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I.R.I.A.P.A. - Ente di formazione di Casarti-
giani Lombardia - con le sue sedi accreditate 
di Crema e di Brescia,  si presenta come in-
terlocutore diretto con il mondo dell’impresa, 
mettendo in campo tutte le risorse a disposizione 
per favorire la riqualificazione professionale ed 
un riposizionamento aziendale.

Ne parliamo con il Presidente Prof. Paolo 
Maccagni, al quale chiediamo se la formazione 
continua rivolta agli adulti rappresenta ancora 
un punto di forza per l’impresa?

“Ormai è un dato certo e condiviso che anche 
attraverso processi di innovazione e di cambia-
mento le imprese possono fronteggiare la crisi 
economica, proponendo nuovi prodotti e/o servizi 
o aumentando la professionalità delle risorse 
umane impiegate. L’attività svolta dal nostro 
ente nella prima metà del 2018 evidenzia un 
andamento tutto sommato positivo, che ha visto 
aumentare la richiesta di percorsi formativi da 
parte delle piccole e medie imprese. Grazie, in 
particolare, al nostro fondo interprofessionale di 
riferimento, Fondo Artigianato Formazione, e ai 
contributi messi in campo da Regione Lombardia, 
il nostro Ente è in grado di realizzare percorsi 
formativi anche completamente gratuiti, affian-
cando le imprese nelle fasi di progettazione ed 
erogazione di percorsi formativi "confezionati" su 
misura, con l'obiettivo di agevolare le aziende nel 

reperire le risorse utili e nell’aiutarle ad investirle 
in percorsi efficaci ed utili allo loro crescita”. 

Quali altri servizi possono essere messi 
a disposizione delle imprese del territorio?

“Grazie all’accreditamento per l’erogazione dei 
Servizi al Lavoro siamo grado di offrire e di svilup-
pare progetti individualizzati di riqualificazione 
e reinserimento professionale oltre a supportare 
le imprese nel delicato compito di introdurre 
nuove risorse all’interno dei propri organigrammi 
aziendali, grazie anche a strumenti quali Dote 
Unica Lavoro e Garanzia Giovani. Si tratta di 
strumenti che prevedono una serie di servizi gra-
tuiti per la persona che ne beneficia, che vanno 
dal supporto alla predisposizione del Curriculum 
Vitae, all’individuazione delle competenze e degli 
elementi valorizzabili per progettare uno sviluppo 
professionale e per la definizione di un progetto 
di riqualificazione e sviluppo. Il tutto riassunto 
in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), 
strumento che descrive il percorso che la persona 
può realizzare grazie al supporto ricevuto. Si 
ricorda, inoltre, anche il servizio di consulenza e 
supporto all'auto-imprenditorialità, che prevede 
una analisi delle propensioni e delle attitudini 
verso l’imprenditorialità, l’affiancamento nella 
definizione dell’idea imprenditoriale e l’erogazione 
di informazioni e di consulenza per affrontare la 
creazione e sviluppo di impresa.

La formazione a supporto
della crescita aziendale

Il Presidente Prof. Paolo Maccagni

Avete un obiettivo, un’idea, un 
progetto che riguardi la produzione? 
Presentatelo a Deca Engineering: 
che si tratti di impianti nuovi da 
assemblare, installare, collaudare, 
manutenzioni da effettuare, progetti 
di macchine e linee automatiche da 
realizzare, insieme troveremo la solu-
zione più adatta, personalizzata e nei 
tempi richiesti. Perché l’automazione 
industriale per noi non ha segreti.

Offrire soluzioni. Su questo prin-
cipio Deca Engineering ha fondato la 
sua attività e la sua crescita. Nata nel 
2010 dai tre soci Agostino ed Enrico 
Caso e Omar Denti, oggi l’azienda 
si sviluppa su più di tremila metri 
coperti e opera in tutto il mondo 
con oltre 70 dipendenti. Il segreto di 
questo successo? In una sola parola: 
qualità. In tutte le sue forme: qua-
lità dell’esperienza dei titolari, che 
continuano a sovrintendere a tutte le 
attività; qualità degli spazi produttivi; 
qualità dei collaboratori, quasi tutti 
tecnici, ben divisi fra giovani, sui quali 

A Vaiano Cremasco progetta e produce macchine e linee automatiche per confezionare,
identificare, movimentare e manipolare prodotti cosmetici, farmaceutici e alimentari

