
La G
e

stio
n

e
 d

e
l V

alo
re

 2
0

18

la Gestione del Valore
Bilancio del Capitale Intellettuale 2018





www.lapam.eu

Iscriviti alla 
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Un modo di fare impresa 
italiano, che sa guardare 

avanti, alle nuove sfide del 
digitale e dei nuovi mercati.

Questa è la realtà che 
Lapam rappresenta e assiste 

ogni  giorno.
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È davvero un onore per me introdurre per la 
seconda volta questo bilancio del capitale in-
tellettuale, motore della nostra associazione. 
Questo 2018, è stato caratterizzato da gran-
de impegno associativo ed ha coinciso con il 
mio primo anno di Presidenza.

Lapam Confartigianato ha consolidato la 
propria posizione nel mondo economico 
giocando un ruolo di primo piano. Non è un 
caso che nel rinnovo degli organi camerali 
della provincia di Modena, siamo andati a ri-
coprire un ruolo strategico come la vice pre-

sidenza della Camera di Commercio.
Le azioni a sostegno dell’economia locale e 
delle 15 categorie da noi rappresentate, sono 
state molte e diverse. Anche quest’anno sono 
stati molti gli eventi di categoria, trasversa-
li, seminari, corsi di formazione organizzati 
dall’Associazione: 79 eventi cui hanno parte-
cipato 2299 aziende di cui oltre il 30% non 
associate. Questa grande presenza di im-
prese non associate dimostra che si tratta di 
eventi utili ed efficaci, in grado di soddisfare 
il reale interesse degli imprenditori. In que-
sto conteggio non sono inclusi i 16 incon-
tri sulla fatturazione elettronica, organizzati 
capillarmente su tutto il territorio di Modena 
e Reggio Emilia. Questi eventi hanno visto la 
partecipazione di 1707 aziende che si sono 
affidate alla professionalità di Lapam per fare 
chiarezza su un tema che inizialmente ha 
davvero spaventato e messo alla prova noi 
imprenditori.

Oltre al grande impegno profuso nell’orga-
nizzazione di molteplici eventi, l’associazione 
non ha perso di vista l’attività di rappresen-
tanza sindacale, finalità prima dell’Associa-
zione. Importanti sono stati i momenti in cui 
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ci siamo fatti portatori delle istanze dei nostri 
associati: dalla battaglia contro lo stop ai die-
sel euro 4, che ha ottenuto esiti positivi per il 
comune di Modena, all’incontro di approfon-
dimento dedicato alle Autonomie regionali 
differenziate. Un dibattito su un tema caldo e 
di interesse per l’Associazione, moderato dal 
giornalista de il Sole 24 Ore, Gianni Trovati, 
che ha visto la partecipazione del Presidente 
di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonac-
cini e dell’assessore alle autonomie di regione 
Lombardia, Stefano Bruno Galli. Attenzione 
particolare è stata dedicata al nostro territo-
rio e alle aree produttive artigianali. Con le vi-
deo inchieste realizzate sul villaggio artigiano 
di Spezzano e sulle valli del Dolo e del Dra-
gone abbiamo indagato le problematiche e 
le esigenze di queste zone sotto il profilo fi-
scale, demografico e infrastrutturale, nell’ot-
tica della promozione del territorio. Il tema 
della infrastrutture ci ha poi visto impegnati 
in alcune battaglie a livello più ampio con la 
partecipazione alla manifestazione organiz-
zata a livello nazionale da Confartigianato e 
con un lavoro di lobby con enti ed istituzioni.

Altro grande traguardo del 2018, che conti-

nuerà ad essere una sfida nel 2019, è il po-
tenziamento dell’attività nelle scuole attra-
verso il progetto Fare Futuro. Un obiettivo 
fondamentale per trasmettere la cultura del 
lavoro autonomo, mission dell’Associazio-
ne, e favorire l’orientamento professionale 
dei più giovani, facilitando il loro inserimento 
consapevole nel mercato del lavoro. 
La sfida, anche per il 2019, è quella di con-
tinuare a essere ricettivi alle esigenze e alle 
domande delle imprese che hanno parte-
cipato ai numerosi eventi, con l’obiettivo di 
migliorare sempre di più e potenziare l’effi-
cacia dell’attività di rappresentanza per un re-
ale beneficio della fitta rete di micro, piccole 
e medie imprese che, proprio per questo, si 
sono affidate all’Associazione e, di conse-
guenza, del territorio in cui viviamo.

