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Presentazione
Parla il Presidente Generale

Siamo di nuovo a commentare l’annuale appuntamento con il bilancio del capitale 
intellettuale redatto da Lapam Confartigianato Modena - Reggio Emilia. È un bel 
segnale di tenuta e di conferma del cammino che la nostra Associazione sta facendo 

in questi anni difficili.

Investire in risorse umane, relazioni, innovazione organizzativa e rappresentanza, è 
diventato il nostro modo di reagire alla crisi per trasformarla in opportunità. Il 2016 ha 
visto Lapam impegnata su più fronti per dare alle imprese associate il sostegno necessario 
a mantenere competitività sui mercati di riferimento. Purtroppo questi anni ci insegnano che 
la ripresa economica è lenta e faticosa, irta di ostacoli, spesso causati dall’incapacità delle 
istituzioni nel promuovere interventi efficaci a favore della piccola e media impresa diffusa. 
Continuiamo a dire che gli imprenditori e le associazioni stanno facendo la propria parte. 

Chiediamo allo Stato di fare altrettanto. Occorre liberare l’impresa dai legacci fiscali, 
burocratici, energetici, che ne limitano l’operatività. La nostra azione di rappresentanza si 
esprime a più livelli, quotidianamente, per portare all’attenzione del decisore politico le istanze 
di un mondo che altrimenti non avrebbe voce. Con le amministrazioni pubbliche sia modenesi 
che reggiane, abbiamo cercato un confronto sui dati dell’economia locale, per dimostrare 
quanto sia importante sostenere le imprese del territorio, senza le quali è a rischio la tenuta 
del tessuto economico e sociale. L’iniziativa “No PMI, Non Riparti” ha prodotto incontri con 
tutti i sindaci dei comuni dove Lapam è presente, creando un momento di  mobilitazione della 
categoria e uno confronto di idee che sta proseguendo anche nell’anno in corso.

In continuità con gli anni passati, il 2016 ha visto Lapam e le imprese protagonisti nel costruire 
rapporti con la scuola, creando eventi e sviluppando progetti che diffondano negli studenti 
e nelle loro famiglie la cultura d’impresa ed i valori che in essa si manifestano: impegno, 
dedizione al lavoro, competenza, professionalità, creatività e radicamento nel territorio.
La nostra azione si è sviluppata anche sul piano sociale e culturale. Portiamo ad esempio gli 
incontri organizzati in collaborazione con le diocesi locali di Modena, Reggio Emilia e Carpi, 
dove abbiamo  cercato di coniugare il tema della Misericordia ai valori della famiglia, del 
lavoro e dell’impresa locale, come fattori determinanti della coesione sociale. Molte altri esempi  
si possono trarre da questo bilancio, come il grande impegno delle categorie organizzate nel 
coinvolgere nuove imprese e imprese non associate. Il numero di aziende partecipanti ai nostri 
eventi è certamente indicativo di una sintonia tra imprese e Associazione. È un investimento 

in capitale intellettuale che stiamo facendo per aumentare le 
conoscenze e competenze dell’Associazione e degli imprenditori. 
Guardiamo al futuro e il 2017 sarà l’anno del rinnovo di tutte 
le cariche associative. I dirigenti elettivi dell’Associazione 
sono chiamati a celebrare il congresso generale. Al di là degli 
adempimenti statutari, vogliamo che sia un grande momento di 
coinvolgimento della base associativa, di artigiani, commercianti, 
piccoli imprenditori, lavoratori autonomi.

Tutti coloro che credono nell’Associazione come valore 
aggiunto per le imprese saranno i benvenuti. 
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Siamo alla terza edizione del nostro bilancio del capitale intellettuale. Misurare il 
lavoro di questi anni, al di là del mero risultato economico, ci consente di analizzare 
il valore che l’Associazione nel suo insieme continua ad esprimere sia verso i propri 

associati che verso l’esterno. Un 2016 all’insegna della continuità e del cambiamento, a 
conferma delle scelte adottate negli ultimi anni e del ruolo che l’Associazione intende ricoprire 
sul territorio.

Lo sforzo organizzativo profuso nel corso dell’anno trova ancora una volta la propria cifra 
interpretativa nelle due leve principali  delle crescita: formazione e innovazione.
Formazione interna rivolta al personale Lapam e formazione esterna rivolta alle imprese, 
innovazione nell’offerta di servizi e nello sviluppo di nuove competenze. 
Sono questi i principali investimenti in valore che i dati del bilancio 2016 hanno evidenziato. 
Lavoriamo da anni per la formazione continua del personale, in uno sforzo costante di 
aggiornamento e creazione di nuove competenze in grado di rispondere alle mutate esigenze 
di servizi che ci chiedono le imprese. Abbiamo dato vita inoltre a “Lapam Crea Futuro”, 
progetto di formazione per giovani in cerca di lavoro, da inserire nei diversi ruoli della nostra 
organizzazione. 
È un gesto concreto di attenzione e valorizzazione delle nuove generazioni, riconoscendo che 
i giovani sono portatori di novità ed entusiasmo, ingredienti necessari per proseguire il lavoro 
di rinnovamento che abbiamo intrapreso.  

La formazione rivolta alle imprese nel 2016 è, inoltre, il termometro per misurare “l’appeal” di 
Lapam e possiamo dire che l’anno trascorso ci conferma la numerosa presenza di aziende ai 
corsi e seminari organizzati su argomenti tecnici di settore. Tra queste è importante segnalare 
la presenza di imprese non associate a testimonianza di una crescente capacità di intercettare 
i bisogni reali degli imprenditori.
Un’altra grande sfida che abbiamo deciso di affrontare è la sfida “digitale”. Un processo di 
innovazione che sta attraversando tutta l’organizzazione dei servizi associativi. L’economia 
si sta avviando verso la rivoluzione di “Industria 4.0”  e noi vogliamo giocare un ruolo da 
protagonisti con un’offerta sempre più “smart”, per rimanere al fianco delle imprese. 

Il 2017 parte da queste premesse di impegno, di sforzo associativo. Non è un caso che il 
Congresso generale di Lapam, occasione di rinnovo degli organi dirigenti dell’Associazione, 
sia stato pensato come occasione di apertura verso tutto il mondo economico, non solo verso 
le sole imprese associate come da prassi. Tutte le imprese delle 
provincie di Modena e Reggio Emilia, saranno invitate ai nostri 
eventi per dare occasione di scambio e di partecipazione a chi, 
associato o no, è interessato al nostro lavoro e alle nostre idee. 
Parafrasando un termine tecnico a proposito di bilanci, possiamo 
dire che nel 2016 e ancora di più nel 2017, puntiamo ad un 
“aumento di capitale”.

Un capitale intangibile, intellettuale, e aggiungiamo 
anche “vitale” per il futuro di Lapam e degli 
imprenditori che ci credono.

Parla il Segretario Generale
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L’Acero è un albero vigoroso che nella simbologia rappresenta abili 
capacità organizzative
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Bilancio: Finalità e Struttura

Il Bilancio del Capitale Intellettuale costituisce un valido strumento di gestione e rappresenta 
un efficace mezzo di comunicazione verso le persone che lavorano nell’organizzazione 
e verso tutti i portatori di interesse a favore dei quali Lapam genera valore. In qualità di 
strumento contabile del patrimonio intellettuale monitora le iniziative e i relativi risultati che 
evidenziano l’efficacia dei processi organizzativi che creano valore.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale è un documento di rendicontazione periodica e 
volontaria che riassume gli esiti dell’attività di un’azienda o di un ente, senza limitarsi ai soli 
aspetti finanziari e contabili. Le informazioni contenute in queste pagine, infatti, illustrano 
ciò che Lapam ha realizzato nel corso dell’anno, i risultati raggiunti e gli obiettivi per il 
futuro. Parlano dell’impegno del Capitale Intellettuale dell’Associazione, per uno sviluppo 
responsabile nei confronti dei propri associati, dei portatori d’interesse e, più in generale, del 
tessuto economico al quale Lapam appartiene. 
Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dalla necessità di dialogare con gli stakeholders che 
hanno interesse a conoscere le attività dell’Associazione che direttamente o indirettamente 
influisce su di essi o ne è influenzata. Attraverso il proprio Bilancio dell’intangibile Lapam, 
infatti, intende fornire ai propri portatori d’interesse una visione completa delle attività svolte, 
dei risultati raggiunti e degli impegni in campo sindacale, sociale ed economico.
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Risultati

Iniziative Valore per i vari 
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Processi Generatori di Valore

Capitale Strutturale Capitale RelazionaleCapitale Umano

Obiettivi



Il Bilancio del Capitale Intellettuale permette, inoltre, di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio intangibile di Lapam da parte delle persone che lavorano 
nell’organizzazione e consente quindi di migliorare la gestione strategica delle risorse 
intangibili da parte del management. Verso l’esterno, invece, il Bilancio mira ad istituire un 
valido mezzo di comunicazione che evidenzi come l’organizzazione intende creare valore 
attraverso un’attenta gestione delle proprie risorse intangibili a favore di tutti i suoi portatori 
di interesse.