Deca Engineering, il partner
per l’automazione produttiva Nella foto da sinistra Omar Denti, Enrico Caso e Agostino Caso

al Cosmopack 2018, cui la Deca Engineering ha esposto
per la prima volta con un lusinghiero successo

Nata nel 2010 dai tre soci Agostino ed Enrico Caso e Omar Denti ora opera in tutto il mondo con oltre 70 dipendenti

si investe molto, e senior 
che portano e condividono 
l’esperienza; qualità del 
settore progettazione che 
si avvale di risorse interne 
ma anche dei migliori col-
laboratori esterni; qualità 
dei processi e dei prodotti, 
testimoniata dalla soddisfa-
zione dei clienti; qualità che 
è in corso di certificazione.

E naturalmente l’innova-
zione, stella polare dell’atti-
vità di Deca: da quella dispo-
nibile utilizzata, attraverso 
l’impiego delle best practices 
progettuali e costruttive e 

la produzione conforme 
a Industry 4.0, a quella 
prodotta sulle proprie 
macchine, con richieste 
di brevetti in corso. A 
guidare tutto è però la 
passione per il nostro 
lavoro. Abbiamo l’obiet-
tivo di rendere possibile 
quel che è improbabile, 
con l’umiltà di imparare 
ogni giorno e l’ambizio-
ne di soddisfare i clienti 
rispondendo adeguata-
mente alle loro richieste, 
percorrere strade nuove e 
costruire con essi collabo-

razioni positive e durature. L’attività 
di assemblaggio e installazione per 
conto dei clienti spazia in molti set-
tori produttivi, dall’automotive alla 
stampa, dalla ceramica alle macchine 
utensili, dal trattamento acque alle 
presse. Con il proprio marchio, Deca 
si è concentrata per ora sulla proget-
tazione e produzione di macchine e 
linee per confezionare, identificare, 
movimentare e manipolare prodotti 
cosmetici, farmaceutici e alimentari. 
La crescita impetuosa ha rafforzato 
il legame di Deca con il territorio, 
con il quale l’azienda è orgogliosa 
di condividere il proprio successo 
appoggiando iniziative di carattere 
sociale: ha sostenuto alcuni progetti 
di una scuola elementare di Crema, 
ha contribuito all’acquisto di un pul-
lmino per i Servizi Sociali del Comune 
di Vaiano Cremasco.

Da un anno, inoltre, è sponsor della 
squadra di minibasket del Basket 
Crema.

La Deca Engineering è a Vaiano 
Cremasco, in via Olivetti 76/78. Può 
essere contattata al n. 0373 277121, 
oppure inviando una mail a fgnesi@
decaengineering.com.

Il sito internet, rinnovato nei mesi 
scorsi, è www.decaengineering.com. E’ 
presente sui principali social.

Rallenta la crescita della 
produzione industriale lom-
barda nel secondo trimestre, 
con un incremento congiun-
turale dello 0,3%. Su base 
annua la produzione aumenta 
del 3,9%, in linea con la va-
riazione dello scorso trimestre 
(+3,7%). Primi segnali negativi 
provengono dagli ordini, sia 
interni (-0,3% la variazione 
congiunturale) che esteri 
(-0,1%). Il fatturato è ancora 
positivo e accelera rispetto 
allo scorso trimestre (+1,6% 
congiunturale). Più positivo il 
risultato dell’artigianato, con 
un incremento congiunturale 
dei livelli produttivi dello 0,7% 
e una variazione tendenziale 
del +2,7%, ancora vicina 
alla crescita media annua 
del 2017. In questo contesto 
l’occupazione, che reagisce in 
ritardo rispetto alle dinamiche 
produttive, rafforza i segnali di 
recupero già manifestati negli 
scorsi trimestri con tutti gli 
indicatori significativamente 
positivi.

In peggioramento le aspet-
tative degli imprenditori, in 
particolare per la domanda 
interna che torna in territorio 
negativo, sia per l’industria 
che per l’artigianato. In calo 
anche le aspettative sulla 
domanda estera e sull’occu-
pazione che però rimangono 
ancora in area positiva. In 
controtendenza le aspettative 
degli industriali sulla produ-
zione, che avevano registrato 
una contrazione lo scorso 
trimestre.I dati presentati 
derivano dall’indagine relativa 
al secondo trimestre 2018 che 
ha riguardato un campione 
di più di 2.600 aziende ma-
nifatturiere, suddivise in im-
prese industriali (quasi 1.500 
imprese) e artigiane (più di 
1.120 imprese). Nel secondo 
trimestre 2018 si registra un 
incremento della produzione 
industriale sia tendenziale 
(+3,9%), in linea con la media 
del 2017, che congiunturale 
(+0,3% dato destagionalizza-
to) in sensibile decelerazione 
rispetto al risultato di inizio 
anno (+1,1%). Per le aziende 
artigiane manifatturiere si 
registra una accelerazione 
per entrambi i riferimenti 
temporali: +2,7% la variazione 
tendenziale, rispetto al +2,3% 
dello scorso trimestre, e +0,7% 
la variazione congiunturale  
contro il precedente +0,4%. 

