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ComoNext, il fatturato sale del 30%
«Anno complesso ma entusiasmante»
Innovazione. Tempo di bilanci per il Parco scientifico tecnologico. Soliano: «La svolta nel 2019»
Dalla primavera prossima anche un master in collaborazione con l’università Liuc di Castellanza
COMO

MARILENA LUALDI

Un anno complesso,
ma entusiasmante. Così definisce il 2018 per ComoNext il direttore generale Stefano Soliano. E il presidente di Sviluppo
Como – ComoNext Enrico Lironi ha guardato avanti alla tradizionale festa di fine allo a Villa
del Grumello, incoraggiando lo
staff del Parco tecnologico e
tutti coloro che stanno investendo le loro forze nella sua
crescita per il futuro. Anche nel
prossimo assetto dell’ente camerale di Como e Lecco si spera
che venga colta la spinta preziosa di questa realtà.
I numeri di questo centro
propulsivo dell’innovazione,
realizzato in anni di crisi per il
tessuto economico dalla Camera di commercio di Como, sono
favorevoli dal punto di vista del
trend. Il fatturato del 2017 era
già in crescita, del 6% (superando nettamente i due milioni),
quest’anno la previsione è di un
incremento del 30%, con un
Ebitda in aumento a sua volta.
Per il 2019 si conta di superare i
3 milioni e mezzo.
Occupati quasi tutti gli spazi

«L’esercizio 2018, anno di ulteriori investimenti – precisa Soliano - chiuderà con una leggera
perdita, ma comunque inferio-

re rispetto a quanto preventivato. Il budget previsionale vede il
2019 come l’anno della svolta,
con un bilancio in utile». Nel
frattempo, come preannunciato già in autunno dal presidente
Lironi, gli spazi vanno a ruba
dopo il terzo lotto, terminato a
giugno: ormai sono occupati
per più del 90% e nell’ultimo semestre ecco 21 nuove aziende
tra startup e insediati. Ancora,
la squadra è cresciuta di quattro
unità, raggiungendo quota 21.
Nuovi laboratori

Risultato, il modello – speciale
perché viene dal sistema delle
imprese, non dal pubblico, grazie anche ai determinanti contributi della Fondazione Cariplo – è studiato e replicato. Un
progetto in questo senso è stato
avviato su tre territori: Novara,
Pavia e Ivrea.
Non solo. Nell’innovation
hub si affacciano già due laboratori per l’inizio dell’anno
nuovo. Il primo è la Fabbrica
Diffusa (grazie al supporto della Camera di commercio), con
ComoNext capofila di un gruppo di otto poli d’innovazione.
L’altro è il NExT Marketing
Lab, che è dedicato alle tecnologie di analisi dei comportamenti: Neuroscienze, Neuromarketing, Biomarketing, marketing
di prossimità. Come crescono

Foto di gruppo durante la tradizionale festa natalizia di ComoNext a Villa del Grumello

n Esercizio chiuso

in leggera perdita
«Comunque
inferiore
alle previsioni»

le alleanze: quella con EY, ad
esempio, di cui si è diventati
partner nell’ambito di progetti
di innovazione. Ma anche la

Canepa, stipendi sbloccati
«Ne arriverà una parte»
San Fermo
L’azienda ha confermato
ai sindacalisti la notizia
Lavoratori ancora in piazza
la Vigilia di Natale
Canepa, arriva un anticipo di quanto i dipendenti
avrebbero maturato a gennaio.
Ieri l’azienda ha confermato ai
sindacalisti la buona notizia.
Questo dopo che il fondo aveva
annunciato pubblicamente