Le principali motivazioni che hanno spinto Lapam a sviluppare questo tipo di Bilancio 
sono mirate a:

 Valorizzare le Risorse Umane
 Valorizzare la tradizione dell’Associazione
 Mettere a fattore comune le esperienze ed i risultati ottenuti
 Rendere percepibile, quale valore aggiunto, l’intersezione tra Lapam, intesa come 
 comunità di imprenditori e dipendenti, e la società

I benefici che Lapam si attende da questa iniziativa sono:

 Conoscenza e consapevolezza
 Senso di appartenenza
 Valore dello stare insieme

Il Bilancio del Capitale Intellettuale di Lapam è stato redatto in coerenza a quanto 
raccomandato dalle Linee Guida emesse dal Ministry of Science Tecnology and Innovation 
della Danimarca. Tali linee guida hanno costituito un valido riferimento teorico nella fase di 
impostazione del progetto, un utile aiuto nella fase di analisi degli intangibili e un prezioso 
sistema di riferimento nella fase di strutturazione e stesura della relazione.
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L’Abete è uno degli alberi più antichi il cui scopo è rappresentato dalla 
ricerca, votata verso la verità e gli ideali
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Missione, Visione e Valori

La stesura della Carta dei Valori rappresenta un valido punto di riferimento nel percorso 
di sviluppo del Bilancio del Capitale Intellettuale. Le chiare definizioni della Missione, della 
Visione e dei Valori hanno di fatto facilitato notevolmente l’individuazione dei processi che, 
utilizzando il Capitale Intellettuale, creano valore.

Missione
Siamo un’Associazione che rappresenta gli imprenditori e ne tutela gli interessi. Promuoviamo 
la cultura del lavoro autonomo. Accompagniamo le imprese nel loro sviluppo proponendo 
soluzioni, servizi e consulenze.

Visione
Essere il punto di eccellenza, riconosciuti per capacità di rappresentanza e tutela, qualità e 
varietà dei servizi, professionalità, partecipazione ed entusiasmo.
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Valori
Orientamento all’associato
L’associato costituisce il motivo di essere di Lapam. Orientamento significa affiancarlo, 
ascoltarlo e dialogare con lui, comprenderne le esigenze proponendo servizi e soluzioni 
adeguate.

Orientamento alle persone
Le persone costituiscono il patrimonio dell’Associazione, solo attraverso le persone è possibile 
generare valore per l’associato.  Per questo motivo Lapam considera importante e cura la 
soddisfazione e le competenze dei propri collaboratori.

Sfida e cambiamento
Lapam vuole migliorarsi continuamente per raggiungere obiettivi ambiziosi e vincere la sfida 
competitiva grazie alla capacità di cambiare, mettendo in discussione schemi e convinzioni 
acquisiti a favore di nuove idee e progetti.

Motivazione
Lapam opera con impegno, fiducia e passione, per superare i problemi e raggiungere mete 
importanti.

Responsabilità
Lapam accetta con impegno le proprie responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi 
operando coscientemente nell’interesse degli associati.

Professionalità
La professionalità si estrinseca attraverso l’ascolto degli associati, mettendo a loro 
disposizione esperienza, conoscenze e capacità, lavorando con efficienza, efficacia e 
riservatezza.

Spirito di gruppo e senso di appartenenza
Lapam è orgogliosa di lavorare nel gruppo, i dipendenti si sentono parte dell’Associazione e 
collaborano per raggiungere obiettivi condivisi. 

Collaborazione
Le persone attraverso la partecipazione attiva, il confronto, la condivisione delle informazioni 
e delle competenze collaborano per raggiungere obiettivi comuni.
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La Quercia, robusta e regale, è simbolo di forza e giustizia e 
rappresenta il periodo in cui tutte le forze della natura si ridestano e 

si rinnovano
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Profilo dell’Organizzazione

La nostra identità: un sistema in movimento
Lapam nasce alla fine degli anni ‘50 come libera Associazione tra artigiani e piccoli 
imprenditori modenesi. L’obiettivo principale era quello di dare vita ad una organizzazione 
che fosse in grado di garantire una credibile e solida rappresentanza politico-sindacale alle 
piccole e medie imprese modenesi. L’intuizione iniziale di creare un soggetto indipendente si 
è rivelata vincente.

Nel 1972, la compagine si arricchisce con la nascita di Licom, Associazione di 
rappresentanza del commercio, turismo e pubblici esercizi, conoscendo una fase di crescita 
importante. Dal 1 gennaio 2000, l’Associazione si trasforma in Lapam Federimpresa.

Una vera e propria Federazione composta da quattro distinte Associazioni sindacali: 
Licom - Libero Commercio, Confartigianato, Aspim, Associazione Piccole Imprese e 
Agrimprese, Associazione degli agricoltori. Nell’ottobre 2012 avviene la fusione con 
Confartigianato Imprese Reggio Emilia per dare corpo ad una nuova entità interprovinciale, 
unica nel suo genere ed anticipatrice del riordino degli assetti istituzionali del paese.

Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, in questi anni di crisi si è dimostrata 
un partner competente e affidabile per le imprese associate, in grado di elaborare efficaci 
strategie aziendali, supportare lo sviluppo dell’impresa in ogni sua fase, far fronte agli 
innumerevoli cambiamenti del sistema economico ed aumentare la competitività delle imprese. 
Tutto questo mettendo sempre al centro l’associato, i suoi bisogni, la sua creatività, la sua 
voglia di crescere.

Negli anni Lapam ha creato una efficiente rete di servizi utili e necessari per affrontare le 
mille difficoltà che si incontrano nella gestione dell’attività imprenditoriale. Dai primi servizi 
di assistenza, patronato, fiscale e paghe, si è giunti ad allargare progressivamente il raggio 
d’azione al credito, alla sicurezza, alla gestione ambientale, per arrivare ai nuovi servizi 
di vantaggio per le imprese con export, credito, formazione, brokeraggio energetico e 
assicurativo, selezione del personale, in un crescendo di competenza e consulenza sempre 
più qualificata.
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La nostra identità: un sistema in movimento
Oggi Lapam associa oltre 11.000 imprese e supera quota 600 dipendenti suddivisi nelle 
53 sedi distribuite sui territori di Modena e Reggio Emilia. Una grande Associazione 
di rappresentanza, efficiente, moderna, aperta all’innovazione, fortemente radicata sul 
territorio, capace di sostenere con forza, coerenza ed autonomia, le idee ed i valori degli 
imprenditori.

Al centro l’Associato, i suoi bisogni, la sua creatività e la sua voglia di crescere.

Architettura della rappresentanza: Lapam è operativa sul territorio mediante sedi periferiche, 
istituite dal Consiglio Direttivo Generale e gestite da un Responsabile (Segretario). Ogni sede 
periferica ha un proprio Consiglio e un Presidente.
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Consiglio Direttivo 
Generale

Segretario 
Generale

Giunta Esecutiva 
Generale

Presidente 
Generale

Congresso 
Generale



Profilo dell’Organizzazione
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Segretario 
Generale

Vice Segretario 
Generale

Amministrazione 
Finanza

Controllo di 
Gestione

Sviluppo e  
Comunicazione

Servizi ed 
Organizzazione

Gestione 
Risorse Umane

Politiche 
Territoriali

Sindacale

Ufficio Stampa Assistenza 
Direzione

Modena
Modena Centro 
Grandi Utenti

Modena Uno

Modena Due

Modena tre

Bomporto 
Ravarino

Nonantola

Reggio Emilia
Reggio Emilia

Castellarano

Castelnovo 
nè Monti

Correggio 
Rubiera

Felina

Sant’Ilario d’Enza

Area Nord
Mirandola

Cavezzo 
Medolla

Concordia 
San Possidonio

Finale Emilia 
Massa Finalese

San Felice s.P.
Camposanto
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Carpi
Carpi 

Novi/Rovereto

Campogalliano 
Soliera

Frignano
Pavullo 

Polinago

Fanano 
 

Pievepelago 
Fiumalbo

Serramazzoni 
Prignano

Sestola 
Lama Mocogno

Sassuolo
Sassuolo

Fiorano

Formigine

Maranello

Montefiorino 
Frassinoro 
Palagano

Vignola
Vignola

Castelfranco 
 

Castelnovo Rangone 
Castelvetro 

 
Montese 

Zocca

Spilamberto

Servizi Aziendali 
Mussi
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Stakeholders
Attraverso il proprio Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam intende fornire ai propri 
interlocutori una visione completa delle attività svolte, dei risultati raggiunti e degli impegni in 
campo sindacale, sociale ed economico.

Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dalla necessità di dialogare con gli stakeholders che 
hanno interesse a conoscere le attività dell’Associazione che direttamente o indirettamente 
influisce su di essi o ne è influenzata. 

Lapam collabora quotidianamente con un vasto insieme di portatori di interesse, cioè con tutti 
quei soggetti che per vari motivi interagiscono con l’Associazione:

Profilo dell’Organizzazione

Associati

Comunità Locali

Fornitori e Partners

Istituti di Credito

Enti Bilaterali

Istituzioni Religiose

Scuole medie, 
Superiori e Università

Mezzi di 
Comunicazione

Dipendenti e loro 
Famiglie

Organizzazioni 
Sindacali

Multiutility

Pubbliche 
Amministrazioni
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Nel corso del 2016, nel rapporto con i vari portatori di interesse, la nostra Associazione ha in 
particolare approfondito i seguenti temi:

Scuole e Università
La nostra Associazione, nell’ambito della propria attività istituzionale di rappresentanza, da 
anni collabora con scuole di ogni indirizzo (professionale, tecnico, liceale) e università.
Infatti, sono stati progettati, testati e realizzati format didattici dedicati al tessuto economico 
locale, al curriculum vitae quale strumento flessibile di inserimento nel mercato del lavoro, 
alla simulazione del colloquio di lavoro (sia in italiano che in inglese), alla comunicazione 
efficace e alla costruzione delle skills professionali e trasversali, così come richieste da un 
mercato del lavoro in continua trasformazione.
Infine sono state progettate e realizzate sessioni relative allo start up d’impresa, alla 
architettura lavoristica (dai contratti di lavoro, alle forme di assunzione fino agli elementi 
costitutivi di un cedolino paga), alla storia economica locale, al “personal branding” (inteso 
come ricerca attiva del lavoro), ai “social media for job” (in inglese).
Oltre a risorse umane interne all’Associazione alla costruzione del progetto “education” 
hanno collaborato e collaborano attivamente gli stessi imprenditori associati.
Questa ampia e complessa attività, nell’anno 2016, è sfociata in un partecipato convegno 
pubblico dal titolo “Giovani e lavoro: costruire le competenze a Modena e Reggio Emilia”, 
cui hanno partecipato imprenditori, presidi, professori, sindacati dei lavoratori, camere di 
commercio e amministratori locali di Modena e Reggio Emilia.
L’insieme di questa attività mira infine a far percepire, dall’intera comunità locale, Lapam 
quale importante e attivo agente di sviluppo del territorio di Modena e Reggio Emilia.

Istituzioni Religiose
Nell’anno del Giubileo della Misericordia Lapam ha organizzato una serie di incontri per 
parlare del legame tra imprese e misericordia, perché molti imprenditori hanno scelto di 
proseguire sulla difficile strada del fare impresa in anni di crisi durissima, pensando non solo 
al destino della propria famiglia, ma anche a quello dei propri dipendenti.
Gli incontri hanno visto protagonisti i vescovi delle tre Diocesi del nostro territorio e tre 
Professori di economia che hanno spiegato come coniugare due concetti solo apparentemente 
così distanti. Il 28 settembre a Modena, Monsignor Erio Castellucci è stato affiancato dal 
Prof. Giuseppe Argiolas, docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di 
Cagliari; il 29 settembre a Reggio Emilia Monsignor Massimo Camisasca si è confrontato con 
il Prof. Fabrizio Pezzani, Professore ordinario di Economia Aziendale Università Bocconi; 
infine il 13 ottobre a Carpi Monsignor Francesco Cavina è stato affiancato dal Prof. Franco 
Mosconi, Professore di Economia Industriale dell’Università di Parma. Tutti e tre gli incontri 
sono stati molto partecipati e hanno suscitato un vivo interesse da parte dei presenti.



Profilo dell’Organizzazione
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Amministrazioni Pubbliche
Il 12 novembre Lapam ha organizzato, in contemporanea su tutto il territorio, il Lapam Day 
“No Pmi, No Riparti. Il territorio vive e l’economia riparte se c’è la piccola e media impresa”: 
undici eventi per portare all’attenzione degli amministratori locali il valore delle Micro e 
Piccole Imprese per l’economia e il tessuto sociale del territorio. Durante questi incontri sono 
stati presentati i dati quantitativi e qualitativi delle imprese attive nei comuni delle Province di 
Modena e  Reggio Emilia (dato occupazionale, anagrafe imprese, valore della produzione). 
Sono state inoltre avanzate alcune proposte dell’Associazione per il sostegno all’economia e 
il rilancio dei territori.

 

L’evento è stato molto apprezzato dalle amministrazioni locali che si sono interfacciate con gli 
imprenditori dei diversi territori. A dimostrazione della buona riuscita del Lapam Day gli stessi 
amministratori hanno partecipato all’evento conclusivo della due giorni Lapam di lunedì 14 
novembre a Villa Cesi, terminato con una tavola rotonda (con il Segretario Nazionale Cesare 
Fumagalli e il Prof. Fabrizio Pezzani, docente di Economia della Bocconi) ed un momento 
informale di conoscenza e scambio di informazioni.
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Cosa facciamo 
 
Rappresentanza

 Lobby nei confronti di enti e istituzioni
 (INPS, INAIL, DPL, Monopolio, Dogane, Agenzia delle Entrate, Equitalia, Siae,  
 Multiutility, Consorzi, Comuni, Regioni)
 Rapporti con enti bilaterali e gestione loro attività
 Relazioni sindacali in materia di lavoro
 Iniziative politiche e istituzionali
 (Convegni e manifestazioni istituzionali, incontri con candidati per elezioni, incontri 
 culturali, sociali, spettacolo, consulta politica).
 Rapporto scuola impresa
 (orientamento scolastico, simulazione colloqui di lavoro, lezioni tecniche)
 Statistiche e analisi di mercato

Opportunità di vantaggio per le imprese

 Iniziative ed eventi di categoria 
 (formazione professionale, convegni, seminari e incontri tecnici)
 Formazione di categoria e trasversale per le imprese
 Servizi di vantaggio 
 (consulenza energetica, brokeraggio assicurativo, bandi e
 agevolazioni, ricerca di nuove opportunità di business per le imprese, servizio appalti,
 conciliazione)

Focus Iniziative ed Eventi di Categoria

Cosa si intende per Categoria? Un settore economico organizzato e rappresentato 
sindacalmente da Lapam.

Alimentazione
La Categoria Alimentazione riunisce aziende del comparto agroalimentare di 
produzione (salumifici, prosciuttifici, cantine, caseifici, pastifici, torrefazioni caffè, 
acetaie, molini, mangimifici, ecc) e di servizio (gelaterie, forni, pasticcerie, pasta 
fresca, rosticcerie, pizzerie). La categoria rappresenta uno dei distretti più importanti 
dell’economia di Modena e Reggio Emilia con eccellenze e tipicità uniche al mondo.
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Autoriparazione
Imprese della categoria: Meccanici auto, gommisti, elettrauto, carrozzerie, centri di 
revisione, autolavaggi, soccorso stradale, officine per moto e riparatori di biciclette.
Si tratta di una categoria dove l’innovazione tecnologica e quindi il bisogno di 
aggiornamento professionale sono fondamentali. si è infatti passati, in pochi anni, 
dalla meccanica pura alla meccatronica per il funzionamento di ogni componente 
motoristico ed accessorio.

Benessere
La categoria del benessere comprende tutte le attività legate alla cura estetica 
della persona: Acconciatura, Centri estetici, Tatuatori, Piercer, Attività di wellness e 
correlate. A barbieri e parrucchiere di un tempo (ora acconciatori) si sono aggiunti 
nuovi mestieri/servizi rivolti alla persona che hanno assunto una loro ben definita  
connotazione e che richiedono l’acquisizione di professionalità specifiche.

Commercio
Il settore del commercio in sede fissa e ambulante e della rete distributiva svolge 
un ruolo di primaria importanza nello sviluppo del sistema economico locale, 
contribuendo in modo significativo alla produzione sia del prodotto interno lordo che 
del livello occupazionale. La nostra Associazione conta circa 1200 imprese socie del 
terziario commerciale.

Costruzioni
Il Comparto Costruzioni rappresenta l’aggregazione di interessi professionali e di 
settore per tutte le imprese che operano nella complessa filiera delle costruzioni 
edili e contempla l’insieme delle tecniche, delle arti e delle conoscenze finalizzate 
alla realizzazione di una costruzione o di una infrastruttura. Il comparto comprende 
i settori: demolizioni, scavi, movimento terra, paratie e protezioni argini e pendii 
scoscesi, murature, pitture, impermeabilizzazioni e isolamenti, pavimentazioni e 
rivestimenti, strade.