PRESENTAZIONE: LA GESTIONE DEL VALORE
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Cambiamento è ormai una parola superata. 
È difficile segnare i confini netti tra una si-
tuazione di partenza e una di arrivo: la realtà, 
con tutto ciò che comprende, è magmatica e 
in continua evoluzione, interessata da infiniti 
stravolgimenti e da alcuni grandi salti evolu-
tivi. Il 2018 è stato un anno di preparazione 
a uno di questi balzi in avanti che ha avuto 
come effetto la fatturazione elettronica.

In questo campo abbiamo sempre agito in 
maniera lungimirante assecondando e ac-
compagnando il flusso imprescindibile del 

digitale. I nostri interventi in questo senso 
non sono stati guidati dal principio del cau-
sa-effetto ma si sono fondati ancora una vol-
ta sull’anima di Lapam ovvero gli associati, i 
grandi, medi e piccoli imprenditori, e le loro 
esigenze.

Nel Convegno degli Imprenditori di mag-
gio è emersa la necessità di indagare il reale 
valore d’uso nella digitalizzazione dei pro-
cessi. I suggerimenti affiorati in questa sede 
sono stati utili e necessari per l’orientamento 
dell’attività dell’associazione. Infatti, un gran-
de stravolgimento che proviene dall’esterno 
implica uno stravolgimento interno e struttu-
rale rispondente a nuove esigenze.

Proprio di questo, infatti, si è discusso lo 
scorso ottobre nella Conferenza Organizza-
tiva dei Funzionari che ha portato alla nascita 
di due nuove aree, Soluzioni Digitali e Con-
sulenza Strategica d’impresa in affiancamen-
to ai settori più tradizionali.

Grazie alla digitalizzazione è possibile rac-
cogliere tutta una serie di dati che, analizzati 
in un percorso di consulenza, sono impre-
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scindibili per lo sviluppo aziendale. I benefi-
ci apportati dal digitale hanno portato frutto 
anche nell’attività dell’area sindacale e co-
municazione: grazie ai social e ad un uso 
più efficace del web siamo riusciti a mettere 
a punto una comunicazione più incisiva, in 
grado di recepire esigenze delle imprese e di 
rispondere con iniziative sia di categoria, sia 
trasversali, sempre maggiori e di alto livello.

Nel 2019 celebreremo il 60° anniversario di 
Lapam. Lo slogan “Dal boom economico 
all’era digitale” riflette l’evoluzione non solo 
della nostra economia e del modo di lavorare, 
ma anche della nostra quotidianità. Nell’otti-
ca di evoluzione continua è fondamentale il 
tema della formazione mirata, possibile solo 
grazie a una precedente attività di mappatu-
ra e pianificazione. Questo aspetto sarà una 
delle sfide del 2019 e vedrà coinvolta tutta la 
struttura a 360 gradi.

Il prossimo anno sarà urgente e necessario 
l’approfondimento del tema dell’economia 
circolare. La crisi climatica in cui ci troviamo 
è evidente ed è un dovere farsene carico.

Le proposte politiche non sono all’altezza 
della gravità del problema, ancora una volta è 
compito degli imprenditori agire attivamente 
per rivoluzionare il modello di business, i si-
stemi e i processi alla base della loro attività, 
in risposta a un cliente che dovrebbe essere 
sempre più educato e sensibile, innescando 
un circolo virtuoso che veda tutti coinvolti 
nel far fronte ad un’emergenza che non può 
non essere una priorità.

PRESENTAZIONE: LA GESTIONE DEL VALORE
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Il Bilancio del Capitale Intellettuale co-
stituisce un valido strumento di gestio-
ne e rappresenta un efficace mezzo di 
comunicazione verso le persone che la-
vorano nell’organizzazione e verso tutti 
i portatori di interesse a favore dei quali 
Lapam genera valore.

