




Modena e Reggio Emilia, provincie 
adiacenti nel cuore dell’Emilia Romagna 

sono sempre state ricche di storia umana, 
fatta da Artigiani che sin dal medioevo 

hanno saputo impreziosire un territorio già 
di per sé unico e ricco di opportunità.
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”
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L’originale Torre di San Geminiano, di pianta quadrata, innalzata su 
cinque piani entro il XII secolo, fu poi rialzata nei due secoli successivi 

con l’introduzione della caratteristica punta ottagonale, secondo un 
disegno di Arrigo da Campione, che tra XIII e XV secolo aggiornarono 

lo stile della cattedrale al nuovo gusto gotico. La punta è ornata da due 
ghirlande, vale a dire due ringhiere di marmo, da cui il nome Ghirlandina.
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1 Dettaglio interno del Roma Convention 
Center, conosciuto come La Nuvola di Fuksas.
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1Presentazione: 
La Gestione del Valore

È un piacere ed un onore introdurre i contenu-
ti di questo bilancio del capitale intellettuale, 
dopo aver assunto, nel novembre scorso, la 
carica di Presidente generale Lapam Confar-
tigianato Imprese Modena – Reggio Emilia.

L’anno 2017 è stato molto intenso ed ha se-
gnato una tappa importante nel cammino di 
rinnovamento della nostra associazione. 
La celebrazione del XX° Congresso generale, 
iniziata ad aprile con i congressi di categoria 
e proseguita con l’elezione dei nuovi organi 
dirigenti tra ottobre e novembre, ha caratte-
rizzato buona parte delle iniziative realizzate 
nel corso dell’anno.

Ancora una volta abbiamo dato dimostrazio-
ne di essere un’associazione viva, fondata sul 
coinvolgimento di imprenditrici e imprendi-
tori, attraverso riunioni capillari sul territorio, 
incontri di categoria, eventi pubblici e una ca-
pacità di relazione esterna costante e ricono-
sciuta.

I titoli e i numeri che il bilancio ci presenta, 
sono indicativi di una quantità e qualità delle 
persone e dei contenuti che nell’arco dell’an-
no abbiamo prodotto.
Il denominatore comune dei numeri di bi-
lancio è stato la “partecipazione attiva” di 
migliaia di persone, distribuite tra eventi di 
categoria, seminari e corsi di formazione, in-

contri con la scuola, oltre alle iniziative più 
propriamente congressuali. Settantaquattro 
iniziative per 2.133 imprese presenti, di cui il 
30% non associate; oltre 200 corsi per 1840 
partecipanti; 24 istituti scolastici coinvolti per 
3.572, tra studenti e docenti. Oltre a 18 eventi 
di rappresentanza comprensivi delle assem-
blee congressuali.

Per partecipazione attiva intendo una presen-
za di imprenditori non istituzionale, non det-
tata da obblighi statutari, ma fondata sull’inte-
resse reale circa le proposte dell’associazione, 
frutto di un confronto costante con la propria 
base associativa.

Qual è il motore che genera tutto questo mo-
vimento? Credo che sia il legame, o meglio il 
collegamento funzionale, tra gli imprenditori 
dirigenti, eletti negli organi associativi di La-
pam, e la struttura operativa. Fattori decisivi 
per un’associazione che pretenda di interpre-
tare i bisogni delle imprese e rappresentarne 
gli interessi. Due facce della stessa medaglia, 
accomunate dal senso di appartenenza. Se 
una delle due funzioni viene a mancare il mo-
tore perde potenza, perde giri e prima o poi 
si fermerà. 

Facciamo tesoro allora di questa nostra espe-
rienza per generare ogni volta un nuovo va-
lore aggiunto da offrire alle migliaia di micro, 
piccole e medie imprese associate e al tessuto 
economico del territorio. 

Parla il Presidente Generale Gilberto Luppi
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1Presentazione: 
La Gestione del Valore

L’anno 2017 è stato caratterizzato dal princi-
pale evento della vita associativa, costituito 
dal XX° Congresso generale di Lapam Con-
fartigianato Imprese Modena e Reggio Emilia. 
Nella stesura del Bilancio del capitale intel-
lettuale, si trova traccia consistente di que-
sto lavoro e dei risultati da esso prodotti. Il 
Congresso è stato celebrato all’insegna della 
partecipazione dal basso, attraverso le deci-
ne di assemblee sul territorio e presso la Sede 
centrale, con la partecipazione diretta di cen-
tinaia di imprenditori associati. Un confronto 
che ha prodotto idee e suggerimenti utili ad 
orientare l’attività dell’associazione. 
Uno degli esiti collaterali agli eventi congres-
suali, è stato quello di aver coinvolto, oltre alla 
base associativa, anche imprenditori e sta-
keholder esterni, alimentando quelle relazioni 
che servono a consolidare il ruolo dell’asso-
ciazione.
Tra i risultati più significativi del congresso 
vi è, inoltre, il periodico rinnovamento degli 
organi dirigenti, con un ricambio generazio-
nale pari ad un terzo dei rappresentanti eletti 
a tutti i livelli. Anche questo è un segnale di 
vitalità che non si riscontra facilmente in or-
ganizzazioni di rappresentanza come la no-
stra. Credo che, se la politica avesse mante-
nuto negli anni lo schema adottato da Lapam 
nel proprio congresso, probabilmente oggi 
non vivremmo la crisi di rappresentanza e di 
credibilità di cui soffre il sistema politico ita-
liano. Lo sforzo organizzativo profuso dalla 
struttura nel corso del 2017, concentrato sui 
due filoni della formazione e dell’innovazione 
indicati dal bilancio precedente, ha generato 
alcuni risultati concreti, che stanno cambian-
do il nostro modo di lavorare, aggiornando e 
rendendo più efficaci le risposte alle imprese.
Sul piano formativo, si è avviato un vero e 
proprio processo di reskilling, ovvero di ri-

qualificazione, rivolto a tutti i 630 dipendenti 
oggi in forza a Lapam, che sta creando i pre-
supposti di riposizionamento nella consulen-
za e nell’erogazione dei servizi. L’obiettivo in 
corso di realizzazione è la valorizzazione delle 
risorse esistenti ed un percorso di inserimento 
di giovani leve. Nuove professionalità e nuove 
conoscenze che incontrano il patrimonio di 
competenza e di esperienza presente nell’or-
ganizzazione a tutti i livelli. Un mix vincente 
che consente all’associazione di potenziare e 
diversificare il pacchetto di proposte agli as-
sociati. 
L’anno appena trascorso ha visto un grande 
processo di digitalizzazione delle procedu-
re. Stiamo compiendo un salto in avanti nel 
miglioramento della qualità nell’offerta dei 
servizi. Ormai tutta la documentazione tradi-
zionalmente prodotta dalle aziende in forma 
cartacea, a partire dal primo gennaio 2018, 
viene sistematicamente dematerializzata. 
Oltre ai vantaggi di conservazione dei dati e 
alla riduzione degli archivi materiali, si aprono 
nuove possibilità di consulenza più efficace e 
puntuale, senza dimenticare i conseguenti be-
nefici di sostenibilità ambientale.
Tutto questo per dire che, quanto evidenzia-
to oggi nel Bilancio del capitale intellettuale 
2017, testimonia lo sforzo di Lapam nel voler 
giocare un ruolo da protagonista nella vita 
economica delle nostre imprese e del territo-
rio.

Parla il Segretario Generale Carlo Alberto Rossi
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Piazza San Prospero, prende il nome dall’omonima basilica ed è una 
delle più importanti di Reggio Emilia. È chiamata anche Piazza Piccola 
ed è collegata dalla strada porticata del Broletto a Piazza del Duomo. Ha 
una forma rettangolare con tre lati porticati. Sul lato rimanente sorge la 
chiesa di San Prospero con il campanile ottagonale. Piazza San Prospero 
è caratterizzata dalla presenza di sei statue di leoni in marmo rosso sul 
sagrato della basilica del XVI secolo realizzate dallo scultore reggiano 
Gaspare Bigi.
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2Bilancio: 
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 rendiconto periodico e 
volontario 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.