Impianti
La Categoria degli Impiantisti rappresenta gli interessi delle imprese operanti 
nel settore dell’artigianato di servizio per immobili civili ed industriali: antennisti, 
ascensoristi, bruciatoristi, frigoristi, elettricisti e termoidraulici, riparatori di 
elettrodomestici ecc. Un comparto dove l’aggiornamento normativo è costante e che 
richiede specifici requisiti per l’accesso alla professione.
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Giardinieri
La categoria dei giardinieri è formata da aziende che ideano, allestiscono, arredano 
e curano il verde, sia pubblico che privato. È un settore complesso, di confine fra 
agricoltura ed impiantistica e si raggruppa in due macro aree: i florovivaisti e i 
manutentori del verde.

Comunicazione
La categoria organizza tutte le imprese del settore divulgativo, dell’immagine e della 
grafica quali: agenzie di pubblicità, ICT, tipografie, studi e laboratori fotografici, 
cartotecniche, studi di design.

Meccanica
La categoria raggruppa nelle due Province di Modena e Reggio Emilia quasi 900 
imprese. Il settore è molto variegato e spazia dalla carpenteria pesante alla meccanica 
di precisione, dalla creazione di stampi per il mondo ceramico ai macchinari per il 
biomedicale o all’oleodinamica, dalla produzione di manufatti strutturali per l’edilizia 
alla realizzazione artigianale e di design di arredi ecc.. Nel territorio predomina 
l’attività meccanica di subfornitura c/terzi rispetto alla produzione diretta di beni finiti.

Moda
La categoria Moda di Lapam comprende tutti i mestieri presenti nella filiera del 
tessile-abbigliamento, composto da imprese che producendo in conto proprio hanno 
un mercato finale di riferimento a numerose altre aziende di sub-fornitura (tessitura, 
confezioni, asole e bottoni, stireria).

Turismo e pubblici esercizi
Il turismo è un settore economico estremamente importante in quanto raggruppa 
diverse tipologie di imprese: gli alberghi e la ricettività extra alberghiera, i pubblici 
esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, le agenzie di viaggio, i trasporti, i musei, le 
fiere, i parchi naturali e tanti altri soggetti. Lapam conta circa 600 imprese turistiche 
associate.

Trasporti
Confartigianato Trasporti è una delle associazioni del trasporto maggiormente 
rappresentative in Italia e associa sia imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, 
sia imprese singole ed associate come ad esempio i consorzi e le cooperative. Per la 
categoria circa 400 imprese) Lapam ha strutturato un servizio specifico volto a fornire 
vantaggi concreti legati a sconti sui servizi di pedaggio autostradale, brokeraggio 
assicurativo ecc.
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Serramenti / Legno e arredo
La Categoria si suddivide in vari settori di attività, ovvero nelle diverse lavorazioni 
che richiedono competenze specifiche per essere eseguite: arredatori, corniciai, 
falegnamerie, imballaggi, mobilieri, produzione di articoli ed oggetti in legno, 
produzione di porte e portoni in legno, restauratori, costruzione scale, segherie, 
produzione e montaggio serramenti, verniciatori per legno, tappezzieri, vetrai.

Ceramica
In questo settore le aziende rappresentate appartengono alla decorazione piastrelle in 
3° fuoco, al taglio piastrelle oppure sono produttori di corredi ceramici e produttori di 
articoli in ceramica. Anche questa categoria rappresenta un distretto di eccellenza del 
territorio.

Terzo settore
L’impegno che Lapam ha deciso di assumersi creando questa categoria ha lo scopo 
di rafforzare il ruolo del Terzo Settore al fine di migliorare la nostra comunità locale 
poiché le realtà non profit costituiscono una risorsa fondamentale per dare risposta ai 
bisogni emergenti delle comunità. Con le imprese profit occorre realizzare un sistema 
di sussidiarietà sociale che efficienti l’opera delle istituzioni pubbliche.
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Focus Vantaggi e Opportunità

Servizio energia - CEnPI
Il Consorzio CEnPI è un’opportunità di vantaggio per aziende ed imprenditori che 
possono usufruire di tariffe competitive e consulenza diretta tramite personale Lapam.
Nel 2016 le aziende associate hanno aderito al CEnPI con 286 punti prelievo 
(contatori) di cui:

• 174 punti prelievo di energia elettrica
• 112 punti prelievo di gas

Il risparmio medio annuo stimato equivale ad euro 1.200 per ogni punto prelievo di 
energia elettrica e di euro 700 per ogni punto prelievo di gas.

Brokeraggio assicurativo
Artigian Broker realizza per le aziende associate Confartigianato un vero e proprio 
chek-up assicurativo gratuito per individuare i rischi, confrontare l’offerta assicurativa e 
proporre le soluzioni più complete e convenienti.

Bandi e agevolazioni
Il difficile contesto di difficoltà di accesso al credito nel quale da diversi anni operano 
le piccole imprese ha indotto l’Associazione a ricercare soluzioni per favorire il 
reperimento di risorse, contributi ed incentivi fondamentali per il proseguimento delle 
attività. L’impegno si è concretizzato attraverso la partecipazione delle imprese a 
bandi ed agevolazioni che hanno portato nel 2016 all’ottenimento di contributi per 
2.816.939 euro in particolare per:

• contributi a Fondo Perduto     20%
• contributi Camere di Commercio   2%
• contributi Credito di Imposta    12%
• contributi Ente Bilaterale Turismo e Terziario 2%
• contributi Internazionalizzazione   20%
• contributi in conto interesse    16%
• finanziamenti alle aziende per Formazione  22%
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Servizi alle Imprese

Servizi Cardine:    
 Paghe e rapporti di lavoro 
 Contabilità, consulenza fiscale e assistenza tributaria
 Affari generali  
 Diritto contrattuale e societario  
 Ambiente, sicurezza e qualità  
 Medicina del lavoro
 Analisi e consulenza economica e finanziaria 

Servizi Alla Persona:
 Assistenza fiscale, modello 730, ISE, RED
 Gestione pratiche pensioni
 Gestione pratiche di successione
 Servizio colf e badanti



L’albero di Fico fa parte dei doni della terra promessa, la quale, al 
contrario del deserto arido e senza frutti, produce fichi e melograni

È simbolo di abbondanza e benessere

36
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Il valore delle Attività di Rappresentanza e dei Servizi
 
Attività sindacali e loro valore d’uso

 Iniziative ed eventi di categoria
 Gestione attività all’interno degli enti bilaterali
 Statistiche, analisi di mercato
 Comunicazione esterna
 Lobby nei confronti di enti e istituzioni
 Rapporto scuola impresa
 Relazioni sindacali in materia di lavoro
 Iniziative politiche e istituzionali

Iniziative/Eventi di categoria: aggiornamenti e informazioni in merito a tematiche 
generali specifiche o di settore da parte di esperti e istituzioni.

Gestione attività all’interno degli enti bilaterali: agevolazioni economiche in casi di 
eventi sfavorevoli o per prestazioni sanitarie.

Statistiche, analisi di mercato: aggiornamenti e approfondimenti periodici sugli 
andamenti economici dei mercati.

Comunicazione interna, esterna: disponibilità di informazioni sull’operato Lapam e sui 
temi di possibile interesse per gli associati.

Lobby nei confronti di enti e istituzioni: difesa degli interessi degli imprenditori.

Rapporto scuola impresa: integrazione del modo della scuola con il mondo del lavoro.

Relazioni sindacali in materia di lavoro: sostegno nella gestione delle relazioni col 
sindacato, capacità di mediazione nella trattativa contrattuale e rappresentanza in ambito 
vertenziale.

Iniziative politiche e istituzionali: forza dimostrativa e capacità di comunicare alle 
istituzioni le istanze rivendicative degli imprenditori.
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Servizi erogati e loro valore d’uso
 
 Servizi Cardine
 Vantaggi e opportunità
 Servizi per la persona

Servizi Cardine: affidabilità, precisione e puntualità nei rapporti contrattuali e negli 
adempimenti obbligatori, consulenze e competenze qualificate in relazione agli atti 
amministrativi e degli obblighi normativi. Essere soggetti credibili ed autorevoli nei confronti 
della PA. 

Servizi Vantaggi e Opportunità: consulenze e aiuti negli ambiti afferenti la dimensione 
finanziaria, la conciliazione, i mercati esteri, gli appalti, il brokeraggio assicurativo, i bandi e 
i brevetti. Garantire opportunità nuove alle imprese con competenza e tempestività. 

Servizi per la persona: essere validi interlocutori in termini di affidabilità, tranquillità 
e competenza sulle normative per la dichiarazione fiscale, le pratiche previdenziali e di 
successione del diritto di famiglia.

Valore d’uso è il valore percepito da colui che utilizza il prodotto o il servizio. 
È costituito dalle caratteristiche e dalle prestazioni del prodotto/servizio e dai conseguenti 
benefici ottenibili.