I dati presentati derivano dall’indagine relativa al II trimestre 2018 che ha riguardato un campione di più di 2.600 aziende

Il dato medio generale nasconde
andamenti differenziati fra le imprese

Mai come in questo
secondo trimestre del
2018 è stata grande
la divaricazione fra

una lettura
dell’evoluzione

dell’economia in
chiave congiunturale 

rispetto ad una
analoga riferita

all’ottica tendenziale

Gian Domenico Auricchio

Marco Bonometti

imprenditori industriali sulla 
produzione, dopo il peggiora-
mento dello scorso trimestre, 
sono in ripresa, mentre quelle 
relative all’occupazione sono 
in sensibile flessione pur ri-
manendo in territorio positivo. 
Peggiorano più marcatamen-
te, invece, le aspettative sulla 
domanda sia per il mercato 
interno che per l’estero, con 
quelle per il mercato interno 
che tornano in territorio nega-
tivo. Nel caso dell’artigianato, 
le aspettative mostrano una 
flessione generalizzata con 
produzione e domanda inter-
na in territorio negativo. Si 
equivalgono invece le quote 
di ottimisti e pessimisti per 
l’occupazione e la domanda 
estera, generando saldi nulli.

Mai come in questo secon-
do trimestre del 2018 è stata 
grande la divaricazione fra una 
lettura dell’evoluzione dell’e-
conomia in chiave congiuntu-
rale rispetto ad una analoga 
riferita all’ottica tendenziale. 
Infatti, anno su anno, i dati 
per l’industria manifatturiera 
lombarda sembrano essere 
lusinghieri non solo per la 
triade produzione-ordini e 
fatturato, ma anche per l’oc-
cupazione che finalmente ha 
conosciuto saggi di crescita 
superiori all’1%.

Proprio quando i segnali di 
ripresa sul mercato del lavoro 
si stanno manifestando con 
una certa intensità, la pro-
spettiva congiunturale spinge 
a moderare i toni. Infatti, 
la crescita della produzione 
mostra una decelerazione ri-
spetto al trimestre precedente, 
pur rimanendo in territorio 
positivo. Tuttavia, questo 
non accade per gli ordini, sia 
interni che esteri, che hanno 
mostrato variazioni negative. 
In questo contesto, anche le 
aspettative degli imprenditori 
si sono adeguate al ribasso, 
contribuendo a proiettare 
questa tendenza nel pros-
simo futuro. La minaccia 
di guerre tariffarie da una 
parte, il cambiamento di pa-
radigma nella politica fiscale 
americana, dall’altra, a cui 
si deve aggiungere lo stallo 
nelle decisioni nell’Euro-zona 
sono tutti elementi che di per 
sé non sono favorevoli alla 
crescita. In situazioni come 
queste, l’incertezza costituisce 
il principale freno alla crescita. 
Se a questa si somma una 
tendenza endogena del ciclo a 
decelerare dopo anni di espan-
sione si ottiene una visione 
del quadro di insieme che 
non è certamente catastrofico 
ma che presenta criticità che 
possono essere superate con 
una coerente e lungimirante 
politica economica, nazionale 
ed europea.

MILANO “I risultati che emergono dall’analisi del settore 
manifatturiero lombardo per il 2° trimestre delineano un quadro 
congiunturale complessivamente positivo ma mostrano anche 
qualche segnale di incertezza per il prossimo trimestre. Le 
condizioni di contesto internazionali incidono certamente sulle 
prospettive di sviluppo: l’economia globale continua a crescere 
su buoni ritmi ma alcuni rischi si stanno prospettando e, in 
parte, materializzando, traducendosi in fattori di incertezza 
che frenano il processo di sviluppo economico. Proprio per 
questi motivi è importante mantenere una costante e reale 
attenzione al monitoraggio del sistema economico regionale 
e dei suoi territori, rafforzando comuni strategie di intervento 
su azioni efficaci per la crescita della competitività del tessuto 
produttivo lombardo. Innovazione e digitalizzazione, interna-
zionalizzazione, sviluppo del capitale umano, semplificazione 
burocratica: è in questa direzione che si muove l’impegno del 
sistema camerale lombardo a supporto delle imprese del terri-
torio e del suo sviluppo, con il sostegno di Regione Lombardia, 
attraverso l’Accordo per lo sviluppo della competitività, e la 
condivisione delle associazioni regionali di categoria”.