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.

12



Iniziative

Risultati

Obiettivi

Capitale
Strutturale

Capitale
Umano

Capitale
Relazionale

Processi
Generatori
di Valore

Valore per
gli Stakeholders

2Bilancio: 
Finalità e Struttura

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 Technology 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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Camerino del Genio, all’interno del palazzo Ducale di Sassuolo. 
Inglobando il vecchio castello del XV secolo, Bartolomeo Avanzini 

costruì per conto di Francesco I d’Este un palazzo monumentale per la 
villeggiatura della corte. Il Palazzo Ducale fu decorato principalmente 

dal pittore francese Jean Boulanger, oltre ad altri artisti italiani 
dell’epoca come Giacomo Monti, Baldassarre Bianchi, Pier Francesco 

Cittadini, Michelangelo Colonna e il Guercino.
14



3

15



3Missione, 
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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3Missione, 
Visione e Valori

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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Il Castello di Levizzano risale alla fine del IX secolo e si 
presentava come un semplice insediamento fortificato. 

Nel corso dei secoli ha subito vari rimaneggiamenti, 
trasformando l’antico fortilizio a residenza nobiliare. 

A partire dal XIII secolo vennero apportate una serie di 
modifiche e ampliamenti trasformando l’antica rocca 

difensiva in un palazzo feudale.
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4Profilo 
dell’Organizzazione

La nostra identità: un sistema in movimento

Lapam nasce alla fine degli anni ‘50 come li-
bera associazione tra artigiani e piccoli im-
prenditori 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’intuizio-
ne iniziale di creare un soggetto indipendente 
si è rivelata vincente.

Nel 1972, la compagine si arricchisce con la 
nascita di LICOM, associazione di rappresen-
tanza del commercio, turismo e pubblici eser-
cizi, conoscendo una fase di crescita impor-
tante. 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 Confartigiana-
to 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 Reg-
gio Emilia, in questi anni di crisi si è dimostra-
ta partner competente e affidabile per le im-
prese associate, in grado di elaborare efficaci 
strategie aziendali, supportare lo sviluppo 
dell’impresa in ogni sua fase, far fronte agli in-
numerevoli cambiamenti del sistema econo-
mico, aumentare la competitività delle impre-
se. Tutto questo mettendo sempre al centro 
l’associato, i suoi bisogni, la sua creatività, la 
sua voglia di crescere.

Negli anni Lapam ha creato un’efficiente rete 
di servizi utili e necessari per affrontare le mil-
le 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 gestio-
ne ambientale, per arrivare ai nuovi servizi per 
l’export, l’innovazione, gli appalti, il brokerag-
gio assicurativo, in un crescendo di compe-
tenza e consulenza sempre più qualificata.
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1959
Nasce LAPAM:

Libera Associazione di Artigiani 
e Piccoli Imprenditori Modenesi

1972
Nasce LICOM, 
associazione di 
rappresentanza del 
Commercio, Turismo e 
Pubblici Esercizi

2000
L’associazione si 

trasforma in Lapam 
Federimpresa

2012
Fusione con 
Confartigianato Imprese 
Reggio Emilia

OGGI
L’associazione si identifica come: 

Lapam Confartigianato Imprese 
Modena - Reggio Emilia

4Profilo 
dell’Organizzazione

Linea Temporale
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4Profilo 
dell’Organizzazione

Le nostre persone

Oggi Lapam associa oltre 11.000 imprese e supera quota 630 di-
pendenti 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.
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4Profilo 
dell’Organizzazione

Lapam è operativa sul territorio mediante sedi periferiche, istitu-
ite dal Consiglio Direttivo Generale e gestite da un Responsabile 
(Segretario).
Ogni sede periferica ha un proprio Consiglio e un Presidente.

Gli Attori dell’Associazione

• Congresso Generale
• Consiglio Direttivo Generale
• Giunta Esecutiva Generale
• Presidente Generale
• Segretario Generale

Nuova Giunta Esecutiva - Dicembre 2017
Prima fila da sinistra: Damiano Pietri, Daniele Mazzini, Ivo Biagini, 
Rita Cavalieri, Cinzia Ligabue, Gilberto Luppi, Amedeo Genedani
Seconda fila da sinistra: Davide Gruppi, Carlo Alberto Rossi
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4Profilo 
dell’Organizzazione
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4Profilo 
dell’Organizzazione

La struttura organizzativa di Lapam considera una suddivisione 
territoriale in varie zone geografiche
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loro Famiglie
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di Credito

Fornitori
e Partners

Media
Locali

Multiutility

4Profilo 
dell’Organizzazione

Stakeholders

Attraverso il proprio Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam in-
tende fornire ai propri interlocutori una visione completa delle at-
tività svolte, dei risultati raggiunti e degli impegni in campo sinda-
cale, sociale ed economico.

Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dalla necessità di dialo-
gare con gli stakeholders che hanno interesse a conoscere le atti-
vità dell’Associazione che direttamente o indirettamente influisce 
su di essi o ne è influenzata.
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Istituti Scolastici

Istituzioni Religiose

Università

Enti
Bilaterali

Comunità
Locali

Organizzazioni
Sindacali

4Profilo 
dell’Organizzazione

Lapam collabora quotidianamente con un vasto insieme di por-
tatori di interesse, cioè con tutti quei soggetti che per vari motivi 
interagiscono con l’associazione.
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Industria 4.0

4Profilo 
dell’Organizzazione

Anche nel corso del 2017, nel rapporto con i vari portatori di inte-
resse, la nostra associazione ha fatto importanti passi investendo, 
tra le altre, su due priorità per il mondo delle imprese: la forma-
zione e la ricerca di nuove opportunità di business.

Ordine degli Ingegneri

Dal 2017, a seguito del Piano Nazionale Indu-
stria 4.0 è stato costituito un ufficio dedicato 
per supportare le imprese nei propri processi 
decisionali.

In particolare è stata stretta una collabora-
zione con l’Ordine degli Ingegneri di Mode-
na finalizzata a mettere a disposizione delle 
imprese associate ingegneri qualificati in gra-
do di supportare le aziende nelle valutazioni 
tecniche necessarie per affrontare gli investi-
menti in ottica Industria 4.0.

L’Associazione affianca le aziende nelle valu-
tazioni economico – finanziarie collegate ad 

una scelta di investimento, garantisce l’assi-
stenza degli ingegneri per le relazioni tecni-
che, le perizie giurate e nella valutazione dei 
requisiti di interconnessione richiesti dal pia-
no per godere dei benefici fiscali.

Il servizio Industria 4.0, nel 2017
si è concretizzato in:

• 55 richieste di consulenze
• 24 visite degli ingegneri presso le 

aziende

Infine, attraverso l’ente di formazione FOR-
Mart, il servizio si ripropone di facilitare le im-
prese nella progettazione dei percorsi di for-
mazione necessari per agevolare i processi di 
innovazione.

28



VILLAGGI ARTIGIANI

Un viaggio nel cuore 
produttivo di Modena

4Profilo 
dell’Organizzazione

Villaggi Artigiani Modenesi

È il titolo della prima video in-
chiesta Lapam, visibile sul sito 
www.lapam.eu e sul nostro ca-
nale YouTube.

Un lavoro nato per indagare le condizioni del-
le aree produttive di Modena che con 17mila 
imprese censite da Unioncamere, è tra gli in-
granaggi fondamentali della nostra Regione.
Grazie alle testimonianze delle imprese e alle 
immagini raccolte nei quartieri di Viale Emilio 
Po, del quartiere Torrazzi e di Via Emilia Est, 
abbiamo così raccontato la quotidianità in cui 
vivono imprenditori e lavoratori modenesi, 
strutturando in un questionario le loro richie-
ste ed esigenze.

