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Biomedicale : dopo 4 anni dal sisma, oggi e domani, Relazione del Segretario Generale 
Provinciale della Filctem-Cgil di Modena Roberto Righi.

Delegate e delegati , signori ospiti , signori relatori ; il convegno di oggi si pone come obiettivo l'inizio di un
confronto sul settore Biomedicale e le sue implicazioni nell'Area Nord  coinvolgendo tutti i protagonisti
presenti sul territorio :  istituzioni , mondo del lavoro : imprese e dipendenti  e sistema bancario .
Sono ormai trascorsi 9 anni da quando realizzammo un analoga iniziativa che intitolammo : “ ….il mondo
passa  ancora  da  Mirandola  ...”  ,  i  primi  effetti  causati  dalla  crisi  economica  e  finanziaria  si  stavano
propagando all'economia reale , le industrie iniziavano a perdere commesse e  fatturato e come conseguenza
a precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro facendo ricorso massiccio alle forme di lavoro flessibili e
ad utilizzare in modo importante gli ammortizzatori sociali ( Cassa integrazione ordinaria , straordinaria ,
contratti di solidarietà ..) per i dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato .
Nel mezzo della crisi strutturale più importante dal dopoguerra questo territorio ha subito l'evento sismico
del 20 e 29 Maggio 2012 , le cui ricadute sono note a tutti : 
- 27 morti – la maggioranza morti sul lavoro - 
- l'insieme della struttura produttiva da ripristinare
- l'export del distretto crollato , determinando un crollo dell'export provinciale di circa il 25% 
- abitazioni civili non agibili da ricostruire
- il patrimonio culturale da salvare
- il tessuto sociale da mantenere e rendere più efficace
ed  in  questo  contesto  :  crisi  alla  quale  sommare  gli  effetti  del  terremoto  non potevamo  non farci  una
domanda : l'insieme del sistema produttivo ha rischiato il collasso ?... un territorio che stava pagando un alto
prezzo alla crisi ha rischiato la deindustrializzazione ..?
Per  rispondere  a  queste  domande  proviamo  ad  immaginare  un  profilo  produttivo  ed   industriale  che
unitamente al sistema di protezione sociale crei le condizioni per una sempre maggiore coesione territoriale e
sociale in questo territorio .
Al fine di aiutarci a fare un analisi dell'ambito territoriale sul quale agiamo , prendiamo spunto dal lavoro
svolto dall'IRES Emilia Romagna  a cui vanno i Nostri ringraziamenti per il lavoro svolto .
Prima vogliamo ricordare che nel distretto si producono dispositivi medici “monouso ” in materiale plastico
ed apparecchiature “ elettromedicali ” con varie specializzazioni : 
-  dialisi  ,  cardiochirurgia  (  trasfusione ed autotrasfusione )  ,  anestesia  –  rianimazione –  essenzialmente
prodotte e commercializzate da  aziende multinazionali 
- e dispositivi oncologici , per ginecologia , per medicazioni prodotte e commercializzate da piccole e medie
imprese  .
Nel  territorio agiscono ed interagiscono tra  loro diverse  tipologie  di  imprese interconnesse tra  loro che
concorrono a formare una filiera completa ed articolata , nello specifico le aziende multinazionali ( italiane
ed estere ) ,le piccole imprese di subfornitura , le piccole imprese che producono prodotti propri , e l'insieme
delle aziende prima citate a loro volta si servono di aziende fornitrici di componenti ( elettrici , elettronici ,
meccanici …. ) , di tecnologie di imballaggi , di servizi tecnici e servizi logistici. 
Prendiamo a riferimenti due periodi storici : fase pre e post sisma 2012 , confrontando il livello di export
sviluppato , l'avvento di capitali esteri , nonché le dinamiche occupazionali nel distretto : 
Export : 
- Anno 2011 il distretto sviluppa il 13% dell'export nazionale di dispositivi medici ; quota scesa al 9.3% dopo
l'evento sismico
- Al primo semestre 2016 le importazioni corrispondono a 81 Milioni di euro e le esportazioni a 192 Milioni
di Euro . Nel complesso quanto descritto per il primo semestre 2016 con riferimento al Biomedicale lascia
supporre un miglioramento delle performance del sistema produttivo rispetto al 2015 , quando il livello delle
importazioni era pari a 31,9 milioni di Euro e quello delle esportazioni a 94,6 Milioni di euro . Sembra
dunque  ragionevole  attendersi  un  consolidamento  della  dinamica  positiva  già  rilevata  per  il  territorio  a
partire dal 2013 .