Kv1Hq6OF1unLI8gN/uGBs71YJ8BYwkw4n9mLSVrUK3A=

l’immissione di oltre 2 milioni,
soldi che - precisava - metteva di
tasca propria, dopo aver chiesto
un intervento anche degli altri
azionisti: DeA Capital Alternative Funds Sgr Spa detiene infatti il 67% delle quote societarie.
La speranza di Doriano Battistin (Filctem Cgil Como), Armando Costantino (Femca Cisl
dei Laghi) e Serena Gargiulo
(Uiltec del Lario) era che ciò
portasse proprio un effetto positivo sugli stipendi. Con la do-

manda di concordato, non era
stato pagato novembre, ma ora
che il tribunale ha emesso il decreto si poteva procedere con gli
atti ordinari e un anticipo del
mese in corso. Ieri il confronto
in azienda e la conferma: autorizzati i flussi di pagamento, per
un anticipo di quanto avrebbero
maturato a gennaio.
Un segnale ai 450 lavoratori,
che avrebbero trascorso un Natale più amaro senza soldi preziosi anche per chiudere i bilan-

Tessile
Concordato
per il gruppo
Colombo
Fino Mornasco
Ieri è arrivata la notifica
del tribunale di Como
visto anche l’esito
del voto dei creditori
Un altro spiraglio per il
distretto: è arrivata la notifica
dell’omologa per il concordato
preventivo in continuità del
gruppo Colombo Industrie Tessili. Il riscontro del tribunale di
Como era atteso, visti l’esito del
voto dei creditori e anche l’andamento dell’udienza. Fornitori e
banche avevano dato infatti in
precedenza l’ok a larga maggioranza: i creditori sono 300, il voto rappresentava il 74% dell’ammontare dei crediti.
L’azienda ha 49 lavoratori e
più di 50 anni di attività alle spalle, nel settore dei tessuti per la
moda. Lo scorso anno aveva domandato al tribunale di essere
ammessa alla procedura di concordato preventivo, per il perdurare della crisi economica che
sta colpendo il settore. Ha compiuto anche un gesto importante: ha venduto a Esselunga un
terreno di proprietà familiare
per portare avanti l’operazione.
Operazione per cui si è rivolta a
professionisti esperti di crisi
aziendale: i commercialisti Mario e Francesco Porcaro dello
Studio Porcaro Commercialisti
& Avvocati, gli avvocati Claudio
Ceriani e Ivan Fossati dello Studio legale Scf, poi Lara Basso per
la parte sindacale, e Giovanni
Diana, chief restructuring officer.

collaborazione con la Liuc di
Castellanza, con cui sta decollando in primavera il master in
Next Innovation. Questo per
formare figure in grado di dare
ciò che vogliono le aziende in
chiave industria 4.0.
Progetti comuni sono fioriti
grazie all’ente camerale e alle
associazioni di categoria.
Un’atmosfera che si auspica anche per il prossimo anno, con la
nascita della Camera di commercio di Como e Lecco. Insie-

me - ribadisce Soliano - si possano avviare progetti interessanti con le eccellenze della ricerca e dell’innovazione del
nuovo territorio comune, come
il Cnr e il distaccamento del Politecnico di Milano. Ne è convinto anche il presidente Lironi, che ha ribadito l’importanza
chiave di ComoNext in questi
anni. L’obiettivo è raggiungere
il primato del Cotonificio Somaini, sua location: mille lavoratori.

ci e le scadenze familiari di fine
anno. Adesso tutte le speranze
si concentrano su quanto ribadito dal fondo, rappresentato
mercoledì in Regione da Vincenzo Manganelli e Sara Bertolini.
Intanto i dipendenti degli
stabilimenti di San Fermo e Cavallasca osservano con trepidazione gli sviluppi e anche sotto
Natale terranno alta l’attenzione. Il giorno della Vigilia si daranno appuntamento in piazza
a San Fermo, proprio davanti al
municipio, per uno scambio di
auguri con panettone e un bicchiere di spumante: obiettivo,
appunto, far parlare ancora di
Canepa. Se ne parlerà anche il
27 dicembre in consiglio comunale a San Fermo. M. Lua.

Il presidio dei lavoratori fuori dall’azienda