Al lavoro di analisi ha fatto quindi seguito una 
fase propositiva rivolta alle istituzioni che ha 
portato la nostra associazione a presentare 
tre proposte fattuali: il potenziamento del fi-
nanziamento pubblico privato per la realizza-
zione di infrastrutture indispensabili come la 
banda larga, il baratto amministrativo, il po-
tenziamento della videosorveglianza privata. 

Da qui ci siamo mossi iniziando un dialogo 
con le istituzioni locali, Comune di Modena ed 
Hera in primis, per contribuire attivamente a 
migliorare il dialogo tra imprese e istituzioni.
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4Profilo 
dell’Organizzazione

After Futuri Digitali

A Modena nel mese di Settembre è stato or-
ganizzato il Festival After Futuri Digitali, che 
ha portato contenuti eccellenti in alcuni luo-
ghi della città. Anche Lapam ha contribuito 
all’iniziativa che ha preso il via dalla Agenda 
Digitale della Regione Emilia Romagna, in col-
laborazione con il Comune di Modena.
Il tema chiave dell’evento è stato la Banda Ul-
tra Larga, la cui importanza è stata sottolinea-
ta da Lapam fin dall’inizio: tramite l’analisi dei 
distretti industriali della città di Modena infatti 
si è sottolineata l’importanza per le aziende 
di questa tecnologia. Lapam ha colto con en-
tusiasmo l’occasione di approfondire il tema 
durante il Festival, essendo in contatto con le 

imprese quotidianamente è infatti necessario 
essere costantemente aggiornati alle nuove 
tecnologie a supporto delle PMI e professio-
nisti che rappresenta. 

L’intervento si è tenuto nella prestigiosa Sala 
di Rappresentanza del Palazzo Comunale di 
Piazza Grande. Il seminario dal titolo “Il Digi-
tale nei Servizi alle Imprese” è stato modera-
to da Enrico Pagliarini, giornalista di Radio24, 
con il quale Lapam ha il piacere di collaborare 
frequentemente.

Per il 2018 la volontà è quella di continuare 
il supporto al Festival, per crescere insieme 
al territorio di Reggio Emilia che quest’anno 
ospita l’evento nel mese di Ottobre.
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4Profilo 
dell’Organizzazione

Campagna anti Abusivismo

Il contrasto all’abusivismo nelle categorie 
più esposte a questo fenomeno è da alcuni 
anni priorità dell’associazione. 
L’abusivismo è infatti una piaga che svilisce 
la professionalità di tante imprenditrici e 
imprenditori onesti e che a causa della sua 
impunità, incrina i rapporti di comunità, in-
nescando frustrazione e risentimento in chi 
rispetta la legge e ottenendo come ultimo 
risultato un altrettanto dannosa perdita di fi-
ducia nelle istituzioni.

Per cercare di arginare il fenomeno - ingros-
satosi durante gli anni di crisi - Lapam ha 
avviato nel 2013 un dialogo con le autorità 
locali attraverso Protocolli d’intesa e di colla-
borazione con enti comunali e forze dell’or-
dine e ad oggi sono stati siglati a Modena e 
nel corso del 2017 a Poviglio, Fiorano e Cor-
reggio.

Purtroppo non è sufficiente lavorare con le 
istituzioni ma è necessario un’operazione di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per 
far comprendere ai cittadini come quello che 
apparentemente sembra un vantaggio è in 
realtà un rischio.

Per questo la nostra organizzazione ha destinato parte del proprio budget annuale alla pubbli-
cizzazione di una campagna anti abusivismo sui territori che attiveranno i Protocolli d’intesa e 
contrasto all’abusivismo.
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Rappresentanza
Sindacale

Lobby nei confronti 
di enti e istituzioni
(INPS, INAIL, DPL, Monopolio, 
Dogane, Agenzia delle Entrate, 
Equitalia, Siae, Multiutility, 
Consorzi, Comuni, Regioni)

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)

Rapporti con Enti 
Bilaterali e Gestione
loro attività

Relazioni Sindacali
in materia di Lavoro

Statistiche
e Analisi di Mercato

4Profilo 
dell’Organizzazione

Cosa Facciamo
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Opportunità
per le imprese

Iniziative ed eventi di categoria
(formazione professionale, convegni, 
seminari e incontri tecnici)

CEnPI
Consulenza Energetica
nel campo degli acquisti energetici per le imprese 
con particolare riferimento alla fornitura di energia 
elettrica e gas

Artigian Broker
Brokeraggio Assicurativo
consulenza sulle polizze attualmente in essere e sulla 
stipula di convenzioni con compagnie assicurative 
per consentire l’accesso a polizze o a condizioni 
contrattuali migliorative

Bandi e Agevolazioni 
vengono offerte tutte le informazioni necessarie per 
ottenere incentivi e agevolazioni come contributi a 
fondo perduto, bonus fiscali, crediti d’imposta

Nuove Opportunità
di Business 

supporto alle aziende nell’interna-
zionalizzazione con progetti mirati 

e partecipazione ad eventi fieri-
stici o missioni estere o nazionali, 

questo perché i nuovi mercanti 
non sono da intendere esclusi-

vamente come mercati esteri ma 
come nuovi mercati che offrono 

nuove opportunità

Conciliazione 
è un servizio che permette di ri-

solvere una lite tra imprese e con-
sumatori mediante un sistema di 

giustizia alternativo; il conciliatore, 
infatti, è una figura qualificata e 

super partes che ha il compito di 
facilitare il dialogo tra le parti per 
trovare una soluzione amichevole, 

soddisfacente e condivisa

Servizio Industria 4.0
Servizi dedicati alla normativa 
industria 4.0 per approfondire gli 
aspetti e i vantaggi conseguenti

Digital Innovation HUB
Supporto e consulenza su servizi 
e finanziamenti per innovazioni 
tecnologiche: un ponte tra impre-
sa, ricerca e finanza

Formazione
di categoria e trasversale per le imprese

Servizi di Vantaggio

dettaglio a 
pagina 36

4Profilo 
dell’Organizzazione
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Servizi
alle Imprese

Paghe e Rapporti di Lavoro
Consiste nella gestione di tutte le fasi 

relative al rapporto di lavoro dipendente, 
con l’assolvimento di qualsiasi incombenza 

di natura procedurale e amministrativa, a 
partire dall’assunzione fino alla risoluzione 

del rapporto di lavoro

Medicina del Lavoro
questo servizio è in grado di 

accompagnare i propri clienti nel disbrigo 
di tutti gli adempimenti previsti in materia 

di salute nel luogo di lavoro, grazie ad 
uno staff qualificato di medici specialisti e 

tecnici strumentisti

Affari Generali
Il servizio si occupa di analizzare l’attività 
imprenditoriale che si vuole intraprendere 

verificando le opportunità che il settore 
può offrire, la verifica della natura giuridica 

più opportuna, quella dei requisiti 
personali, professionali e tecnici necessari 

ad intraprendere l’attività prescelta, 
la verifica delle licenze necessarie, la 

consulenza relativa alla contrattazione 
d’impresa per enti non commerciali e 
l’assistenza nelle pratiche telematiche 

riguardanti iscrizioni ad Albi,
Registri, Istituti

Contabilità, Consulenza Fiscale
e Assistenza Tributaria
Il servizio consente di far fronte ad 
ogni tipologia di adempimento fiscale, 
fornendo risposte puntuali alle esigenze 
degli Associati

Analisi e Consulenza
Economica e Finanziaria
Questo servizio mira a individuare gli 
opportuni strumenti di finanziamento a 
breve, medio e lungo termine

Diritto Contrattuale e Societario
Consulenza e analisi dei contratti 
commerciali, assistenza legale in caso di 
controversie, legislazione di impresa in 
ambito di diritto societario, costituzione, 
modifica, cessione ditte di ogni genere, 
cessione quote srl, consulenza legale