A quattro anni di distanza , viene più che recuperato il crollo avvenuto sui mercati esteri in seguito al sisma
del 2012 e attualmente la Provincia di Modena sviluppa il 55% dell'export regionale di dispositivi medici ,
incidendo per un 12% sulle esportazioni Italiane .
Analizzando le aree di destinazione dell'export modenese di prodotti Biomedicali , tra il 2008 , il 2011 ed il



2016 si registrano alcuni cambiamenti significativi , con un calo delle vendite verso i Paesi dell'America
Settentrionale , in particolare gli  Stati  Uniti ed un aumento delle esportazioni verso l'Asia  e Altri  Paesi
concentrati negli anni post – sisma . Aumentano in valore anche le esportazioni verso i Paesi UE28  che pur
diminuendo la loro importanza si confermano l'area di destinazione prevalente dell'export modenese con una
quota pari a circa il 60,0% del totale , superiore di dieci punti alla media nazionale .
Capitali Finanziari :
Nel periodo storico 2000-2011 il territorio anche grazie all'apporto di capitali finanziari esterni al distretto ha
visto aumentare il numero di imprese medio grandi e contemporaneamente ha visto svilupparsi imprese e/o
gruppi di imprese di medie dimensioni con propensione alla produzione e vendita di prodotti propri rispetto
alla classica subfornitura .
Nel periodo  2012 – 2016 si sono concretizzate acquisizione e fusioni di imprese multinazionali : Baxter
acquista Gambro Dasco , Med Tronic acquista Mallincqrodt Dar , Sorin e Cyberonics si fondono creando
Livanova   e da ultimo Med Tronic acquista Bellco  ; l'apporto di nuovi e consistenti capitali esteri determina
un rischio o un opportunità ? Lo spostamento dei centri decisionali ( che ci preoccupa ) sarà compensato
dall'aumento della capacità di dedicare risorse agli investimenti ?
Trend Occupazionali e produttività :
Nel 2016 le imprese presenti nel distretto fanno misurare una produttività del lavoro intermedia  tra i 33,7 e i
44,9 € di valore aggiunto per addetto ) ed un costo del lavoro medio tra i 34,6€ ed i 38,1 € per dipendente .
Relativamente alle dinamiche occupazionali il combinato disposto delle retribuzioni e delle ore lavorate ci
consegna un elemento che necessita un approfondimento ed una riflessione . Nello specifico nel periodo
2014  –  2016  si  osserva  una  riduzione  della  retribuzione  media  ed  un  incremento  delle  retribuzioni
complessive e contemporaneamente si nota una riduzione delle ore lavorate settimanalmente ( si riducono sia
le ore lavorate in media dagli addetti , sia la somma delle ore lavorate da tutti gli addetti del comparto ). Da
ciò possiamo dedurre che relativamente al lavoro la lettura è bivalente : tengono gli addetti ma diminuiscono
le ore lavorate e le retribuzioni .  Forzando l'interpretazione possiamo affermare ,  che siamo in una fase di
trasformazione del mix tra competenze , professionalità ed organizzazione del lavoro / orari di lavoro .
Sintetizzando possiamo affermare che se dal punto di vista del lavoro il trend è caratterizzato da una certa
stagnazione  gli  altri  indicatori  sulle  imprese  Biomedicali  suggeriscono un  sistema  complessivamente  in
salute.  La  tenuta  del  comparto  alla  crisi  ed  al  sisma  2012  è  da  ricondursi  all'incremento  dell'export
determinato dall'aumento dell'aspettativa di vita nei  Paesi a capitalismo avanzato ed in quelli emergenti . La
forte  apertura  verso  l'estero  ,  comunque  è  anche  legata  all'elevato  livello  di  partecipazione  di  imprese
straniere , più del doppio di quello rilevato nel 2013 per le altre imprese Italiane .
Nello stesso periodo si nota che :
-   le  aziende  multinazionali  mantengono  stabile  l'ambito  di  specializzazione  :  dialisi  ,   cardiochirurgia
( tendono a non diversificare ) - , nonché la tipologia produttiva : apparecchiature e dispositivi monouso - , e
contemporaneamente  concentrano  la  produzione  dei  dispositivi  “  monouso  ”  più  critici  nel  distretto
investendo in innovazione di processo e saturando la capacità produttiva degli impianti ( introduzione del
turno  notturno  )  delocalizzando  le  produzione  “  monouso  “  convenzionali  .Relativamente  alla
componentistica  per  le  apparecchiature  le  aziende multinazionali  si  affidano prevalentemente  a fornitori
locali .