In qualità di strumento contabile del pa-
trimonio intellettuale monitora le inizia-
tive e i relativi risultati che evidenziano 
l’efficacia dei processi organizzativi che 
creano valore. 

2
BILANCIO:
FINALITÀ

E STRUTTURA
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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 è un do-
cumento di rendicontazione periodica e vo-
lontaria 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, illustra-
no 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 svi-
luppo responsabile nei confronti dei propri 
associati, dei portatori d’interesse e, più in 
generale, del tessuto economico al quale La-
pam appartiene.

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

Attraverso il proprio Bilancio dell’intangibile 
Lapam, infatti, intende fornire ai propri por-
tatori d’interesse una visione completa del-
le attività svolte, dei risultati raggiunti e degli 
impegni in campo sindacale, sociale ed eco-
nomico.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale permet-
te, inoltre, di aumentare la consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio intangibile di 
Lapam da parte delle persone che lavorano 
nell’organizzazione e consente quindi di mi-
gliorare la gestione strategica delle risorse in-
tangibili da parte del management. Verso l’e-
sterno, 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 porta-
tori di interesse.

CAPITOLO 2

Cos’è
Il Bilancio del Capitale Intellettuale
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Obiettivi

Capitale
Umano

Capitale
Strutturale

Processi
generatori di valore

Capitale
Relazionale

Iniziative

Risultati

Valore
per gli Stakeholder

Il Bilancio del Capitale Intellettuale di Lapam 
è stato redatto in coerenza a quanto racco-
mandato dalle Linee Guida emesse dal Mini-
stry of Science Technology and Innovation 
della Danimarca.
Tali linee guida hanno costituito un valido ri-

ferimento teorico nella fase di impostazione 
del progetto, un utile aiuto nella fase di analisi 
degli intangibili e un prezioso sistema di rife-
rimento nella fase di strutturazione e stesura 
della relazione.

BILANCIO: FINALITÀ E STRUTTURA

Linee guida Danesi
Ministry of Science Technology and Innovation of DK

LA GESTIONE DEL VALORE 2018 • 13



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.

3
CHI SIAMO:

MISSIONE, VISIONE
E VALORI
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Convegno Quadri Dirigenti a Bardolino

Essere il punto di eccellenza, riconosciuti per 
capacità di rappresentanza e tutela, qualità e 
varietà dei servizi, professionalità, partecipazione 
ed entusiasmo.

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.

CAPITOLO 3

Visione

Missione
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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.

Professionalità

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

Responsabilità

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

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.

CHI SIAMO: MISSIONE, VISIONE E VALORI

Valori
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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 sogget-
to indipendente si è rivelata vincente.

4
CHI SIAMO:

PROFILO
DELL’ORGANIZZAZIONE
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1999
Lapam festeggia il
40° anniversario 
dell’associazione

1972
Nasce LICOM:

Libero Commercio 
Modenese

1959
Nasce LAPAM:

Libero Artigianato
Piccole Aziende Modenesi

Nel 1972, la compagine si arricchisce con 
la nascita di Licom, associazione di rappre-
sentanza del commercio, turismo e pubbli-
ci esercizi, conoscendo una fase di crescita 
importante. Dal 1 gennaio 2000, l’associazio-
ne si trasforma in Lapam Federimpresa. Una 
vera e propria Federazione composta da tre 
distinte Associazioni sindacali: Licom (Libe-
ro Commercio), Confartigianato (artigiani), 
Aspim (Associazione Piccole Imprese).

Nell’ottobre 2012 avviene la fusione con 
Confartigianato Imprese Reggio Emilia per 
dare corpo ad una nuova entità interprovin-
ciale, unica nel suo genere ed anticipatrice 
del riordino degli assetti istituzionali del pa-
ese. Lapam Confartigianato Imprese Mode-
na – Reggio Emilia, in questi anni di crisi si 
è dimostrata un partner competente e affi-
dabile per le imprese associate, in grado di 
elaborare efficaci strategie aziendali, suppor-
tare lo sviluppo dell’impresa in ogni sua fase, 

far fronte agli innumerevoli cambiamenti del 
sistema economico, aumentare la competiti-
vità 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 im-
prenditoriale.