Ambiente, Sicurezza e Qualità
Consulenza in materia di adeguamento 
alle norme ambientali, assistenza nel 
rispetto degli obblighi relativi a salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, promozione 
opportunità e consulenza ai fini 
dell’ottenimento della
certificazione di qualità

4Profilo 
dell’Organizzazione
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Servizi
alle Persona

Assistenza Fiscale
Consulenza e assistenza sulle normative di 
carattere fiscale per la redazione di dichia-

razioni quali i modelli 730, ISE, RED

Sportello Colf e Badanti
Servizio per l’assistenza

famigliare a domicilio

Gestione Pratiche
di Successione

per offrire assistenza
legata al diritto di famiglia

Gestione Pratiche Previdenziali 
Il servizio offre assistenza nel disbrigo 
di pratiche come infortunio, malattia, 
pensioni, maternità, supplementi

Ricerca e Selezione
del Personale
Il servizio TrovaLavoro è rivolto a tutti 
coloro che sono alla ricerca della prima 
occupazione o di una nuova occupazione 
per un percorso di crescita personale e 
professionale

4Profilo 
dell’Organizzazione
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Categoria Evento
Imprese

Partecipanti
Numero 

Eventi

861

25

48

25

202

43

268

245

22

1

2

1

6

2

9

8

Iniziative
Trasversali

Movimento
Donne Impresa

Giovani
Imprenditori

Terzo Settore

Moda

Meccanica

Turismo,
Commercio, P.E.

Impianti

4Profilo 
dell’Organizzazione

Iniziative ed eventi di categoria
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Totale
2132

99

36

55

31

50

70

52

22

3

1

3

3

2

3

4

1

Totale
71

Giardinieri

Comparto
Costruzioni

Comunicazione 
e ICT

Benessere

Autotrasporto

Autoriparazione

Alimentazione

Agenti di
Commercio

4Profilo 
dell’Organizzazione
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Il parco regionale dei Sassi di Roccamalatina è 
un’area naturale protetta situata sull’Appennino 

modenese immediatamente prossimo alla 
pianura, sul versante destro della valle del fiume 

Panaro. È caratterizzato dalla presenza di tre 
spettacolari picchi rocciosi definiti storicamente 
“sassi”, sede di nidificazione del falco pellegrino.
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Attività sindacali
e loro valore d’uso

Iniziative ed Eventi di categoria
Aggiornamenti e informazioni in merito a 
tematiche generali specifiche o di settore 

da parte di esperti e istituzioni

Rapporto scuola impresa
Integrazione del modo della scuola

con il mondo del lavoro

Statistiche, analisi di mercato
Aggiornamenti e approfondimenti 

periodici sugli andamenti economici dei 
mercati

Iniziative politiche e istituzionali
Forza dimostrativa e capacità di 

comunicare alle istituzioni le istanze 
rivendicative degli imprenditori

Gestione attività all’interno 
degli enti bilaterali
Agevolazioni economiche in caso di
eventi sfavorevoli o per prestazioni 
sanitarie

Relazioni sindacali
in materia di lavoro
Sostegno nella gestione delle relazioni 
con il sindacato, capacità di mediazione 
nella trattativa contrattuale e 
rappresentanza in ambito vertenziale

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

5La narrazione 
degli Intangibili

Il valore delle attività di rappresentanza e dei servizi
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Servizi erogati
e loro valore d’uso

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 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

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

5La narrazione 
degli Intangibili

Valore d’uso è il valore percepito da colui che utilizza il servizio.

È costituito dalle caratteristiche e dalle prestazioni del servizio e 
dai conseguenti benefici ottenibili.
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5La narrazione 
degli Intangibili

Le risorse intangibili per creare valore

Il Capitale Umano
Per Capitale Umano si intende la parte “pensante”, costituita es-
senzialmente dai contributi diretti delle persone che animano l’or-
ganizzazione.

Al suo interno possiamo individuare tre aree di analisi:

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

Atteggiamento mentale
È rappresentato dalla componente comportamentale dei lavora-
tori, 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 conti-
nua evoluzione essa è la risultante di una serie di riti, simboli, nor-
me, linee guida, credenze, convinzioni ed assunti taciti. È il pro-
dotto della costante interazione tra i membri dell’organizzazione, 
sconfinando quindi nel capitale relazionale.

Delegazione Lapam 
Confartigianato Modena 
Reggio Emilia all’assemblea di 
Confartigianato Nazionale 2017
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quadriennio 2017 - 2021 (totale: 235 dirigenti)

quadriennio 2013 - 2017 (totale: 286 dirigenti)

Oltre
i 70 anni

da 69
a 60 anni

da 59
a 50 anni

da 49
a 40 anni

meno di 
40 anni

5,5%

20,8%

34,4%

32,3%

7%

7%

23,8%

30,7%

27,9%

10,6%

5La narrazione 
degli Intangibili

Dirigenti elettivi e rappresentanza provinciale

Età anagrafica
Campione:

• Consiglieri di Categoria
• Consiglieri delle Federate
• Consiglieri del Direttivo Generale
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quadriennio 2017 - 2021 (totale: 235 dirigenti)

quadriennio 2013 - 2017 (totale: 286 dirigenti)

Uomini

Donne

83%

17%

81,8%

18,2%

5La narrazione 
degli Intangibili

Genere
Campione:

• Consiglieri di Categoria
• Consiglieri delle Federate
• Consiglieri del Direttivo Generale
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quadriennio 2017 - 2021 (totale: 200 dirigenti)

quadriennio 2013 - 2017 (totale: 258 dirigenti)

Vignola

Sassuolo

Reggio 
Emilia

Modena

Frignano

Carpi

Area Nord

11,5%

14,5%

15%

19,5%

14,5%

12%

19,4%

15,1%

20,2%

10%

14%

11%

12,8%

10,5%

5La narrazione 
degli Intangibili

Zona di appartenenza
Campione:

• Consiglieri di Categoria
• Consiglieri delle Federate
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Tirocinanti

Apprendisti

Licenza Media

Diploma 72,7%

80,5%

21,3%

3,8%

6%

0,2%

15,5%

Impiegati

Laurea

Funzionari

5La narrazione 
degli Intangibili

Risorse Umane

Dipendenti per categoria professionale
Campione:

• 633 dipendenti

Dipendenti per titolo di studio
Campione:

• 633 dipendenti
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Tempo
Indeterminato

21,8%

94,47%

5,53%

25,8%

46%

Affari Generali

Area Lavoro

Fiscale

Vari settori

PAS 3,4%

3%

Tempo
Determinato

5La narrazione 
degli Intangibili

Dipendenti per settore
Campione:

• 633 dipendenti

Dipendenti per tipologia contrattuale
Campione:

• 633 dipendenti
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Full
Time

Donne

66,03%

77,09%

33,97%

22,91%

Part
Time

Uomini

5La narrazione 
degli Intangibili

Dipendenti per tipologia orario di lavoro
Campione:

• 633 dipendenti

Dipendenti per genere
Campione:

• 633 dipendenti

Il Castello Matildico di Rossena sorge su una rupe vulcanica dal particolare colore rossiccio dalla 
quale si domina un paesaggio unico e irripetibile. Il castello fu probabilmente edificato a partire dal X 
secolo e, a differenza di altri castelli che nel tempo si sono trasformati in residenze signorili, Rossena 
ha conservato l’impianto originario di vera e propria macchina da guerra che doveva fermare eventuali 
aggressioni nemiche provenienti dalla valle dell’Enza.
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5La narrazione 
degli Intangibili

Lapam è consapevole che la qualità dei servi-
zi non può essere disgiunta dalla qualità delle 
persone che lavorano tutti i giorni con impe-
gno e passione.