La narrazione degli intangibili

40

Le risorse Intangibili per Creare Valore
Il Capitale Umano
Per Capitale Umano si intende la parte “pensante”, costituita essenzialmente dai contributi 
diretti delle persone che animano l’organizzazione. Al suo interno possiamo individuare 
quattro aree di analisi: 

Competenze 
Rappresentano le abilità del capitale umano rilevanti per l’impresa, in sostanza sono il know-
how che le persone esprimono al lavoro. Il modo migliore di sviluppare tali competenze è 
attraverso un monitoraggio delle stesse, soprattutto attraverso la formazione continua.

Atteggiamento mentale 
È rappresentato dalla componente comportamentale dei lavoratori, dalla capacità di 
automotivarsi e dai valori personali. I risultati che ne scaturiscono, a seguito di grande  
impegno orientato allo sviluppo personale, sono nel lungo termine. 

Cultura 
È parte integrante e caratterizzante dell’organizzazione. In continua evoluzione essa è la 
risultante di una serie di riti, simboli, norme, linee guida, credenze, convinzioni ed assunti 
taciti. È il prodotto della costante interazione tra i membri dell’organizzazione, sconfinando 
quindi nel capitale relazionale.

Le persone sono considerate in Lapam un asset importantissimo, concetto presente fin dalla 
declinazione dei valori dell’Associazione. La disponibilità al dialogo e al confronto hanno 
sempre contraddistinto Lapam, nella convinzione che ognuno, con le proprie caratteristiche 
e individualità possa contribuire a fare la 
differenza. 
 
Prosegue pertanto l’investimento in ambito 
risorse umane. 

Il numero dei dipendenti del Gruppo è 
pari a 625 unità.

Donne
77%

Uomini
23%
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L’età media è di 45 anni, l’anzianità di servizio di 16.

Crescente è il numero dei part time che si attesta a 33%, dato che testimonia, assieme alle 
numerose distribuzioni di orario di lavoro concesse e al ricorso della banca ora, la forte 
attenzione di Lapam nel voler conciliare l’esigenza di vita lavorativa delle proprie persone 
con quella familiare.

Più del 20% della popolazione aziendale ha 
un titolo di studio universitario (2% in più 
rispetto allo scorso anno), il 74% è invece 
in possesso di un diploma di scuola media 
superiore.

45

16

Età dipendenti

Anzianità di servizio

67% 

33% 

Full Time

Part Time

Laurea
20%

Diploma
74%

Licenza Media
6%
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256

165

21

183

Fiscale
Paghe

Affari Generali
Altro

Solo nel 2016 sono stati confermati 10 giovani a tempo indeterminato, per la gran parte 
apprendisti, che stanno effettuano presso le nostre sedi un percorso di crescita.

Ed è proprio nell’ottica di continuare ad investire nei giovani di talento, che quest’anno 
abbiamo costruito Lapam Crea Futuro, il progetto lanciato a settembre 2016 che si 
concluderà nel 2017.  Insieme a FORMart abbiamo progettato e costruito due percorsi 
di formazione che combinano teoria e pratica: uno in ambito fisco contabile, l’altro in 
amministrazione del personale, consulenza sul lavoro, ciascuno rivolto a neo diplomati e neo 
laureati under 28 senza esperienza. 
Abbiamo incontrato oltre 120 giovani tra laureati e diplomati, individuando i migliori 28 
che in questo momento stanno frequentando i corsi, per un totale di 250 ore per ciascun 
percorso. Entrambi i percorsi sono stati infatti progettati e “cuciti addosso” alla nostra 
realtà: la gran parte delle ore di docenza è difatti effettuata da specialisti interni della Sede 
Centrale. A seguito della formazione che si concluderà a febbraio 2017, selezioneremo i 
migliori che potranno essere inseriti stabilmente in una delle sedi Lapam per un percorso 
finalizzato all’acquisizione di competenze e alla crescita professionale.

Grande attenzione è stata posta anche alla valorizzazione delle risorse interne. 
Per i neoassunti, da quest’anno abbiamo previsto un momento di formazione specifico 
che abbiamo chiamato “giornata di benvenuto” un seminario formativo a più voci, che ha 
dato alle nuove risorse il bagaglio base delle informazioni per potersi orientare in Lapam 
nell’ottica di stimolare il coinvolgimento.
Per quanto riguarda le ore di formazione specialistica di settore, i percorsi formativi, a diversi 
canali hanno coinvolto gran parte della popolazione aziendale per un totale medio di 27 ore 
pro capite per il settore fiscale, 28 per il settore paghe, 12 ore per il settore affari generali.

Numero dipendenti per settore

579

24

20

2

Indeterminato
Determinato
Apprindistato

Tirocinio
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Oltre ai numerosi corsi di aggiornamento professionale, quest’anno abbiamo anche investito 
sul potenziamento delle soft skills, le competenze trasversali.

Per il personale coinvolto nella riorganizzazione del settore fiscale sono stati organizzati 
corsi sulla capacità di lavorare in squadra e per chi è a diretto contatto con l’associato corsi, 
che proseguiranno anche il prossimo anno, sulla gestione del tempo e sulla gestione della 
relazione. Ciò al fine di garantire una consulenza che risponda a standard qualitativi di 
servizio sempre più elevati.

Grande interesse continua inoltre a suscitare il programma Trofeo Noi Impresa. 
Lanciato nel 2014, è un sistema che premia i dipendenti che oltre al proprio lavoro 
quotidiano, si impegnano in maniera attiva per la crescita dell’Associazione favorendo 
contatti con potenziali nuovi associati.
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Dirigenti elettivi e rappresentanza provinciale

Età anagrafica 
Campione: 286 Consiglieri di Categoria, Consiglieri delle federate e consiglieri del Direttivo 
Generale.

30

80

88

68

20

da 20 a 40

40 anni

50 anni

60 anni

maggiori 70 anni

52

234

Donne

Uomini

Genere 
Campione: 286 Consiglieri di Categoria, Consiglieri delle federate e consiglieri del Direttivo 
Generale.
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Zona “Lapam” di appartenenza 
Campione: 258 Consiglieri di Categoria e delle federate.

27

33

26

5239

50

31

Area Nord

Carpi

Frignano

Modena

Reggio Emilia

Sassuolo

Vignola
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Il Capitale Strutturale
Per Capitale Strutturale si intende l’insieme dei processi, del know-how aziendale, dei 
programmi, di tutto ciò il cui valore per l’azienda è superiore al semplice valore materiale. 
Caratteristica importante del Capitale Strutturale consiste nell’essere di proprietà 
dell’impresa, a differenza del Capitale Umano.

Organizzazione 
Rappresenta quella parte del Capitale Strutturale totalmente di proprietà dell’impresa, che 
non ha quasi nessuna capacità di auto alimentazione e che assume forma “tangibile” quando 
incorporata in supporti fisici. Ne è un esempio l’organizzazione aziendale che viene riportata 
negli organigramma, oppure i database, tutte forme “fisiche” che incorporano il valore 
organizzativo dell’azienda.

Innovazione 
rappresenta la capacità di rinnovamento e l’abilità dell’impresa di proiettarsi verso il 
futuro, permettendo all’organizzazione di adattarsi all’ambiente attraverso un processo di 
apprendimento continuo e di generare quindi un vantaggio competitivo.

Indicatori

 Servizi Offerti 20 
 Sedi Lapam presenti sul territorio 53
 Contabilità Gestite (imprese) 7.686
 Cedolini elaborati (totale anno 2016) 404.813
 Modulo Integrazione flussi bancari con contabilità generale (CBI) 220
 Servizio INBusta attivato (dipendenti) 3.226
 OpenBox attivate 37
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Il Capitale Relazionale
Per Capitale Relazionale si intendono le relazioni con il complesso dei portatori di interesse, 
che spinge sempre più le aziende a prolungare l’orizzonte temporale di queste relazioni 
per continui scambi di beni ed informazioni. Da qui nasce l’esigenza di riuscire a valutare 
un enorme patrimonio di relazioni che spesso assicurano il vero vantaggio competitivo 
dell’impresa.

Rapporti 
Sono le relazioni sviluppate con clienti e fornitori; ne fanno parte i rapporti contrattuali per 
i quali esistono ruoli precisi e definiti, ma anche aspetti relativi all’immagine esterna, alla 
reputazione, al brand ed alla soddisfazione, alla fidelizzazione di clienti e fornitori.

Valori condivisi 
Rappresenta la dimensione di relazioni con l’opinione pubblica, base per la costruzione 
dell’immagine aziendale. Non si tratta solamente di valori da un punto di vista etico ma di 
quel complesso di fattori che creano valore aggiunto e derivano da una condivisione con gli 
agenti esterni.  

Sinergie
È in quest’area che si attuano la maggior parte degli scambi intangibili tra l’impresa e 
l’ambiente grazie allo sfruttamento del cosiddetto “effetto rete”.
Si tratta di modalità di creazione di valore che necessitano spesso di legami formali tra le 
varie organizzazioni. Le sinergie rappresentano una delle modalità di creazione di ricchezza 
più importanti per ogni settore. 