Crediamo  sia  utile  ricordare  che  prima  dell'evento  sismico  le  aziende  multinazionali  prevedevano  nel
distretto un aumento della capacità produttiva rivolta sopratutto ai mercati internazionali in rapida evoluzione
;
-  le  piccole  imprese  che  producono  prevalentemente  dispositivi  “  monouso  ”  e  apparecchiature
elettromedicali  tendono a diversificare l'ambito di  specializzazione dei prodotti  andando ad occupare sui
mercati Italiani ed Esteri ( in prevalenza Europei ) quelle nicchie di mercato ad alto valore aggiunto dove non
agiscono le aziende multinazionali .
L'evento sismico del Maggio 2012 ha rischiato di determinare il collasso dell'intero sistema produttivo in
quanto non solo ha prodotto ingenti danni diretti alle imprese ma ha compromesso molto seriamente la filiera
: clienti – fornitori – subfornitori ; filiera che per la sua criticità non poteva essere in nessun modo interrotta
ovvero : la struttura sanitaria non poteva non fornire le prestazioni specialistiche al paziente bisognoso di
assistenza . 
Per superare la fase critica ,  hanno concorso tutti gli attori riconducibili  alla creazione del valore : 
-  le  reti  di  relazioni  tra  le  imprese della  filiera  sono state  decisive nel  trovare  soluzioni  immediate  per
riprendere in tempi certi la produzione così come la cooperazione e solidarietà tra committenti , fornitori e
subfornitori è stata importante nel favorire un rapida ripresa 
-  un ruolo fondamentale e strategico lo hanno avuto i lavoratori e le lavoratrici che unitamente alle imprese



direttamente colpite ,  sono state l'espressione della volontà del territorio di ripartire , nello specifico : 
1.  Lavoratori  e  lavoratrici  che  hanno  manifestato  una  disponibilità  ed  un  sacrificio  al  pendolarismo
determinato dalla necessità di delocalizzare temporaneamente le produzioni 
2.  Lavoratori e lavoratrici che hanno risposto in modo encomiabile alle richieste di prestazione lavorativa
aggiuntiva e flessibile ( orari e giorni lavorativi – festivi e non festivi ) avanzate dalle imprese .
Oggi  cosa ci aspetta , il presente ha visto il mantenimento ed il rinnovamento strutturale delle  industriali
presenti sul territorio ; possiamo realisticamente affermare che il rischio di un progressivo e lento abbandono
delle politiche sugli investimenti prodromico ad un impoverimento del distretto sia  alle Nostre spalle ?
Oppure esistono ancora rischi ? E'  immaginabile un modello di sviluppo di  qualità basato sulla crescita
intelligente senza deturpare il territorio ? Quale ruolo possono e devono avere le istituzioni locali , regionali
e nazionali ? Il welfare pubblico come strumento non solo di solidarietà generale ma come generatore di
ricchezza..? La scuola ed il sistema formativo … ? queste sono alcune domande alle quali proveremo a dare
un contributo in termini di analisi e di proposta  ; contributo che poi vorremmo discutere con tutte le parti
che concorrono a determinare il futuro di questo Nostro territorio .
Crediamo  sia  indispensabile  valorizzare  il  punto  di  forza  del  territorio  ,  ovvero  :  l'elevata
specializzazione  delle  imprese  e  le  comprovate  competente  delle  maestranze  sono  alla  base  della
permanenza delle imprese sul territorio nonché il punto da cui partire per immaginare il futuro .
A determinare l'evoluzione della filiera sono strategiche le dinamiche del mercato mondiale che si differenzia
a secondo dell'area geografica : 
- crescita nei mercati di sbocco ( area asiatica e sudamericana ) difficilmente accessibile alle piccole imprese
- consolidamento del mercato americano
-  contenimento della  spesa sanitaria  nei  Paese Europei  che facendo gare  di  appalto al  massimo ribasso
producono :
- elevata concorrenza tra le imprese basata sulla riduzione dei costi ( competitività da costi , compreso il
costo del lavoro )
- ingresso di produzioni estere a basso costo che a a volte non rispettano gli alti standard qualitativi delle
nostre produzioni .