Il singolo individuo è quindi l’elemento focale 
sul quale è necessario investire: in termini di 
formazione e competenze che permettono di 
formare un professionista nel proprio settore. 
Al 31 dicembre 2017 la nostra Associazione 
conta 633 unità: di queste, il 77% è costituita 
da personale femminile.

Il Gruppo Lapam, in linea con il trend dell’ul-
timo triennio, dimostra la sua capacità di 
ascolto delle proprie risorse che richiedono 
una forma di orario parziale, per conciliare le 
esigenze della vita lavorativa con quelle del-
la vita personale: i lavoratori part time sono 
in aumento rispetto all’anno precedente e ri-
guardano il 34% degli orari contrattuali. 
Il 94,5% ha una forma contrattuale a tempo 
indeterminato, a riprova del fatto di quanto 
l’Associazione creda fermamente nel valore e 
nelle capacità delle proprie risorse, ed investa 
in modo continuativo su di esse. 

Anche quest’anno sono stati infatti confer-
mati 7 giovani a tempo indeterminato, per la 
gran parte apprendisti che hanno compiuto 
un percorso di crescita, nei principali settori 
dell’Associazione.

Per quanto riguarda il settore fiscale, i nuovi 
inserimenti sono stati effettuati per rafforzare 
l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, al fine di 
andare incontro alle crescenti esigenze di un 
mercato in continua evoluzione.

Sul settore area lavoro, prosegue invece l’in-
vestimento nel progetto Lapam Crea Futuro, 
lanciato a settembre 2016, ora giunto alla sua 
seconda edizione.
Molte le adesioni per l’opportunità aziendale 
che prevede un percorso di formazione inter-
no in amministrazione del personale e consu-
lenza sul lavoro, rivolto a neo diplomati e neo 
laureati under 28 senza esperienza lavorativa.

A seguito della formazione che si concluderà 
a gennaio 2018, 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.

In aumento dell’1,5% rispetto allo scorso anno, 
il numero delle risorse presenti con titolo uni-
versitario. Ad oggi rappresentano il 21,33% 
della popolazione aziendale.
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22

53

7.746

434.830

373

39

6.397

5La narrazione 
degli Intangibili

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’azien-
da è superiore al semplice valore materiale.
Caratteristica importante del Capitale Strutturale consiste nell’es-
sere di proprietà dell’impresa, a differenza del Capitale Umano.

Al suo interno possiamo individuare due aree di analisi:

Competenze
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 incorpora-
ta 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.

Numero
servizi offerti

Sedi Lapam 
presenti sul territorio

Totale
contabilità gestite

Totale
cedolini elaborati

Totale CBI
(modulo integrazione flussi bancari con contabilità generale)

Nuove Attivazioni
Open Box

Totale dipendenti gestiti con InBusta
(il Portale dei dipendenti delle aziende associate)

Indicatori
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5La narrazione 
degli Intangibili

Capitale Relazionale
Per Capitale Relazionale si intendono le relazioni con il comples-
so 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 patrimo-
nio di relazioni che spesso assicurano il vero vantaggio competi-
tivo dell’impresa.

Al suo interno possiamo individuare tre aree di analisi:

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 so-
lamente di valori da un punto di vista etico ma di quel complesso 
di fattori che creano valore aggiunto e derivano da una condivi-
sione con gli agenti esterni. 

Sinergie
È in quest’area che si attuano la maggior parte degli scambi intan-
gibili tra l’impresa e l’ambiente grazie allo sfruttamento del cosid-
detto “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 ric-
chezza più importanti per ogni settore.

XX Congresso Generale Lapam
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10.780

1.578

563

259

1319

24

105

3.572

73.979

49,67%

212

27

258

1.700

5La narrazione 
degli Intangibili

Totale Imprese
al 31 dicembre 2017

Imprese Associate
nell’anno 2017

Neo Imprese
Associate nell’anno 2017

Imprese associate nel 2017 grazie all’operato
dell’Ufficio Sviluppo e Area Sindacale 

Imprese associate nel 2017 grazie al passaparola tra associati 
e all’attività diretta delle sedi territoriali Lapam

Istituti Scolastici
con cui Lapam ha collaborato

Numero incontri
con gli Studenti 

Numero Studenti
Coinvolti negli Incontri

Quantità utenti coinvolti
sul Web nel 2017

Frequenza media di rimbalzo
dal sito web per l’anno 2017

Numero delle Newsletter
inviate alle Imprese nel 2017

Numero affissioni di grandi formati
per la Campagna Tesseramento

Quantità
Comunicati Stampa

Numero spot trasmessi sulle principali radio locali
per la promozione di iniziative ed eventi

Indicatori
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degli Intangibili

Dettaglio di uno dei grandi Leoni Stilofori che sorreggono 
le colonne della Regia di Piazza del Duomo di Modena, 

comunemente detta Porta Regia (termine volgare derivato dal 
latino che significa Principale).

I due leoni sono raffigurati nell’atto di divorare la preda. 
Secondo le redazioni storiche, i leoni sono apparsi dal 

sottosuolo durante gli scavi per la costruzione del duomo. 
Questi leoni per alcuni risalirebbero al I secolo e per altri alla 

metà del II secolo. L’apertura di questo portale appartiene 
alla stessa campagna di lavori ad opera dei Mastri Campionesi 

a partire dalla fine del XII secolo.

53



Il crinale dell’Appennino Modenese e Reggiano è una 
terra di confine, da sempre cerniera fisica e culturale 

tra la valle del Po e l’Italia mediterranea.
Visitare l’Appennino Modenese e Reggiano significa 
immergersi in una terra capace di sorprendere con 

paesaggi di grande valore naturalistico, in cui l’uomo è 
riuscito a integrarsi in modo armonico.
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6Le Sfide 
e le Iniziative

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 strate-
gie future dell’Associazione nonché su iniziative e modalità messe 
in atto per il conseguimento degli obiettivi.

Iniziative attivate

7 Incontri con addetti settore fiscale per presentare 
Digital Lapam 

Persone coinvolte 250

10 Seminari formativi destinati al personale 
del settore area lavoro 

Persone coinvolte 180

7 Incontri con i Responsabili degli uffici delle sedi territoriali 
per lo sviluppo del progetto Consulenza d’impresa 

Persone coinvolte 35

2 Incontri formativi su opportunità e vantaggi per le imprese, 
rivolti ai Responsabili degli Uffici delle sedi territoriali 

Persone coinvolte 35

10 Seminari per accrescere le capacità relazionali e 
organizzative di Responsabili di Settore e Sedi territoriali 

Persone coinvolte 47
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Gli incontri hanno generato consapevolezza in merito all’impor-
tanza 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 agli associati. 
Le iniziative messe in atto vanno nella direzione di coinvolgere il 
personale Lapam nel cambiamento culturale e organizzativo ne-
cessario per svolgere i servizi tradizionali con nuove modalità ed 
obiettivi.

Iniziative future
• Individuare e formare le persone Lapam da coinvolgere 

nel progetto di Consulenza d’Impresa
• Estendere a tutte le sedi territoriali il progetto Digital La-

pam, diffondendo le nuove modalità di contabilizzazione 
del servizio fiscale

• Proseguiranno gli incontri con i responsabili dei principa-
li settori e delle sedi territoriali per coinvolgere ulteriori 
aree sulle nuove associative

• Convegno del Personale

I primi documenti che attestano l’esistenza della 
cattedrale di Reggio Emilia risalgono alla metà 
del IX secolo, tuttavia essa doveva sorgere già 

nella metà del V, ai tempi del vescovo Favenzio.
L’attuale facciata si presenta incompiuta al primo 

livello, con un rivestimento cinquecentesco 
progettato da Prospero Sogari detto Il Clemente. 