Dichiarazione di Gian Domenico Auricchio
Presidente di Unioncamere Lombardia

L’indice della produzione in-
dustriale, sale a quota 111,2 
(dato destagionalizzato, base 
anno 2010=100) riducendo lo 
scarto dal massimo pre-crisi 
a 2,1 punti percentuali (pari 
a 113,3 registrato nel 2007).

Per le aziende artigiane 
l’indice della produzione è a 
quota 98,4 (dato destagiona-
lizzato, base anno 2010=100), 
ancora sotto quota 100. Da 
un punto di vista settoriale, il 
2018 si apre con un risultato 
complessivo della produzione 
che mostra una variazione 
negativa solo per le pelli-calza-
ture (-1,0%) e l’abbigliamento 

(-4,7%). Tutti gli altri set-
tori sono in crescita, con 
variazioni più consistenti per 
industrie varie (+6,2%), mec-
canica (+6,1%), minerali non 
metalliferi (+5,3%). Sotto la 
media, ma in sua prossimità, 
si trovano la chimica (+3,5%), 
gli alimentari (+3,2%) e la side-
rurgia (+3,2%). Gli incrementi 
più contenuti si registrano per 
legno mobilio (+2,4%) e mezzi 
di trasporto (+2,1%). Seguono 
la gomma plastica (+1,9%), 
la carta stampa (+1,6%) e il 
tessile (+1,1%). Per l’artigia-
nato, si riduce il numero di 
settori caratterizzati da una 
variazione produttiva negati-
va, passando dai 5 del primo 
trimestre a 3: si tratta delle 
pelli-calzature (-6,6%), com-
parto che, a differenza degli 
altri, ha subito contrazioni 
significative negli ultimi anni, 

della gomma-plastica (-3,7%) 
e della carta-stampa (-2,0%). 
Tra i settori in crescita spic-
cano la siderurgia (+7,3%) e 
la meccanica (+5,3%); signi-
ficativa anche la variazione 
per i minerali non metalliferi 
(+3,7%) e incrementi più 
contenuti si registrano per 
il legno-mobilio (+1,8%), le 
manifatturiere varie (+1,8%), 
l’abbigliamento (+0,6%), l’a-
limentare (+0,6%) e il tessile 
(+0,2%). Lo spaccato dimen-
sionale presenta un quadro 
tendenziale positivo per tutte 
e tre le classi considerate con 
risultati allineati, più positivi 
per piccole e grandi imprese 
(+4,1%) e meno per le medie 
(+3,7%). Per l’artigianato 
si interrompe la relazione 

MILANO “Nonostante la decelerazione l’industria lombarda 
prosegue la sua rincorsa Europea: si riduce infatti la diffe-
renza con l’indice di produzione manifatturiero dell’Eurozona 
e aumenta la distanza con la media italiana a conferma del 
fatto che la Lombardia corre come i quattro motori d’Europa 
e gli Stati Uniti. Questa rincorsa è sostenuta da tutti i settori 
produttivi, con il traino di meccanica, minerali non metalliferi 
e gli strumenti biomedicali, e in maniera omogenea da tutti 
i territori con la sola eccezione di Pavia. Discorso a parte 
meritano gli ordini, interni ed esteri, che hanno registrato 
variazioni negative. Il -0,1% degli ordini esteri e la riduzione 
della quota estera sul fatturato totale delle imprese è un pri-
mo campanello d’allarme a seguito della minaccia di guerre 
tariffarie, del cambiamento di paradigma nella politica fiscale 
americana e dello stallo nelle decisioni nell’Eurozona. Con-
findustria Lombardia è convinta che l’escalation dei dazi sia 
un pericolo per l’Italia e che in caso di crollo del commercio 
internazionale la Lombardia (che nel 2017 ha esportato per 
un valore di 120 miliardi di euro) rischia di subire un pesante 
shock: uno scenario da evitare con tutte le nostre forze, in 
questa fase di lieve ripresa. Per questo motivo bisogna raf-
forzare il mercato interno che, come vediamo dai dati anche 
del secondo trimestre, continua a essere debole. In questo 
contesto di incertezza anche le aspettative degli imprenditori 
si sono adeguate al ribasso, contribuendo a proiettare questa 
tendenza nel prossimo futuro”.