E' evidente che un mercato mondiale  così strutturato rischia di creare problemi al Nostro Distretto , la
logica  secondo  la  quale  l'Europa  ,  nello  specifico  l'Italia  ,  debba  ridurre  la  copertura  sanitaria
pubblica in termini quantitativi e/o qualitativi per rispondere esclusivamente a logiche economiche e
finanziarie che si stanno rivelando al contempo sbagliate nei modi e nei tempi , ed inique in quanto
scaricano sulla parte più debole della società ( ammalati e lavoratori ) , è una logica perdente ed inefficace :
produce disagio sociale e non favorisce soddisfacenti risultati per i bilanci degli Stati .
Occorre invertire la rotta , la CGIL nel suo “ Piano per il Lavoro ” , prova a declinare  il welfare State
non solo come la più grande e la più moderna conquista del novecento ma come motore pulsante per
fare ripartire l'economia Italiana ed Europea . Occorre uscire dalla logica del taglio lineare della spesa ,
selezionando i doverosi  tagli  agli  sprechi  e contemporaneamente sviluppare la capacità di   investire sul
welfare di qualità . E' su questa base che proponiamo alle istituzioni ed alle AUSL il superamento delle
logiche delle gare di appalto al massimo ribasso , e di iniziare a ragionare di gare di appalto che tengano in
giusta considerazione gli standard qualitativi ed il rispetto delle normative legislative e contrattuali . 
In assenza di provvedimenti come quello di cui sopra il distretto dovrà affrontare tre rischi : 
1  .  le  aziende  di  grandi  dimensioni  (  multinazionali  )  agiranno  sulla  leva  delle  riduzione  dei  costi  –
delocalizzazioni – sfruttamento degli impianti – riduzioni costi del lavoro 
2. le aziende di dimensioni più ridotte saranno confinate in nicchie di mercato sempre più ridotte e marginali 
3. il  rischio  probabilmente  più  significativo  da  affrontare  per  il  distretto  sarà  la  progressiva  perdita  di
capacità di investimento in ricerca e sviluppo e per questa via produrre innovazione di prodotto e di processo
.
Parallelamente  al  ruolo  pubblico  le  imprese  dovranno  affrontare  il  mercato  mondiale  con  investimenti
commerciali mirati : 
-  le  imprese  multinazionali  debbono  continuare  ad  investire  per  recuperare  quote  di  mercato  nei  Paesi
emergenti
-  le  piccole e medie  imprese ,  anche in rete tra loro ,  debbono recuperare nicchie di  mercato non solo
Europeo ma provando strategie commerciali  globali  .  Le  reti  di impresa ove opportunamente realizzate
contribuiranno a creare quella massa critica indispensabile per affrontare i mercati mondiali .
Per misurare la competitività del distretto si possono utilizzare molti e svariati indicatori che vanno
dalla capacità di produrre ricchezza al livello del Pil pro capite , dal livello della coesione sociale alle
qualità e quantità delle infrastrutture , ma vorremmo qui proporvi un indicatore diverso : la capacità



del distretto di attrarre nuovi investimenti nonché di creare buona e stabile occupazione.
Abbiamo già ricordato come le imprese dopo l'evento sismico abbiano  deciso di continuare ad agire sul
territorio ; dalle multinazionali alle imprese di ridotte dimensioni , ma questo dato la cui importanza non
sfugge a nessuno non è elemento determinante per garantire un futuro di qualità al Nostro territorio .
La ricostruzione delle aziende multinazionali , ( a titolo esemplificativo ) : 
- Sorin - Livanova
- Bellco – Med Tronic
- Fresenius
- B.Braun
- Baxter – Gambro
- Covidien
- Mallinckrodt Dar – Med Tronic
unitamente al contributo dato da aziende di dimensioni più ridotte , ( a titolo esemplificativo ) : 
- Rimos
- Rand
- Eurosets
- HMC
- Med Italiana
Sono un punto di partenza ma non di arrivo .

La capacità di attrarre , per il futuro ,  investimenti di un territorio come il Nostro passa attraverso la
capacità di dare risposte alle esigenze della collettività : imprese e lavoratori nonché di garantire un
adeguata tenuta sociale .
