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Il dato

I risultati di uno studio

realizzato da Cribis:

Lombardia regione 

virtuosa, sopra la media

Imprese più puntua-
li in Lombardia e anche a Co-
mo quasi la metà provvede
per tempo a pagare. 

Secondo quanto emerso
dallo Studio Pagamenti rea-
lizzato da Cribis, società del
gruppo Crif, specializzata
nella business information,
l’andamento di pagamenti a
settembre 2018 denota un
lieve calo rispetto allo stesso
periodo del 2017 (-1,9%), leg-
germente al di sotto anche
dei dati di giugno 2018
(-0,4%).

L’altra faccia della meda-
glia un lieve aumento delle
aziende con ritardo nei paga-
menti superiore ai 30 giorni
(11,3% a settembre 2018 con-
tro 10,5% a settembre 2017).
Comunque non ci sono scos-
soni al trend, rileva l’ammi-
nistratore delegato Marco
Preti. 

Che sottolinea che però in
un Paese come il nostro in cui
però si paga ancora con una
media di 82 giorni: quasi 3
mesi per incassare una fattu-
ra, con punte di 127 giorni
nella sanità.

La Lombardia conferma le
ottime performance a livello
nazionale: con una percen-
tuale di imprese puntuali pa-
ri al 45,8%, sopra la media
italiana del 36,3% e quella del
Nord Ovest (42,1%). Primato
positivo a Sondrio (58,5%).
Seguono Brescia (57,2%),
Bergamo (53,4%), Lecco
(52,1%), Mantova e Monza
Brianza (entrambe con il
51,2%), Como (con Cremona
al 48,9%), Varese (45%), Lodi
(43,2%) e Pavia (42%). 

La ricerca
Un’impresa
su due paga
senza ritardi

Innovazione

Giornata con i colleghi

di Milano e Lecco a Monza

Obiettivo: conoscere le novità

tecnologiche e organizzative

Innovazione è anche 
contaminazione. 

Così le imprese artigiane co-
masche organizzano una visita
oltre il confine provinciale per 
trarre preziosi spunti e scam-
biarsi esperienze. Un modo per
approfondire tematiche legare 
al settore della plastica e con 
esse le novità tecnologiche e 
organizzative che possono mi-
gliorare vita e produzione.

Questa è un’iniziativa orga-
nizzata dal Dih (Digital innova-
tion hub) di Confartigianato 
Imprese Como in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano dei 
Plastici e il Centro Europeo 
Sviluppo applicazioni plasti-
che. 

Coinvolte sono state chiara-
mente le aziende della zona che
lavorano nel settore, cioè quel-
lo della chimica, della gomma e
ovviamente plastica.

Si è scelto così di offrire un
momento di esplorazione e 
confronto ai laboratori Iip e al 
Plastics Smart Hub Cesap di 
Monza, insieme ai colleghi di 
Confartigianato Lecco e Mila-
no nella mattina di venerdì 30 
novembre. 

L’idea è proprio quella di
toccare con mano come si fa in-
novazione. Quindi una parte di
spiegazione teorica certo, che 
sarà poi affiancata a una visita 
negli spazi produttivi. 

I relatori dell’incontro sa-
ranno l’ingegner Giulio Crip-
pa, marketing and promotion 
manager, l’ingegner Luca Gal-
biati, laboratories manager, e 
l’ingegner Matteo Locati, sy-
stem certification sales mana-
ger.
R. Eco. 

Plastica
e chimica 
Una trasferta 
a Monza

La sede della Colombo spa Industrie Tessili

Questi sono rappresentati per ol-
tre il 50% da istituti di credito e
hanno esaminato anche la rela-
zione del commissario giudiziale
Gastone Minola, che aveva 
espresso «parere pienamente fa-
vorevole all’approvazione della 
proposta di concordato». Secon-
do quanto comunicato dagli advi-
sor, i creditori «hanno ritenuto 
utile e vantaggiosa la prosecuzio-
ne dell’attività aziendale attra-
verso il concordato preventivo in
continuità».

Il 3 dicembre ci sarà l’incontro
con i sindacati, il 10 appunto 
l’udienza per l’omologazione in 
tribunale.

Se tutto andrà come previsto,
il 2019 potrebbe essere l’anno per
cominciare a lasciarsi la crisi alle
spalle. Nel frattempo – ricorda 
Mario Porcaro – l’operazione Es-
selunga è stata completata (ven-
duto un terreno di proprietà fa-
miliare per sostenere l’azienda)
e i lavoratori si sono trasferiti nel
nuovo stabilimento, sempre in 
quella zona. 

«Noi abbiamo seguito molti
casi in Italia - conclude Porcaro
- e devo dire che il tribunale è 
stato molto celere e sia il giudice
delegato sia il commissario han-
no dato un contributo fondamen-
tale, ciascuno nel rispetto del pro-
prio ruolo».
M. Lua. 

messa alla procedura di concor-
dato preventivo. Questo per far 
fronte alla crisi economico-fi-
nanziaria che aveva creato anche
altre ferite nel distretto lariano.
A febbraio lo stesso tribunale ha
attestato la fattibilità della strate-
gia messa a punto dagli advisor 
della società e ha ammesso il con-
cordato preventivo. Per l’opera-
zione, Colombo si è rivolta a pro-
fessionisti esperti di crisi azien-
dale: i dottori commercialisti Ma-
rio e Francesco Porcaro dello Stu-
dio Porcaro Commercialisti & av-
vocati di Milano e Benevento, gli
avvocati Claudio Ceriani e Ivan
Fossati dello Studio legale Scf di
Milano, poi Lara Basso per la par-
te sindacale e Giovanni Diana, 
esperto in ristrutturazioni azien-
dali, in veste di chief restructu-
ring officer.

Mancava un passaggio cruciale
quello dei creditori, appunto. 

FINO MORNASCO

Approvato dai creditori
il concordato preventivo in conti-
nuità della Colombo spa Indu-
strie Tessili. Questo apre uno spi-
raglio per l’azienda e 50 lavorato-
ri.

Un passaggio avvenuto in que-
ste ore, con i creditori e in partico-
lare i fornitori e le banche –sotto-
linea la società – che hanno dato
l’ok a larga maggioranza. Ora la 
parola passa al tribunale di Como
che il 10 dicembre avrà l’udienza
di omologazione. I creditori sono
circa 300 e il voto è stato del 74%
dell’ammontare dei crediti. La 
società appartenente al gruppo 
Colombo ha superato il mezzo 
secolo di attività nei tessuti per 
abbigliamento e ha tra i clienti 
importanti operatori della moda.

Lo scorso anno aveva richiesto
al Tribunale - il giudice delegato
è Marco Mancini - di essere am-

Colombo, dai creditori
via libera al concordato
Salvi 50 posti di lavoro

La scheda

La scommessa
dell’ultima
generazione

La nuova generazione alla guida 

dell’azienda tessile ha sempre 

dichiarato di voler portare avanti 

la sua storia e i valori, il bagaglio di 

competenze di questi cinquant’an-

ni di attività. Lottando contro i 

numeri minati dalla crisi del tessile.

Infatti, nel 2015 il fatturato era di 18

milioni, l’anno successivo era sceso

del 20%. Si era provato a riposizio-

nare le linee commerciali. Ma non 

era bastato. I Colombo hanno 

anche deciso di vendere un terre-

no di famiglia per sostenere il 

rilancio dell’attività. 
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