Dichiarazione di Marco Bonometti
presidente di Confindustria Lombardia

positiva tra dimensione e 
risultati con le imprese da 6 
a 9 addetti in crescita con un 
tasso in linea con il dato della 
piccola industria (+4,1%), le 
imprese di maggiori dimen-
sioni in crescita del 2,8% e 
le micro imprese dell’1,3%. Il 
dato medio generale nasconde 
andamenti differenziati fra le 
imprese: rimane oltre il 50% 
per l’industria la quota di 
aziende in crescita (56%), con 
quelle in contrazione al 28% e 
le stazionarie al 16%.

Nell’artigianato sale al 48% 
la quota di imprese in cre-
scita e rimane al 22% quella 
delle imprese stazionarie a 
svantaggio delle imprese in 
contrazione che divengono il 
30% contro il 31% dello scorso 
trimestre. Il fatturato a prezzi 
correnti per l’industria cresce 
ancora sensibilmente su base 
annua (+6,0%) come anche ri-
spetto al trimestre precedente 
(+1,6%), recuperando lo stop 
registrato lo scorso trimestre. 
Lo sfasamento del fatturato 
rispetto alla produzione può 
essere dovuto sia all’aumen-
to dei prezzi sia alla vendita 
di prodotti finiti presenti in 
magazzino. Anche per l’arti-
gianato la variazione tenden-
ziale del fatturato è positiva 
(+2,5%) e, grazie a una crescita 
congiunturale dello 0,6%, l’in-
dice destagionalizzato riesce a 
superare quota 100. Gli ordi-
nativi provenienti dal mercato 
interno, dopo i buoni risultati 
dello scorso anno, confermano 

la svolta negativa segnando un 
-0,3% congiunturale. Rimane 
comunque positivo il dato 
tendenziale (+2,5%) anche se 
in decelerazione. Lo stesso 
fenomeno si osserva per il 
mercato estero, per il quale 
però il calo congiunturale è 
meno marcato e più configu-
rabile come dato stazionario 
(-0,1%) e una variazione ten-
denziale del +4,5%, anch’essa 
in decelerazione. La quota di 
fatturato ricavata dalle espor-
tazioni dall’industria scende al 
39,7%. Le imprese artigiane 
mostrano la stessa svolta 
congiunturale negativa per la 
domanda interna (-0,7%) as-
sociata ad una decelerazione 
tendenziale (+1,3%). Migliora 
invece la domanda estera delle 
imprese artigiane, che mostra 
una accelerazione sia tenden-
ziale (+2,6%) che congiuntu-
rale (+1,2%). Il canale estero 
per le imprese artigiane svolge 
sempre un ruolo marginale, 
con la quota sul fatturato tota-
le ferma al 7%. L’occupazione 
per l’industria presenta un 
saldo positivo (+0,6%), grazie 
al tasso d’ingresso ancora ai 
massimi (2,3%) e una stabi-
lizzazione delle uscite (1,7% il 
tasso d’uscita).

Considerando il dato corret-
to per gli effetti stagionali, la 
crescita risulta confermata, 
con una variazione congiun-
turale pari al +0,4% (dato 
destagionalizzato). In flessione 
il ricorso alla CIG, con una 
quota di aziende che dichiara 
di aver utilizzato ore di cassa 
integrazione al 5,6% e la quo-
ta sul monte ore dell’1,2%. 
Anche nell’artigianato il dato 
occupazionale è positivo. Si 
mantiene ai massimi il tasso 
d’ingresso (2,4%), ma aumen-
ta leggermente il tasso di usci-
ta (1,8%) determinando un 
saldo ancora positivo (+0,6%); 
al netto degli effetti stagionali 
la crescita occupazionale 
risulta confermata (+0,2% 
dato destagionalizzato). Per 
gli artigiani il ricorso alla CIG 
appare in controtendenza, con 
un incremento sia della quota 
di aziende che dichiarano di 
avervi fatto ricorso (2,4%), 
sia della quota sul monte ore 
(0,4%). Le aspettative degli 