In altri termini occorre che le tutte le istituzioni per ruolo e competenze – comune , regione , stato centrale ,
mettano in campo tutte quelle azioni necessarie per rendere attrattivo un territorio , nello specifico : 
- è auspicabile  , così come nella filosofia contenuta  nel Patto per il Lavoro Emilia Romagna del Luglio
2015 firmato da tutti gli attori Istituzionali , economici e sociali  ,  procedere in tempi certi e brevi ad un
riassetto istituzionale del territorio che partendo dall'esperienza dell'Unione dei Comuni crei le condizioni
per la fusione organica delle singole municipalità immaginando un unico Comune che comprenda tutti i 9
comuni del distretto ( o almeno di tutte quelle municipalità che condividono il percorso ) . I vantaggi in
termini  di  competitività che tale progetto realizzerebbe sono evidenti  ;  2 tra gli  altri  :  un diverso e più
significativo ruolo che un Comune che potenzialmente  supera  i  50.000 abitanti  può e  deve giocare  nei
confronti delle Istituzioni nazionali : regione e stato centrale nonché nei confronti delle Istituzioni Europee ;
ed un assetto di regolamenti territoriali , urbanistici , scolastici….. uguale ed omogeneo su tutto il territorio
superando  le  logiche  di  Campanile  spesso  e  volentieri  alimentate  anche  da  introiti  fiscali  (  oneri  di
urbanizzazione e addizionali irpef ) e garantendo a tutti i cittadini ed al mondo imprenditoriale uniformità e
certezza dei trattamenti .
- occorre definire un progetto di infrastrutture viarie e ferroviarie tali da rendere facilmente accessibile il
territorio riducendo i tempi di percorrenza di persone e merci . Abbiamo già indicato come CGIL che un
piano di investimenti infrastrutturali pubblici sia determinante per la competitività dell'area ma anche per
rilanciare l'economia contribuendo a creare occupazione diretta ed indiretta .
Coerentemente chiediamo alle competenti strutture pubbliche :
1. di procedere speditamente al completamento  ( dopo 40 anni ) del tratto viaro che collega la provincia di
Reggio Emilia al mare adriatico ( Conosciuta come CISPADANA ) superando le logiche di territoriali ma
con controlli mirati e scrupolosi al fine di evitare che un opera strategica , purché fatta in tempi certi e brevi ,
non faccia da polo di attrazione per infiltrazioni malavitose .Unitamente alla costruzione di un arteria viaria
così importante occorrerebbe investire per l'ammodernamento delle strutture stradali comunali , provinciali e
statali  esistenti  , partendo dal rendere più scorrevole il tratto di strada che collega Mirandola a Modena
( Statale 12 ) .
2. Un nuovo ed articolato polo logistico di interscambio viario – ferroviario . Questa opera è una risposta
coerente alle esigenze territoriali , da tanti , troppi anni se ne parla : sarebbe necessario dare fattivamente
seguito a questa infrastruttura  ; individuando l'area e stanziando le risorse ( in concorso pubblico – privato )
necessarie alla realizzazione del progetto .
3. Il completamento della messa in opera della banda larga . Questa infrastruttura rappresenta un esigenza
reale del territorio ; dalla messa in posa delle grandi dorsali occorre passare rapidamente all'allacciamento
nei poli produttivi e civili garantendo quegli investimenti in concorso pubblico – privato indispensabili per
avvicinare il distretto al resto del mondo .



Abbiamo già descritto come il “ saper fare” e le competenze professionali che agiscono sul territorio
siano state un fattore determinante per evitare la fuga delle imprese dopo l'evento sismico .
Competenze professionali che necessariamente si devono evolvere e sviluppare nel tempo in quanto debbono
rispondere ad esigenze diverse e sempre più complesse . E' per rispondere a questa necessità , che la Filctem
– Cgil vede la necessità di implementare il sistema scolastico e di formazione permanente . 
Nuovi e più qualificati percorsi formativi ed indirizzi scolastici finalizzati all'acquisizione di competenze atte
ad accrescere la formazione professionale e di conseguenza la competitività del sistema sono alla base di un
futuro sviluppo del territorio . 
Cicli  universitari  dedicati  alla preparazione di  laureati  in scienze della vita ,  in biotecnologie nonché in
analoghi indirizzi università rispondono alla necessità di produrre costantemente innovazione di prodotto :
innovazione di prodotto come valore aggiunto del nostro sistema .