La parte inferiore è difatti costituita da lesene 
incornicianti nicchie con le statue dei Santi 

Grisante, Venerio, Daria e Gioconda.
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Sfida 2

Sfida 3

Sfide del Capitale Strutturale

Ottimizzare i processi interni e valorizzare le potenzialità 
delle banche dati Lapam

Con l’introduzione del progetto Digital Lapam sarà possibile fru-
ire in modo immediato di numerose banche dati aggiornate, da 
utilizzare sia per fornire consulenze e servizi agli associati, sia per 
raccogliere campioni rappresentativi di vari settori merceologici 
in ambito economico.

Iniziative attivate

• Creazione di una struttura di digitalizzazione e demateria-
lizzazione di documenti

• Analisi sui settori economici ad esempio per territorio, ca-
tegoria di attività, fatturato e trend occupazionale

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

La digitalizzazione dei documenti porta a velocizzare i processi 
contabili consentendo agli addetti del settore fiscale di risponde-
re più tempestivamente ed in modo mirato alle imprese associate. 
Sarà quindi necessario coinvolgerli in percorsi di crescita profes-
sionale per assistere le imprese sulle nuove necessità e opportu-
nità imposte dal mercato.
Le banche dati, che vengono implementate dal processo di di-
gitalizzazione, diventano strumenti fondamentali per l’attività di 
tutte le aree dell’Associazione.

Iniziative future

• Implementare un’area di ricerca, analisi e statistica 
• Realizzazione di un Portale accessibile anche da applica-

zioni per dispositivi mobili a disposizione delle aziende 
per consultare la propria documentazione contabile e 
amministrativa

Vedere la comunicazione interna come processo di evoluzione 
della Struttura

Facilitare lo scambio delle informazioni rendendolo costante e or-
ganizzato sulle esigenze del territorio, utilizzando sia gli strumenti 
informatici tradizionali che il confronto diretto.

Iniziative attivate

• Premiazione personale dipendente vincitore del Trofeo 
Noi Impresa 

• Festa annuale del Personale Lapam a Villa Cesi
• Incontri sul territorio con addetti settore fiscale per pre-

sentare Digital Lapam
• Confronto periodico all’interno delle sedi territoriali tra re-

58



6Le Sfide 
e le Iniziative

Sfida 4

sponsabili e collaboratori
• Invio dell’house organ Imprese e Territorio a tutto il per-

sonale
• Invio di newsletter dedicate suddivise in base a ruoli e set-

tori

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

L’intento delle iniziative attivate è quello di organizzare periodici e 
costanti momenti di confronto diretto, che rimangono fondamen-
tali per mantenere attivo il coinvolgimento delle persone Lapam. 

Iniziative future

• Convegno del Personale
• Conferenza Organizzativa
• Promuovere all’interno di tutte le sedi territoriali il con-

fronto periodico tra responsabili e collaboratori

Consolidare il sistema comunicativo rivolto alle imprese 
utilizzando nuove strategie e nuovi strumenti

Con questa sfida si vogliono aggiornare costantemente i processi 
di comunicazione rendendoli maggiormente percepibili e perso-
nalizzati in base al target di utenza.
L’Associazione si pone inoltre l’obiettivo di accompagnare gli as-
sociati nell’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione.

Iniziative attivate

328 Notizie tecniche pubblicate sul portale lapam.eu
inerenti alle specifiche categorie imprenditoriali

109 Promozione di eventi sul portale lapam.eu
comprensivi di modulo di registrazione partecipanti

4 Progetti speciali a cui è stato dato risalto particolare risalto 
sul portale lapam.eu

4 Newsletter periodiche mensili di carattere tecnico
inviate a tutte le imprese

135 Newsletter di carattere generale
inviate a tutte le imprese

7 Newsletter inviate alla categoria
Autoriparazione

4 Newsletter inviate alla categoria
Benessere

8 Newsletter inviate alla categoria
Giardinieri 59
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8 Newsletter inviate alla categoria
Moda

4 Newsletter inviate alla categoria
Edilizia

8 Newsletter inviate alla categoria
Meccanica

13 Newsletter inviate alla categoria
Alimentazione

12 Newsletter inviate alla categoria
Trasporti

12 Newsletter inviate alla categoria
Commercio Turismo e Pubblici Esercizi

15 Newsletter inviate alla categoria
Impiantisti

71.248 Sessioni di navigazione sul portale lapam da 
notizie ed eventi inviate tramite newsletter 

482.660 Totale singole email inviate
in forma di newsletter nell’anno 2017

73.979 Totale utenti coinvolti
sul portale lapam.eu

350.340 Totale visualizzazioni di pagina
sul portale lapam.eu

4 minuti Durata media della navigazione
sul portale lapam.eu

49,67% Frequenza di rimbalzo
sul portale lapam.eu

392.815 Numero visualizzazioni delle Sedi Lapam
Geo localizzate su Google Maps

6.386 Telefonate alle sedi Lapam tramite
informazioni Geo localizzate su Google Maps

5.812 Indicazioni stradali fornite da Google Maps per 
raggiungere le sedi Lapam Geo localizzate

1.255 Media mensile
utenti coinvolti dai post su Facebook
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143 Video pubblicati
sul canale Youtube Lapam

17 Campagne promozionali
avviate su Facebook

12 Eventi specifici promossi attraverso l’uso
dell’app per smartphone ConfApp

     
Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo iniziato a gestire internamen-
te diverse attività (grafica, video interviste, video editing, video 
tutorial) per rendere più fluidi e rapidi i processi di organizzazione 
degli eventi e la loro divulgazione, anticipando i tempi rispetto a 
quanto veniva fatto in passato. 

Iniziative future

• Campagna comunicativa sul progetto Digital Lapam
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Sfide del Capitale Relazionale

Rafforzare il senso di appartenenza degli imprenditori 
alla realtà associativa, formando le nuove generazioni 
imprenditoriali

In un contesto come quello attuale, ormai privo di punti di riferi-
mento e di valori, le PMI hanno necessità di fare sistema, portando 
avanti esperienze condivise, attraverso un corpo intermedio auto-
revole. In tal senso le azioni di rappresentanza devono avere come 
protagonisti diretti gli imprenditori, e in particolare i dirigenti elet-
tivi, punti di riferimento dell’Associazione su tutto il territorio.

Iniziative attivate

46 Incontri precongressuali
svolti sul territorio per il XX° Congresso Generale

356 Imprenditori presenti
agli incontri precongressuali

4 Incontri sul territorio con pubbliche amministrazioni
successivi al Lapam Day 2016

1 Incontro tecnico sul sisma con rappresentanti dell’Area Nord 
e Assessore Costi

3 Villaggi artigiani Modenesi, interessati dall’inchiesta a loro 
dedicata (vedi pag: 29)

125 Partecipanti
all’assemblea nazionale Confartigianato

126 Partecipanti all’Udienza Generale
del Santo Padre in Piazza San Pietro

12 Partecipanti all’evento Lapam in occasione del primo festi-
val nazionale: After Futuri Digitali (vedi pag: 30)

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Il XX° Congresso ha portato al rinnovo degli organi direttivi dell’As-
sociazione favorendo l’ingresso di nuovi dirigenti che porteranno 
nuove idee ed esperienze. 
Numerosi gli incontri sul territorio con esponenti delle pubbliche 
amministrazioni locali che si sono confrontati con i nostri dirigenti 
sulle criticità del territorio e valutando le proposte dell’Associa-
zione a medio e lungo termine.

Sfida 5
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Iniziative future

• Scuola per dirigenti elettivi sul valore dell’associazioni-
smo d’impresa

• Convegno degli imprenditori

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

Lapam si relaziona con stakeholders, poli tecnologici, scientifici e 
di ricerca, opinion leaders e attori del mondo economico e acca-
demico per favorire la nascita e lo sviluppo di start up, come pure 
la crescita del livello di avanguardia tecnologica e di processo del-
le imprese già esistenti.