Dai primi servizi di assistenza, patronato, fi-
scale e paghe, si è giunti ad allargare pro-
gressivamente il raggio d’azione al credito, 
alla sicurezza, alla gestione ambientale, per 
arrivare ai nuovi servizi per l’export, l’innova-
zione, gli appalti, il brokeraggio assicurativo, 
in un crescendo di competenza e consulenza 
sempre più qualificata.

CAPITOLO 4

La nostra identità:
un sistema in movimento
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2000
L’associazione si 

trasforma in 
Lapam Federimpresa

2009
Lapam festeggia 

il 50° anniversario 
dell’associazione

2012
Fusione con Confartigianato Imprese Reggio Emilia. 
L’associazione da allora si identifica come: Lapam 
Confartigianato Imprese Modena - Reggio Emilia

2019
Lapam festeggia 

il 60° anniversario 
dell’associazione

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
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Zona Modena
 ∞ Modena Centro
 ∞ Modena Uno
 ∞ Modena Due
 ∞ Modena Tre

Zona Reggio Emilia
 ∞ Reggio Emilia
 ∞ Sant’ Ilario
 ∞ Rubiera
 ∞ Correggio
 ∞ Felina
 ∞ Castelnovo Monti
 ∞ Castellarano
 ∞ Guastalla

Zona Area Nord
 ∞ Camposanto
 ∞ Cavezzo
 ∞ Concordia
 ∞ Finale Emilia
 ∞ Massa Finalese
 ∞ Medolla
 ∞ Mirandola
 ∞ San Felice sul Panaro
 ∞ San Possidonio

Zona del Sorbara
 ∞ Castelfranco
 ∞ Bomporto
 ∞ Nonantola
 ∞ Ravarino

Zona Vignola
 ∞ Castelnuovo
 ∞ Castelvetro
 ∞ Guiglia
 ∞ Montese
 ∞ Spilamberto
 ∞ Vignola
 ∞ Zocca

Zona Frignano
 ∞ Fiumalbo
 ∞ Fanano
 ∞ Lama Mocogno
 ∞ Pavullo
 ∞ Pievepelago
 ∞ Polinago
 ∞ Prignano
 ∞ Serramazzoni
 ∞ Sestola

Zona Sassuolo
 ∞ Fiorano
 ∞ Formigine
 ∞ Frassinoro
 ∞ Maranello
 ∞ Montefiorino
 ∞ Palagano
 ∞ Sassuolo

Zona Carpi
 ∞ Campogalliano
 ∞ Carpi
 ∞ Novi e Rovereto
 ∞ Soliera

Oggi Lapam associa oltre 10.000 imprese e 
supera quota 640 dipendenti suddivisi nelle 
52 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 autono-
mia, le idee ed i valori degli imprenditori.

CAPITOLO 4

Le nostre
persone
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Segretario Generale

Vice Segretario Generale

Zone

Ufficio Stampa Assistente di Direzione

Amministrazione 
Finanza e Controllo

Soluzioni 
Digitali

Area
Servizi ed Organizzazione

Gestione
Risorse Umane

Politiche
Territoriali

Area 
Business Imprese

Area 
Comunicazione e Sindacale

Lapam è operativa sul territorio mediante 
sedi periferiche, istituite dal Consiglio Diret-
tivo Generale e gestite da un Responsabile 
(Segretario).

Ogni sede periferica ha un proprio Consiglio 
e un Presidente.

La struttura organizzativa di Lapam considera 
una suddivisione territoriale in varie zone ge-
ografiche.

Gli Attori dell’Associazione

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

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Architettura
della rappresentanza

Struttura
organizzativa
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Università

Enti Bilaterali

Comunità Locali

Organizzazioni Sindacali

Istituti Scolastici

Multiutility

Media Locali

Dipendenti e Famiglie

Fornitori e Partners

Istituzioni Religiose

Istituti di Credito

Associati

Attraverso il proprio Bilancio del Capitale 
Intellettuale Lapam intende fornire ai pro-
pri interlocutori una visione completa delle 
attività svolte, dei risultati raggiunti e degli 
impegni in campo sindacale, sociale ed eco-
nomico.