E' in questo contesto che la filctem – cgil guarda con grande attenzione alla creazione di un importante polo
formativo di Mirandola . Polo “ del sapere “ , di sperimentazione , di confronto tra ricercatori ed imprese che
se adeguatamente  sostenuto  attraverso l'intervento misto pubblico  – privato sarà  il  cuore  pulsante  della
capacità di innovazione del distretto .
Le imprese non possono e non debbono chiamarsi fuori dalla logica della formazione permanente .
L'investimento  in  formazione  continua  dovrà  essere  per  il  sistema  impresa  di  primaria  importanza  .  Il
confronto  e  la  contrattazione  aziendale  ,  come  strumento  per  pianificare  le  esigenze  di  accresciute  e
diversificate  competenze professionali  , è per noi strumento indispensabile per rispondere nel minor tempo
possibile alle necessità aziendali , ma anche per evitare un progressivo deterioramento delle competenze dei
lavoratori  ,  deterioramento  che  se  portato  alle  estreme  conseguenze  porta  alla  marginalità  e
conseguentemente all' espulsione dai cicli lavorativi  di un numero sempre più significativo di dipendenti .
Il rischio sociale per il territorio che andrebbe a determinarsi per il combinato disposto dell'allungamento
della vita lavorativa ( gli effetti della legge Fornero sulle pensioni ) e la perdita di capacità professionale dei
dipendenti sarebbe altissimo : per la Filctem - Cgil e per il territorio questo scenario sarebbe insostenibile .
E' del 30% in più il costo che l' Italia paga al sistema di approvigionamento energetico rispetto al resto
d'Europa .
La ricostruzione post-sisma ha offerto un importante opportunità  al mondo delle imprese ed al territorio per
provare a ridurre questo differenziale di costi che naturalmente si trasferisce sul costo del prodotto finale ,
riducendo la competitività dei nostri prodotti .
Innovative tecniche di costruzione finalizzate al risparmio energetico unitamente ad investimenti atti  alla
produzione di energia a basso costo ( fonti energetiche a basso impatto ambientale , cogenerazione ….. ) ,
rappresentano per la Filctem - Cgil la base dalla quale le imprese devono progettare il futuro . Risparmio
energetico come tripla opportunità : 
- aumenta la concorrenzialità del territorio
- come motore di sviluppo di qualità e conseguente la creazione di buona occupazione
- riduzione delle emissioni in atmosfera e conseguentemente riduzione delle componenti inquinanti .
La  salvaguardia  del  territorio  passa  anche  da  questi  accorgimenti  .  Meno inquinamento  rappresenta  un
investimento per la salute ed il  benessere dei cittadini .  L'obiettivo della riduzione della emissione delle
polveri sottili in atmosfera deve diventare uno dei fattori determinanti al fine del bilancio di sostenibilità
delle imprese .  
Baxter – Gambro , HMC , Frsenius , Livanova...alcune delle realtà produttive  hanno costruito  rispettando
questi  canoni  .  Alle  Amministrazioni  Pubbliche  preposte  alle  autorizzazioni  ed  alle  concessioni  edilizie
chiediamo di favorire anche dal punto di vista regolatorio tutti gli investimenti privati mirati al risparmio
energetico .
Facilità di accesso al credito e tempi certi per ottenere risposte dalla pubblica amministrazione sono
altri due fondamentali caratteristiche che concorrono a rendere un territorio interessante ed attrattivo
per  incentivare  investimenti  produttivi  per  le  aziende  già  operanti  nel  distretto  che  intendono
consolidarsi e svilupparsi e per richiamare investimenti per nuove opportunità industriali .
Cinque anni di crisi , e l'evento sismico hanno ridotto la capacità di finanziamento soprattutto per le piccole e
medie imprese .Un distretto che garantisca attraverso accordi tra settore bancario ed intervento pubblico la
possibilità di accedere a linee di credito a lungo termine ed a tassi agevolati , è destinato ad un futuro di
crescita. Linee di credito agevolato mirate  per sostenere investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi e più
ricercati prodotti nonché per sostenere la promozione sui mercati esteri  rappresentano investimenti non solo
utili ed indispensabili al mondo delle imprese ma servono a rafforzare l'intera e composita filiera che agisce
nel comprensorio.