Iniziative attivate

• Apertura di un centro specializzato per accompagnare le 
imprese verso la digitalizzazione tramite consulenza spe-
cifica e accesso a perizie tecniche, defiscalizzazione e fi-
nanziamenti (Digital Innovation Hub)

• Partecipazione delle imprese associate della categoria 
meccanica alla fiera MecSpe di Parma, assieme a Confar-
tigianato Padova

• Partecipazione all’evento di presentazione per il 2018 
presso la CCIAA di Modena

3 Seminari sulla digitalizzazione delle imprese
in collaborazione con FORMart

Imprese coinvolte 72

4 Corsi finanziati sulla digitalizzazione delle imprese
in collaborazione con FORMart

Imprese coinvolte 119

2 Corsi di aggiornamento sull’utilizzo dell’Open Box
per le aziende clienti 

Imprese coinvolte 28

2 Eventi di presentazione
del Servizio Digital Lapam

Imprese coinvolte 255    

55 Consulenze nell’ambito del servizio: Consulenza Industria 
4.0 in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri

59 Aziende presenti all’evento di presentazione del 
software GIMPI a supporto del CRITER

72.155 Importo totale contributi alle imprese per il 
bando CCIAA sulla digitalizzazione

Sfida 6
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

L’apertura del Digital Innovation Hub Emilia, rappresenta uno dei 
tre centri Confartigianato a livello regionale per accompagnare le 
aziende associate in percorsi di innovazione digitale. Sempre in 
quest’ottica è stato attivato un servizio di consulenza tecnica sul 
tema “Industria 4.0” in collaborazione con l’Ordine degli Ingegne-
ri di Modena.
Lapam ha messo a disposizione della categoria Impiantisti GIMPI, 
un software per supportarli nella corretta compilazione dei libretti 
di impianto, direttamente da PC o smartphone.

Iniziative future

• Avvio del servizio Digital Lapam rivolto a tutte le imprese 
associate.

• Implementazione del servizio di consulenza “Industria 
4.0” con l’introduzione di nuove partnership per favorire 
processi di interconnessione e di revamping.

• Sviluppare la rete dei Digital Innovation Hub del sistema 
Confartigianato a livello nazionale, al fine di condividere 
le best practice.

• Organizzare corsi rivolti alle imprese per l’utilizzo dei de-
vice.

• Formare all’utilizzo dell’IOT (Internet delle cose).

Sostenere il welfare con azioni di reciprocità tra Pubblico, 
Impresa e Lavoratore

L’efficace sussidiarietà tra pubblico e privato, 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 pro-
fit ma anche da un coinvolgimento cruciale del mondo dell’impre-
sa. 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 pro-
fit.

Iniziative attivate

• Realizzazione di materiale promozionale turistico seguito 
del progetto “La Via Romea Imperiale” in collaborazione 
con le aziende aderenti a Selezione Modena

• Sponsorizzazione evento “Direzione Prevenzione” curato 
dal Prof. Giovanni Tazzioli ed organizzato da UNIMORE e 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena 

• Sponsorizzazione della terza edizione della Corri con AIL.
• Sostegno delle iniziative culturali, di beneficenza e spet-

tacolo nell’Appennino modenese a sostegno di Aseop
• Patrocinio della staffetta podistica Terremoto Emilia 

“4:03/9:00” commemorativa del sisma del 2012
• Rinnovo delle strutture della biblioteca del reparto di pe-

diatria del Policlinico di Modena inaugurato il 20 dicembre 
2017

Sfida 7
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• Organizzazione del ciclo di seminari “Educare i bambini 
alla felicità” a Mirandola, Finale Emilia e Modena: tre in-
contri sul tema “Educare i bambini alla felicità” e un incon-
tro su “Il cervello degli adolescenti”

• Convenzione con gruppo BPER:banca per facilitare l’ac-
cesso al credito per pensionati e dipendenti

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Le iniziative hanno evidenziato l’importanza del connubio tra im-
prenditori 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 come fonte di ricchezza per dipendenti, cittadini e comu-
nità sociale.

Iniziative future

• Evento sulla prevenzione dei tumori organizzato da Tera-
peutica ed il gruppo Donne Impresa Lapam

Migliorare la competitività delle imprese fornendo supporto 
nella ricerca di nuovi mercati e di agevolazioni economiche

L’Associazione ha continuato ad implementare e sviluppare servi-
zi e consulenze finalizzate da un lato al risparmio di costi e dall’al-
tro alla creazione di opportunità economiche per le imprese.
Lapam si propone, inoltre, di dare supporto alle aziende attraver-
so progetti mirati all’internazionalizzazione e la partecipazione ad 
eventi fieristici sui principali mercati esteri.

Iniziative attivate

3.205.887 Importo totale contributi erogati 
alle imprese da bandi e agevolazioni 

         

392.620 Importo totale contributi per favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese 

 

8 Missioni commerciali intraprese
in paesi esteri

6 Incontri b2b organizzati a supporto
delle imprese

40 Fiere promosse a supporto delle attività
di internazionalizzazione

160 Imprese partecipanti a fiere a supporto
dell’internazionalizzazione

Sfida 8
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736 Utenze di imprese
aderenti al CEnPI

69 Utenze di privati
aderenti al CEnPI 

75 Imprese aderenti ad Artigian Broker:
servizio di brokeraggio assicurativo

90 Privati aderenti ad Artigian Broker: servizio di
brokeraggio assicurativo

290 Contratti assicurativi
stipulati tramite Artigian Broker

31 Aziende partecipanti all’evento
sulle opportunità dell’economia circolare

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Lapam, attraverso il consorzio CEnPI, si è attivata per consen-
tire alle imprese di ottenere risparmi sia per le utenze aziendali 
che per quelle domestiche. Allo stesso modo è stato promosso il 
brokeraggio assicurativo, presentando prodotti assicurativi mirati 
sulle singole categorie. È stato potenziato l’ufficio bandi per far 
fronte alle crescenti richieste delle aziende per accedere a finan-
za agevolata, facendo anche promozione diretta con incontri sul 
territorio.

Iniziative future

• Favorire nuove opportunità di matching e incontri b2b 
tramite nuovi modelli organizzativi

• Ricerca di nuovi mercati europei in Svezia e a Londra
• Implementazione di un nuovo servizio di fiscalità interna-

zionale
• Promuovere iniziative sull’economia circolare e i conse-

guenti cambiamenti e opportunità per le imprese

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’at-
tività diretta da Lapam presso gli istituti consiste nella presen-

Sfida 9
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tazione del tessuto economico presente sul territorio a scopo di 
orientamento professionale, simulazioni di colloqui di lavoro, atti-
vità formativa sui servizi tecnici e testimonianze di imprenditori.

Iniziative attivate

54 Candidature per la seconda edizione del progetto
Lapam Crea Futuro

24 Istituti scolastici di Modena e Reggio Emilia coinvolti nel 
progetto Fare Futuro

3.572 Studenti e docenti presenti agli incontri nell’am-
bito del progetto: Fare Futuro

33 Studenti coinvolti nel progetto
VestiLapam seconda edizione

6 Istituti coinvolti nel progetto “A Scuola di Sport” in collabo-
razione con Reggiana Calcio

32 Studenti coinvolti per la 9ª edizione dell’Evento “Moda al 
Futuro” in collaborazione con l’istituto Vallauri di Carpi

27 Imprese del settore moda coinvolte per la 9ª edizione
dell’Evento “Moda al Futuro”

6 Studenti dell’Istituto Da Vinci di Carpi premiati con borse di 
studio per progetti innovativi valutati dagli imprenditori

25 Simulazioni di colloqui di lavoro per l’evento: Millennials 
District a Sassuolo rivolto ai giovani tra i 18 e 22 anni

2 Testimonianze di imprese associate nell’ambito dell’evento
Millennials District

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

Continua la collaborazione con Reggiana Calcio che prevede l’or-
ganizzazione di incontri presso alcuni istituti superiori di Reggio 
Emilia e Provincia. Il successo della prima edizione del proget-
to VestiLapam ha permesso la realizzazione di una seconda edi-
zione sui mercati di Russia, Kazakistan, Ucraina e Polonia. Come 
Associazione, inoltre, continuiamo a presidiare le iniziative rivolte 
all’Alternanza Scuola Lavoro.