Indicatori

 Totale imprese associate al 2016 10.761 
 Imprese associate nell’anno 2016 1.419
 di cui neo Imprese 528
 Canale di ingresso delle nuove aziende 
  Ufficio Sviluppo e Area Sindacale 305
  Passaparola tra associati e attività diretta delle sedi Lapam 1.114
 Comunicati Stampa 218
 Istituti con cui Lapam ha collaborato 15
 Incontri con studenti 90
 Studenti coinvolti agli incontri 2.350
 Utenti coinvolti sul web (media annuale) 72.000
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l’Ulivo è simbolo di pace, forza, purificazione e innata prodigalità
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Questo capitolo descrive le principali sfide sugli intangibili che Lapam ha affrontato 
nell’ambito del Capitale Intellettuale.

La sfida rappresenta un obiettivo che l’Associazione si propone di superare 
grazie all’utilizzo degli asset intangibili: superare la sfida significa superare la 
visione dei propri limiti.

Le iniziative rappresentano le azioni attivate, il loro sviluppo ed i risultati raggiunti, per 
superare le sfide dell’intangibile.

Sfide del Capitale Umano
Promuovere l’evoluzione culturale tutti devono sentirsi soggetti attivi del 
cambiamento

L’obiettivo di questa sfida consiste nel rendere più consapevoli le persone Lapam 
sull’andamento del mondo associativo in questo contesto socio economico, informarle e 
coinvolgerle sulle strategie future dell’Associazione nonché su iniziative e modalità messe in 
atto per il conseguimento degli obiettivi. 

Iniziative attivate
 
 Proseguimento della riorganizzazione dell’area fiscale
 numero progressivo sedi coinvolte 20
 numero progressivo persone coinvolte 180
 
 Seminari formativi destinati al personale del settore Affari Generali
 partecipanti al seminario 50

 Convention personale dipendente 
 invitati 625

 Briefing per finalizzare le idee emerse dal Convegno Imprenditori 2015
 partecipanti, tra responsabili dei settore e delle sedi periferiche 100

1
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti 

Gli incontri hanno generato consapevolezza in merito all’importanza di rafforzare e innovare 
i “servizi core”. Questo agevola lo sviluppo e la promozione dei servizi di vantaggio per le 
imprese, elemento che differenzia Lapam nel reale sostegno alle imprese.

Iniziative future

 Per il 2017 si prevede di consolidare il progetto di riorganizzazione dell’area fiscale  
 avviando il servizio di consulenza aziendale e promuovendo i servizi di sostegno alle 
 imprese.
 Verifica dei processi e dell’utilizzo dei nuovi strumenti scelti per far evolvere
 l’Associazione. 
 Proseguiranno incontri con i responsabili dei principali settori e delle sedi periferiche
 per coinvolgere ulteriori aree sulle nuove linee associative.
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2

Le sfide e le iniziative

Organizzare un sistema di formazione interno per professionalizzare il 
personale creando le competenze del futuro.

Questa sfida mira a far acquisire al personale dipendente nuove e specifiche competenze in 
linea con l’evoluzione organizzativa in atto. La formazione è rivolta sia al personale in forza 
sia alle nuove figure in ottica di loro assunzione; ciò al fine di favorire una formazione base 
di ingresso uniforme e specifica per le prime esigenze del ruolo.

Iniziative attivate

 Corso per neo assunti con spiegazione delle aree operative Lapam
 persone formate 50

 Progetto “Lapam crea Futuro”
 persone formate 26

 Corsi interni di aggiornamento Area Fiscale
 persone formate su dichiarazioni redditi 250
  persone formate su bilancio CEE 111
   persone formate su modulo fatturazione Metopack 45
  persone formate su integrazione della gestione 
 dei flussi telematici bancari CBI 47
 persone formate sui bilanci societari 90
  persone formate sulla normativa terzo settore 
 riferita agli enti non commerciali 47 

 Corsi interni di aggiornamento Area Lavoro 
 persone formate su INAIL 
 sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria 175
 persone formate su cassa integrazione ordinaria 148
 persone formate su dirigenti aziendali industria e commercio 75
 persone formate su ENPALS 37

 Corsi area Affari Generali
  persone formate 59
 
 Corsi interni per competenze trasversali
 persone formate sulla costruzione della squadra 85
 persone formate sulla gestione delle relazioni con i clienti 20
 persone formate sull’assertività ed il recupero crediti  53
 persone al corso per formatori 20
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

I corsi hanno avuto la finalità di trasferire le competenze al personale operativo per 
ottimizzare e migliorare la qualità del loro lavoro, nonché del servizio reso all’associato.

Iniziative future

Sono in programma per il 2017 corsi per le figure che ricopriranno il ruolo di consulente 
aziendale e terminerà il primo percorso di “Lapam crea Futuro”.
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3

Sfide del Capitale Strutturale
Ottimizzare i processi interni e valorizzare le potenzialità 
delle banche dati Lapam 

Questa sfida mira ad agevolare e velocizzare l’attività degli addetti sfruttando nuovi 
automatismi e strumenti informatici. Attraverso l’integrazione e la fruizione più immediata 
delle numerose banche dati disponibili sarà possibile fornire con tempestività e capillarità 
consulenze specifiche e informazioni utili al business delle imprese.

Iniziative attivate

 Nuovo programma per la gestione e l’archiviazione delle deleghe di pagamento F24
 Gestione dell’archiviazione delle ricevute delle Dichiarazioni dei Redditi all’interno 
 dell’armadio digitale dell’associato
 Nuova procedura per il monitoraggio dello stato di aggiornamento delle contabilità
 Gestione informatizzata dei registri di carico e scarico dei rifiuti per le aziende
 associate 
 Accorpamento dell’Helpdesk della software house Metodo con l’ufficio fiscale della
 Sede Centrale Lapam

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

La nuova gestione informatizzata delle deleghe di pagamento ha comportato la riduzione 
della tempistica di gestione delle stesse da parte degli addetti.

Iniziative future

 Corso di formazione per gli addetti amministrativi delle imprese associate per l’utilizzo 
 dell’OpenBox
 Digit@l Lapam progetto di digitalizzazione
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4 Rendere più efficaci ed efficienti i processi di comunicazione interni alla 
struttura

Modificare il flusso delle informazioni rendendolo bidirezionale, continuo e modellato sulle 
esigenze del territorio. Promuovere maggiormente le occasioni di confronto diretto.

Iniziative attivate

 Focus group formativi per avere una comunicazione più incisiva e mirata per addetti
 agli affari generali, fiscale, paghe
 Premiazione del personale dipendente tramite il “Trofeo noi impresa” 
 Convention del personale dipendente 2016 
 Giornata di accoglienza dei neo assunti 
 Creazione della brochure informativa “Essere Lapam” rivolta alle figure neo assunte
 Riorganizzazione settore fiscale: incontri periodici con gli addetti di settore nelle
 singole sedi periferiche

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Il risultato di tutte le iniziative attivate è stato quello di aumentare la conoscenza 
dell’Associazione da parte delle persone coinvolte, anche per quanto concerne i diversi 
servizi offerti. 

Iniziative future

 Attivare nuovi focus group per coinvolgere i settori core dell’Associazione (fiscale,
 paghe)
 Promuovere maggior confronto all’interno delle sedi periferiche mediante incontri 
 periodici volti alla condivisione degli obiettivi raggiunti e delle sfide in atto
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Implementare un sistema comunicativo efficace ed efficiente 
rivolto alle imprese 

Con questa sfida si vogliono adeguare i processi di comunicazione ai nuovi media rendendoli 
maggiormente percepibili e personalizzati in base alle caratteristiche del singolo utente.
Accompagnare gli associati nell’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione.

Iniziative attivate

 Contenuti web diffusi dal dominio Lapam.eu
 Pubblicazioni web sul portale Lapam.eu per l’anno 2016 520
 Media mensile di Newsletter inviate 20
 Numero medio di eMail inviate per ciascuna newsletter 3.100

 Social Network e Social Media
 Persone raggiunte in media dai post su Facebook 10.800 
 Media delle persone indotte ad interagire sui post di Facebook 3.448

 Campagna associativa adesione 2017
 Pubbliche Affissioni di gradi formati: 6m x 3m 35

 Pubblicazioni sui giornali locali
 Comunicati stampa  218

 Spot radiofonici per la promozione di iniziative ed eventi 
 Passaggi sulle principali radio locali 1.220

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Le azioni intraprese hanno consentito all’Associazione di avere maggiore visibilità sul web e 
sui Social Network creando così un grande coinvolgimento anche dei non associati. 
Le newsletter inviate tramite eMail sono state ulteriormente migliorate per aumentare il 
coinvolgimento dei destinatari. Sono state avviate numerose azioni di promozione dei 
contenuti e degli eventi tramite Web Advertising e Campagne sui Social Media in particolare 
su Facebook. È stato avviato un radicale restyling dell’House Organ aziendale che ha 
portato alla nascita del nuovo mensile Imprese & Territorio.