Tempi certi per ottenere risposte dalle pubbliche amministrazioni -  non significa e non vuole significare



riduzione dei controlli e peggio ancora ridurre le attenzioni contro un fenomeno come quello della malavita
organizzata che è sempre pronta ad invadere territori importanti come il Nostro -  si traducono nella capacità
di un territorio di confrontarsi con un mondo che va sempre più veloce e dove le dinamiche temporali non
sono una variabile indipendente ma rappresentano un qualificante elemento distintivo per procedere alla
decisione se autorizzare o meno l'investimento .
Per rispondere  a  questa  esigenza   assume  un  ruolo  indispensabile  la  capacità  di  intervento  della
pubblica  amministrazione  .  Occorre  perciò  avere  un  apparto  pubblico  qualitativamente  preparato  e
quantitativamente appropriato al fine di garantire un servizio di qualità .Ove non fosse ritenuto sufficiente il
numero  dei  tecnici  preposti  è  assolutamente  indispensabile  procedere  alle  assunzioni  che  si  rendessero
necessarie .
Pubblica  amministrazione  efficiente  ,  costo  dell'energia  in  linea  con  quello  Europeo  ,  un  sistema
infrastrutturale adeguato e moderno sono alcune delle caratteristiche che rendono un territorio attrattivo per
investimenti nonché per determinare una migliore qualità della vita , ma non è sufficiente . Un ruolo da
assoluto protagonista lo esercitano le imprese , la loro capacità di innovazione , la loro voglia di privilegiare
l'investimento di lungo periodo al desiderio dell'immediato guadagno . 
Per la  Filctem Cgil occorre che le imprese sviluppino piani di investimento  atti a garantire nel tempo un
aumento della capacità produttive sul territorio , la logica delle delocalizzazioni selvagge alla ricerca del
fornitore  che  garantisce  il  minor  costo  ma  anche  minore  qualità  e  controllo  è  una  scelta  sbagliata  ed
anacronistica . Se le imprese assumono come slogan per rimanere competitive la semplice riduzione dei costi
e  non la  crescente  necessità  di  investimenti  ,  anche le  accresciute  capacità  competitive  del  territorio si
renderanno vane.
Al contrario se le imprese sull'onda di un rinnovato dinamismo territoriale troveranno e la volontà e  lo
slancio di investire in innovazione di prodotto e di processo per aumentare la loro capacità produttiva tutto il
distretto ne trarrà beneficio. 
Il ruolo dei corpi intermedi dello stato , nello specifico delle organizzazioni di rappresentanza sociale
ed imprenditoriale ,  assumono in questa fase storica un eccezionale importanza .  Portare a sintesi
attraverso uno utilizzo più esteso ed articolato  della contrattazione aziendale , di sito , di filiera e
territoriale risponde ad interessi diversi che devono trovare un comune denominatore nella qualità
dello sviluppo , nella tutela del territorio  nella creazione di buona e qualificata occupazione è una
sfida che la filctem cgil lancia a tutti i protagonisti di questa fase , ognuno per ruolo e responsabilità :
dalle pubbliche amministrazioni , al sistema del credito , al sistema scolastico al mondo delle imprese .
La sfida la possiamo e dobbiamo vincere , lo dobbiamo alla Nostra generazione ma soprattutto abbiamo il
dovere morale di consegnare ai Nostri figli un territorio fisiologicamente sano che offra migliori opportunità
di lavoro , un welfare pubblico che garantisca servizi di qualità che sia alla base di una rinnovata coesione
sociale .
Se tutto questo si realizzerà ,la domanda dalla quale siamo partiti .. “ quale futuro per il l'area Nord della
provincia di Modena ….?...” troverà la risposta in un  Distretto che si candiderà ad essere luogo ideale per lo
sviluppo  delle  attività  produttive  ed  economiche  esistenti  ma  anche  polo  attrattivo  per  investimenti
provenienti da fuori distretto magari diversificando ed implementando il nucleo storico esistente in loco .
Da qui vogliamo partire , vorremmo iniziare un percorso insieme a tutti gli attori : istituzionali , politici ed
economici che per ruolo e responsabilità concorrono alla valorizzazione del tessuto sociale , economico e
produttivo ,   di unificazione di tutta la filiera della salute , che partendo dall'assunto che un alto livello
Welfare concorre a  determinare la qualità della nostra società sia in termini di coesione sociale che di motore
economico ,  riunisca in  un  unica  analisi  tutta  la  struttura  produttiva  che  determina  la  competitività  del
distretto .
Queste sono alcune considerazioni che consegniamo alla discussione e sulla quale vorremmo confrontarci .

Buon lavoro

Grazie 