Iniziative future

• Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici 
di ogni ordine e grado

• Collaborazione tra le scuole medie di Modena e Reg-
gio Emilia e il Direttivo Lapam della meccanica sul 
progetto “Dire, fare toccare… e incontrare” aperto an- 67
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che ai genitori in un’ottica di orientamento alla formazio-
ne scolastica tecnica di qualità

• Ampliare le testimonianze in aula da parte di donne im-
prenditrici

• Collaborazione con la “Fondazione di Vignola” per la rea-
lizzazione del portfolio dello studente, previsto dalla leg-
ge Buona scuola

Creare maggiori sinergie con il sistema Confartigianato a 
livello regionale e nazionale

Per ottenere migliori risultati ed essere più efficaci a livello po-
litico e di servizi, occorre rafforzare e migliorare le sinergie ed il 
coordinamento con il Sistema Confartigianato, inteso sia a livello 
regionale che nazionale. Un primo passo importante potrebbe es-
sere lo scambio di esperienze e buone prassi fra le Confartigiana-
to territoriali.

Iniziative attivate

• Maggiore collaborazione con FORMart nel realizzare corsi 
ed eventi finanziati da contributi regionali rivolti alle im-
prese

• Prima Conferenza organizzativa regionale del sistema 
Confartigianato

• Presentazione del progetto Digital Lapam al sistema Con-
fartigianato regionale

• Costituzione del Digital Innovation Hub Emilia per creare 
un polo unico a livello locale nel territorio emiliano

• Presenza di Confartigianato al tavolo dei mercati esteri 
della Regione Emilia Romagna per la definizione e la ste-
sura dei progetti e bandi regionali

• Partecipazione al tavolo sul turismo istituito da Bologna 
città metropolitana

• Partecipazione al Tavolo Welfare del Sistema Confartigia-
nato 

• Presenza diretta nei Consigli di Amministrazione di Unifidi 
e Fraer per facilitare l’accesso al credito alle imprese

• Incarichi di rappresentanza di imprenditori associati, a li-
vello nazionale e regionale del sistema Confartigianato in 
alcuni settori:

 · Trasporti
 · Giovani imprenditori con delega all’innovazione
 · Giardinieri
 · Anap
 · Confartigianato regionale

• Approvazione del Bonus verde a livello nazionale 

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti

È stata organizzata la prima Conferenza Organizzativa a livello 
regionale per condividere esperienze, idee e progettualità, anche 
già esistenti, tra le associazioni provinciali.

Sfida 10
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Sono presenti a livello regionale e nazionale alcuni associati con 
incarichi di Presidenza nelle varie categorie per portare avanti le 
istanze e portare a conoscenza le problematiche degli imprendi-
tori.

Iniziative future

• Presentazione del progetto Digital Lapam in occasione 
della Convention dei Servizi nazionale

• Coordinamento a livello nazionale dei Digital Innovation 
Hub territoriali

• Obiettivo della Conferenza Organizzativa Regionale 
• Rappresentanza del settore Commercio a livello regionale 

nel sistema Confartigianato

La Stazione Mediopadana è stata progettata dall’architetto 
spagnolo Santiago Calatrava ed è parte integrante di un 
importante progetto che modifica radicalmente tutta l’area a 
nord della città rendendola porta d’accesso principale e più 
prestigiosa. Insieme al sistema di ponti a vela che sovrastano 
l’autostrada del Sole, anch’essi progettati dall’architetto 
valenziano, e al nuovo casello autostradale, forma il nuovo 
complesso estetico e funzionale di Reggio Emilia.
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Il Secchia, nasce in una conca valliva alle 
pendici dell’Alpe di Succiso. Dopo circa 30 
km incontra i torrenti Dolo e Dragone e inizia 
a delimitare i confini tra le province di Reggio 
Emilia e Modena. A valle della Via Emilia si 
infossa nella pianura alluvionale e, sfiorata la 
parte settentrionale di Modena, si dirige a nord 
per confluire nel Po. 
Fotografia di Giorgio Galeotti.
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7Obiettivi Futuri 
nell’ambito del Capitale Intellettuale

Il bilancio del capitale intellettuale 2017 ha permesso alla nostra 
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 2018 poiché le sfide del 2017 hanno valenza 
pluriennale e daranno seguito ad ulteriori iniziative e obiettivi.

Sfide del
capitale 
Umano

Sfide del
capitale 

Strutturale
• Implementare un’area di ricerca, analisi e statistica 
• Realizzazione di un Portale accessibile anche da applica-

zioni per dispositivi mobili a disposizione delle aziende 
per consultare la propria documentazione contabile e 
amministrativa

• Convegno del Personale
• Conferenza Organizzativa
• Promuovere all’interno di tutte le sedi territoriali il con-

fronto periodico tra responsabili e collaboratori

• Campagna comunicativa sul progetto Digital Lapam

• Individuare e formare le persone Lapam da coinvolgere 
nel progetto di Consulenza d’Impresa

• Estendere a tutte le sedi territoriali il progetto Digital La-
pam, diffondendo le nuove modalità di contabilizzazione 
del servizio fiscale

• Proseguiranno gli incontri con i responsabili dei principa-
li settori e delle sedi territoriali per coinvolgere ulteriori 
aree sulle nuove associative

• Convegno del Personale
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7Obiettivi Futuri 
nell’ambito del Capitale Intellettuale

Sfide del
capitale 

Relazionale
• Scuola per dirigenti elettivi sul valore dell’associazioni-

smo d’impresa
• Convegno degli imprenditori

• Avvio del servizio Digital Lapam rivolto a tutte le imprese 
associate

• Implementazione del servizio di consulenza “Industria 
4.0” con l’introduzione di nuove partnership per favorire 
processi di interconnessione e di revamping

• Sviluppare la rete dei Digital Innovation Hub del sistema 
Confartigianato a livello nazionale, al fine di condividere 
le best practice

• Organizzare corsi rivolti alle imprese per l’utilizzo dei de-
vice

• Formare all’utilizzo dell’IOT (Internet delle cose)
• Evento sulla prevenzione dei tumori organizzato da Tera-

peutica ed il gruppo Donne Impresa Lapam

• Favorire nuove opportunità di matching e incontri b2b 
tramite nuovi modelli organizzativi

• Ricerca di nuovi mercati europei in Svezia e a Londra
• Implementazione di un nuovo servizio di fiscalità interna-

zionale
• Promuovere iniziative sull’economia circolare e i conse-

guenti cambiamenti e opportunità per le imprese

• Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici di 
ogni ordine e grado

• Collaborazione tra le scuole medie di Modena e Reggio 
Emilia e il Direttivo Lapam della meccanica sul progetto 
“Dire, fare toccare… e incontrare” aperto anche ai genito-
ri in un’ottica di orientamento alla formazione scolastica 
tecnica di qualità

• Ampliare le testimonianze in aula da parte di donne im-
prenditrici

• Collaborazione con la “Fondazione di Vignola” per la rea-
lizzazione del portfolio dello studente, previsto dalla leg-
ge Buona scuola

• Presentazione del progetto Digital Lapam in occasione 
della Convention dei Servizi nazionale

• Coordinamento a livello nazionale dei Digital Innovation 
Hub territoriali

• Obiettivo della Conferenza Organizzativa Regionale 
• Rappresentanza del settore Commercio a livello regionale 

nel sistema Confartigianato

73



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 Technology 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.

Note 
metodologiche



Note 
metodologiche Cronologia 

La gestione del valore

Versione 2014

Versione 2015

Versione 2016

Versione 2017
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