Iniziative future

 Realizzazione delle newsletter multi argomento 
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Sfide del Capitale Relazionale
Favorire la partecipazione ed il senso di appartenenza degli imprenditori 
alla realtà associativa

In un contesto come quello attuale, estremamente competitivo e globalizzato, le PMI hanno 
necessità di fare sistema, di condividere esperienze e di trovare sostegno alla propria attività 
economica. In tal senso le azioni di rappresentanza devono avere come protagonisti diretti i 
singoli imprenditori, e in particolare i dirigenti elettivi, punti di riferimento dell’Associazione su 
tutto il territorio. 

Iniziative attivate

 Iniziativa pubblica Lapam Day 2016 dal titolo “NO PMI NO RIPARTI”
 Azione diretta, in accordo con la Regione ER, per Bando Internazionalizzazione 
 Nuova normativa nazionale sulla qualifica professionale di giardiniere
 Iniziativa sull’organizzazione turistica regionale dopo l’approvazione
 di modifiche di legge
 Iniziativa sulla legge di riforma “Giovani, scuola e lavoro”
 Attività di sostegno alle imprese nella ricostruzione post sisma 2012

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

 Nella due giorni di “NO PMI NO RIPARTI il territorio vive e l’economia riparte se c’è 
 la piccola e media impresa” si sono tenuti incontri su tutto il territorio con gli 
 amministratori pubblici locali e rappresentanti del governo, per discutere nel dettaglio 
 il contributo che le PMI danno al gettito tributario e conseguentemente al welfare del 
 sistema economico
 Sono state accolte dalla Regione le osservazioni di Lapam finalizzate alla 
 partecipazione delle PMI al bando regionale dell’internazionalizzazione 
 Grazie all’azione di Lapam, che ha partecipato al tavolo nazionale, è stata redatta la 
 normativa nazionale sulla qualifica professionale di giardiniere, frutto dell’azione di 
 lobby, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo
 Lapam ha incontrato a Zocca l’Assessore Regionale al Turismo per discutere la nuova 
 normativa di settore che prevede l’istituzione delle “destinazioni turistiche”  
 L’evento sulla “Buona scuola” ha dato seguito a quanto emerso nel Convegno  
 Imprenditori 2015
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 È stato approvato il decreto di proroga per la restituzione dei finanziamenti bancari 
 contratti dalle imprese del cratere sismico per il pagamento di imposte e contributi
 sospesi
 È stato firmato il decreto attuativo per l’operatività del “Fondo Serenella” a sostegno 
 delle imprese vittime dei mancati pagamenti e dei fallimenti altrui

Iniziative future

 Il Congresso Generale Lapam del 2017, in cui verranno eletti i nuovi dirigenti elettivi, 
 sarà l’occasione per coinvolgere anche nuovi imprenditori nell’attività associativa.

Promuovere e sostenere l’innovazione e la crescita continua delle PMI con 
strumenti efficaci

Lapam, in sinergia con l’ente formativo FORMart, sostiene e favorisce l’accesso a 
finanziamenti per iniziative di carattere formativo su temi specifici dell’innovazione quali:
• e-business
• stampa 3D
• impresa smart
• social media marketing per la commercializzazione di prodotti e servizi
• risparmio energetico

La nuova sinergia Lapam e FORMart promuove inoltre piani formativi su misura per i 
dipendenti delle imprese grazie ai contributi dei fondi interprofessionali.
Lapam si relaziona inoltre con stakeholders, poli tecnologici, scientifici e di ricerca, opinion 
leaders ed attori del mondo economico e accademico per favorire la nascita e lo sviluppo 
di start up come pure la crescita del livello di avanguardia tecnologica e di processo delle 
imprese già esistenti.

Iniziative attivate

 Presentazione della piattaforma Fazland in occasione di eventi ed iniziative di
 categoria 
 Iniziativa della categoria ICT sul tema della Cybersicurezza
 FORMart ha avviato piani formativi specifici per imprese associate
 È stata realizzata la quarta edizione del “Master Giovani e Credito: dall’idea al
 business”  
 Apertura dell’e-shop di Selezione Modena con 10 imprese coinvolte 
 All’interno del progetto Selezione Modena sono state avviate campagne    
 di Web Advertising e diverse promozioni sui Social Media 

7



59

 SempliApp: convenzione riservata alle imprese associate del comparto costruzioni per 
 la promozione e la gestione delle attività di cantiere tramite smartphone e tablet

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
     
Ulteriore sviluppo del progetto Selezione Modena, per dare una nuova opportunità di 
mercato alle PMI agro alimentari tramite una piattaforma di commercio elettronico per 
valorizzare i prodotti tipici del territorio modenese.

Iniziative future

 Corsi per la formazione digitale delle PMI quale evoluzione indispensabile per il loro 
 business, in particolare in settori soggetti ad alta evoluzione tecnologica
 Corsi finanziati rivolti ai dipendenti delle imprese associate per formarli sull’utilizzo 
 delle procedure informatiche amministrative
 Sono in corso valutazioni di fattibilità per replicare su Reggio Emilia l’aggregazione 
 ottenuta con Selezione Modena
 Partecipazione delle imprese associate della categoria meccanica alla fiera Mec-Spe di 
 Parma assieme a Confartigianato Padova
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Sostenere il welfare con azioni di reciprocità 
tra Pubblico, Impresa e Lavoratore

L’efficace sussidiarietà pubblico-privata, chiave di volta per soddisfare le esigenze di una 
società sempre più in emergenza, dovrà passare non solo dal volontariato e dall’azione del 
non profit ma anche da un coinvolgimento cruciale del mondo dell’impresa. 
Compito dell’Associazione è armonizzare l’azione di tutti gli attori e individuare gli ambiti più 
efficaci per ciascuno, facendo leva sulla rappresentanza, che in Lapam include anche il non 
profit. 

Iniziative attivate

 Incontri con i Vescovi delle diocesi di Modena, Reggio Emilia e Carpi sul rapporto tra 
 Impresa e Misericordia
 Iniziative di approfondimento sulla riforma delle pensioni 
 Seconda edizione della “Corri Con AIL” gara podistica non competitiva di 
 beneficienza per il sostegno della lotta contro linfomi e mielomi
 Sponsorizzazione di iniziative culturali, di beneficenza e spettacolo nell’Appennino
 Modenese
 Patrocinio della staffetta podistica commemorativa del sisma 2012
 Patrocinio dell’iniziativa “Le buone abitudini alimentari” presso la CCIAA di Modena
 Avviato il progetto “Trov@lavoro” volto a favorire il matching tra domanda e offerta di 
 lavoro
 Istituito un nuovo servizio di ricerca e selezione di Colf, Badanti
 Istituito servizio per far fronte alla crescente domanda di pratiche necessarie ai
 lavoratori stranieri
 Consegnato automezzo sanitario, fornito da ANCoS all’Associazione di Reggio Emilia
 Grade Onlus

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Le iniziative hanno evidenziato l’importanza del connubio tra imprenditori e dipendenti oltre 
all’importanza delle imprese quali attori fondamentali per garantire un welfare sostenibile. 
L’attività di impresa va vista non solo come profitto per l’imprenditore ma anche e soprattutto 
come fonte di ricchezza per dipendenti, cittadini e comunità sociale. 
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Iniziative future

 Lapam produrrà materiale promozionale turistico per dare seguito al progetto “La via 
 Romea Imperiale”
 Lapam svilupperà un progetto di prestazioni sanitarie rivolte ai privati, in 
 collaborazione con il Gruppo Donne e Anap

Migliorare le performance delle imprese fornendo supporto 
nell’aggiornamento tecnico professionale e nella ricerca di nuovi mercati

Questa sfida consiste nel realizzare iniziative ed eventi di carattere tecnico e professionale 
attraverso la docenza di imprenditori qualificati e professionisti della formazione, grazie 
ai quali le imprese possono aggiornare le proprie conoscenze pratiche del settore di 
appartenenza.
Lapam si propone, inoltre, di dare supporto alle aziende attraverso progetti mirati 
all’internazionalizzazione e la partecipazione ad eventi fieristici sui principali mercati esteri. 

Iniziative attivate

 Eventi realizzati 4
 Presenze agli eventi 86 
 Missioni all’estero 6
 Incontri b2b 5
 Fiere all’estero 15 
 Fiere in Italia 15
 Presenze uniche alle fiere 100
 Importo totale contributi elargiti alle imprese 552.000
     
Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Lapam ha fornito supporto alle aziende interessate all’export sia attraverso la partecipazione 
ad eventi fieristici che tramite b2b e percorsi di formazione tecnica sui mercati di 
destinazione.

