una finalità comune. In 
questi anni abbiamo fatto alleanza 
appartenendo, seppure in maniera 
diversa, al Sistema Confindustria 
in tutte le circostanze che 
prevedono la partecipazione di 
nostri rappresentanti. Di fatto 
oggi il rappresentante di Giunta 

della Camera di Commercio di 
Lodi per il seggio Industriale è 
un Imprenditore Edile. Questo, 
tuttavia, è il passato mentre il 
futuro cosa ci riserverà? Difficile 
dirlo, di certo da parte mia un 
pizzico di invidia perché la nostra 
Provincia non potrà festeggiare 
i settanta anni, essendo soggetta 
alla riorganizzazione delle 
Amministrazioni di secondo 
grado. E’ però altrettanto vero 
che indipendentemente da ciò 
che accadrà sia dalla riforma delle 
Amministrazioni sia dal riordino 
delle Camere di Commercio che 
l’Associazione degli Industriali 
di lodi continuerà a mantenere 
la propria indipendenza, avendo 

ottimi fondamentali concretizzati 
sin dalla Sua nascita. La così 
detta geometria variabile delle 
organizzazioni non nasce con le 
riforme e i regolamenti, nasce 
dalla collaborazione di persone 
intelligenti che antepongono 
sempre i propri doveri al 
servizio dell’organizzazione che 
rappresentano e non esitano a 
fare ciò che altri, solo, indicano di 
fare. Io credo che se oggi abbiamo 
percorso più di vent’anni, dei Vostri 
primi settanta, proseguiremo anche 
in futuro la nostra collaborazione 
indipendentemente dai confini 
che caparbiamente si continuano 
a creare senza considerare che 
oltre a volere la libertà dell’uomo, 

noi lavoriamo per la libertà 
dell’Impresa, che crea sviluppo, 
benessere e rende possibile la 
crescita di un Paese. Io, che sono 
stato eletto recentemente auspico 
al neo Presidente di Assimpredil 
di proseguire l’esperienza dei 
Suoi predecessori con entusiasmo 
e caparbietà, aggiungendo il 
coraggio dell’imprenditore 
nella guida di un’organizzazione 
fondamentale. Ai collaboratori 
tutti, auguro di sapere tradurre le 
idee che perverranno dai propri 
vertici Politici, in progetti operativi 
sfidanti e motivanti; in modo 
che dei risultati positivi possano 
beneficiare tutti, gli Imprenditori e 
i loro dipendenti.   

Qui sotto: 
Lavori di consolidamento e restauro facciate 
del torrione di Lodi ad opera dell’impresa  
C.E.I.S. Srl
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http://dedalo.assimpredilance.it

Nel prossimo numero: 
la digitalizzazione delle costruzioni
l’innovazione legata al BIM. 
Testimonianze e commenti sulle 
novità previste per i prossimi anni