Iniziative future

Nel corso del 2017 verranno approfonditi i seguenti temi:
• risparmio energetico e assicurativo a favore di imprese e dipendenti
• bandi e agevolazioni
• nuove opportunità di business per le imprese
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Lavorare con il mondo dell’istruzione 
per creare le imprese del futuro

Lapam promuove l’attività di integrazione tra imprese e offerta formativa scolastica media, 
superiore e universitaria presente sul territorio, da realizzarsi con il coinvolgimento di docenti, 
studenti, imprenditori e personale dell’Associazione. 
L’obiettivo è far conoscere il sistema imprenditoriale facilitando l’inserimento consapevole dei 
giovani nel mondo del lavoro.
L’attività diretta di Lapam presso gli istituti consiste nella presentazione del tessuto economico 
presente sul territorio a scopo di orientamento professionale, simulazioni di colloqui di lavoro, 
attività formativa su servizi tecnici, testimonianze di imprenditori.

Iniziative attivate
     
 È stato lanciato il Progetto Lapam Crea Futuro che accompagna l’inserimento in 
 Associazione di neo diplomati e laureati privi di esperienza lavorativa attraverso 
 percorsi formativi mirati. 
 Numero di candidature pervenute 120

 Cicli di incontri di orientamento e collaborazione per studenti delle scuole 
 medie inferiori e istituti superiori
 Incontri presso scuole di Castelfranco Emilia 6

 Attività di collaborazione e confronto con gli istituti scolastici modenesi 
 nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro

•  Tecnico Industriale Fermi di Modena
•  Liceo Scientifico Tassoni di Modena
•  Liceo Classico e Linguistico Pico di Mirandola
•  Istituto Tecnico Agrario Calvi di Finale
•  Istituto Tecnico Cavazzi di Pavullo

 Nuovi percorsi avviati:
•  Storia economica locale
•  La Comunicazione decrescente
•  “Social Media for Job”
•  Principi di Diritto del Lavoro e norme vigenti
•  Start up d’impresa

 Presentazione della ricerca “Scuola e lavoro al femminile” presso diversi Istituti 
 superiori della provincia di Modena 
 studentesse partecipanti 100
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 Convegno “Giovani e lavoro: costruire le competenze”
 partecipanti 66

 Progetto “VestiLapam”
 studenti coinvolti 150

 Progetto “Incontri Spiazzanti” a Novellara 
 incontri di orientamento svolti 3
 giovani che hanno partecipato 40

 Progetto “A Scuola di Sport” in collaborazione con Reggiana Calcio
 istituti coinvolti 6 

 Ottava edizione dell’evento “Moda al futuro” 
 in collaborazione con l’istituto Vallauri di Carpi 
 studenti coinvolti 36
 imprese coinvolte del settore moda 32

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

 Il convegno “Giovani e lavoro: costruire le competenze”, rivolto a dirigenti scolastici, 
 amministratori pubblici ed imprenditori, ha analizzato opportunità e criticità del 
 sistema formativo ad un anno dall’entrata in vigore della legge di riforma scolastica 
 107: la cosiddetta Buona Scuola.

 Il progetto “VestiLapam”, avviato in collaborazione con la facoltà di economia 
 e promosso dall’Internazionalizzazione, ha coinvolto gruppi di studenti presso aziende 
 selezionate del settore moda, per preparare un piano di marketing commerciale 
 dedicato al mercato coreano. 

 La collaborazione tra Lapam e Reggiana Calcio, ha permesso l’organizzazione di 
 una serie di incontri presso gli istituti tecnici commerciali della provincia di Reggio 
 Emilia per sensibilizzare gli studenti su legalità e welfare evidenziando il legame tra 
 marginalità economica e sostenibilità sociale.
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Iniziative future
     
 Nuove ipotesi di collaborazione.

• Istituto Tecnico Barozzi di Modena
• Istituto Tecnico Paradisi di Vignola
• Liceo Classico Allegretti di Vignola  

 Ampliare le testimonianze in aula da parte di “donne imprenditrici”
 Ripetere l’esperienza di “incontri spiazzanti” per l’orientamento al lavoro all’interno 
 delle imprese anche sulla provincia di Modena
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La Palma è simbolo di rinascita ed è emblema di vittoria
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Obiettivi futuri nell’ambito del capitale intellettuale
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Il bilancio del capitale intellettuale 2016 ha permesso all’Associazione di fotografare le 
attività e le iniziative portate avanti nel corso dell’anno.
La visione d’insieme del lavoro realizzato, dal progetto al suo compimento, mostra quello che 
sarà il percorso di Lapam nell’anno a venire.
I suoi contenuti proiettano l’Associazione nel cammino da svolgere nel corso del 2017 poiché 
le sfide del 2016 hanno valenza pluriennale e daranno seguito ad ulteriori iniziative e 
obiettivi.

Per il 2017 si prevede di consolidare il progetto di riorganizzazione dell’area fiscale  
avviando il servizio di consulenza aziendale e promuovendo i servizi di sostegno alle 
imprese

Sono in programma corsi per i futuri consulenti aziendali e terminerà il primo percorso 
di “Lapam crea Futuro”

Corso di formazione per gli addetti amministrativi delle imprese associate per l’utilizzo 
dell’OpenBox
 
Digit@l Lapam progetto di digitalizzazione

Realizzazione delle newsletter multi argomento e di un efficace strumento di analisi dei 
risultati

Sviluppo di ulteriori aree del sito web per attirare visitatori grazie ai nuovi contenuti 
multimediali

Utilizzare le più moderne tecniche di comunicazione digitale per aumentare il 
coinvolgimento delle imprese associate nelle attività promosse

Sviluppo delle tecnologie utilizzate alla creazione di package grafici e design di 
gadget  per la promozione del brand associativo

Il 2017 sarà l’anno del 20° Congresso Generale Lapam, in cui verranno eletti i nuovi 
dirigenti elettivi. Il Congresso sarà occasione per coinvolgere nuovi imprenditori 
nell’attività associativa

Corsi per la formazione digitale delle PMI quale evoluzione indispensabile per il loro 
business, in particolare in settori soggetti ad alta evoluzione tecnologica

Corsi finanziati rivolti ai dipendenti delle imprese associate per formarli sull’utilizzo 
delle procedure informatiche amministrative
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Sviluppo del progetto di prestazioni sanitarie rivolte ai privati, in 
collaborazione con il Gruppo Donne e Anap

Ipotesi di collaborazione con altri Istituti Superiori della provincia di Modena  

Ampliare le testimonianze in aula da parte di “donne imprenditrici”

Ripetere l’esperienza del progetto “Incontri Spiazzanti” per l’orientamento al lavoro 
all’interno delle imprese anche sulla provincia di Modena
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Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam 2016 è stato sviluppato 
con l’intento di creare uno strumento finalizzato a fornire 
informazioni e indicazioni sugli intangibles dell’organizzazione 
e di come questi vengano individuati, misurati e migliorati.

La volontà è stata, quindi, quella di presentare in modo chiaro e 
trasparente gli asset relativi al Capitale Umano, Capitale Strutturale 
e Capitale Relazionale e come essi siano considerati elementi di 
rilievo nell’ambito della gestione strategica orientata a migliorare 
le capacità dell’Associazione di rappresentare gli imprenditori 
tutelandone gli interessi e di accompagnare le imprese del territorio 
nel loro sviluppo proponendo soluzioni, servizi e consulenze.

Questa iniziativa è stata condotta in coerenza a quanto 
raccomandato dalle Linee Guida emesse dal Ministry of 
Science Tecnology and Innovation della Danimarca. Tali linee 
guida hanno costituito un chiaro riferimento teorico nella 
fase di impostazione del progetto, un utile aiuto nella fase 
di analisi degli intangibili e un valido sistema di riferimento 
nella fase di strutturazione e stesura di questa relazione.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam costituisce di 
fatto lo strumento contabile degli intangibles, in esso viene 
presentato il patrimonio dei vari asset intangibili e l’approccio 
strategico promosso dall’organizzazione per la loro crescita e 
potenziamento composto da varie sfide e perseguito attraverso 
numerose iniziative descritte tramite opportuni indicatori 
che ne hanno evidenziato il livello di efficienza e di efficacia. 

Sotto il profilo della cultura aziendale il lavoro svolto 
costituisce l’avvio di un importate percorso di crescita nel 
quale Lapam vedrà aumentare la capacità di individuare e 
misurare i propri asset intangibili, di accrescerli attraverso 
un approccio di lungo termine e di usarli con maggiore 
efficacia per generare valore in linea alla propria mission.
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La G
estione del Valore 2016

Lapam Confartigianato Imprese
Modena - Reggio Emilia

Rappresentiamo
tutto il mondo imprenditoriale:

artigianato, commercio,
piccole e medie imprese, agricoltura

www.lapam.eu
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