Un’iniziativa di questo tipo nasce, infatti, dal-
la necessità di dialogare con gli stakeholders 
che hanno interesse a conoscere le attività 
dell’Associazione che direttamente o indiret-

tamente 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 in-
teragiscono con l’associazione.

CAPITOLO 4

Stakeholders
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Anche nel corso del 2018, nel rapporto con 
i vari portatori di interesse, la nostra associa-
zione ha fatto importanti passi investendo, 

tra le altre, su tre priorità per il mondo del-
le imprese: formazione, consulenza e nuove 
opportunità digitali.

L’assessore regionale Patrizio Bianchi, il Se-
gretario nazionale Confartigianato Cesare 
Fumagalli e il Presidente generale Lapam, 
Gilberto Luppi, hanno aperto i lavori del con-
vegno imprenditori e dirigenti, intervistati dal 
direttore de Linkiesta, Francesco Cancellato. 

Tavole rotonde, approfondimenti tematici nei 
sei gruppi, ospiti ed esperti, sintesi. Tre giorni 
intensi caratterizzati dalla voglia di un centi-
naio di imprenditori di mettersi in gioco. 

Cesare Fumagalli è partito dai fondamentali: 
“Chi è rimasto sul territorio ha scommesso su 
prodotti non di grande serie, che incorpora-
no valore, belli e funzionali.
Non tutti stanno bene, pensiamo a edilizia e 
costruzioni: oggi il contesto non ostacoli il
cambiamento. La complessità richiede fatica, 
pensare che uno è così bravo da decidere per 
tutti non ci sta. Per Confartigianato non vale 
una soluzione uguale per tutti, ma fornire, 
anche grazie alle tecnologie, la soluzione più 
adatta per ciascun associato. I soggetti sono 
differenti: la rappresentanza è ancora diversa 
dai singoli! I corpi intermedi hanno senso se 
teniamo in piedi la differenza tra uno e cen-
tomila”.

Evoluzione, cambiamento, associazioni, re-
putazione, queste le parole emerse negli in-
terventi dell’assessore Patrizio Bianchi: “La 
nuova rivoluzione è fare in grandi numeri 
prodotti personalizzati. Anche nelle imprese 

grandi oggi si recupera un sapere artigiano: 
la qualità deve essere dal primo all’ultimo 
pezzetto, tutta la filiera deve avere lo stesso 
livello. Il valore aggiunto è la capacità di ri-
sposta e andare insieme. E’ poi necessario ri-
costruire la fiducia, così torna la reputazione, 
delle imprese e delle istituzioni, del territorio. 
Ecco, le associazioni, i corpi intermedi, sono 
fondamentali per mantenere la competitività 
del territorio”.
Interessanti anche le riflessioni dell’Assessore 
sulle scuole che servono per tre cose: a usare 
le macchine e gli strumenti; a comprendere 

che è più di capire, è tenere assieme; a fare 
comunità, stare assieme con gli altri. Se non 
ci sono queste tre cose la scuola non serve. 
“Pensiamo agli Its e alle scuole professiona-
lizzanti: il problema sono le famiglie: se fai 
quella scuola lì siamo certi che trovi da la-
vorare, ma non ci vai perché ti senti meno 
‘importante’. Questi due anni post diploma 
sono da comparare all’università. Riportiamo 
l’Università a fare il suo mestiere e facciamo 
diventare importanti gli Its.
Il Presidente Luppi ha riportato al centro i 
problemi dell’impresa: si aspetta sempre che 
cambino gli altri, ma il cambiamento vero è 

Evolvere per restare competitivi:
convegno imprenditori dirigenti ‘Protagonisti del cambiamento’
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quando parte da noi. 
“Modena e Reggio sono leader nell’export, 
ma dobbiamo avere la convinzione e l’umiltà 
di cambiare per primi. Servizi su misura per 
noi, pensiamo ai quelli per l’export, flessibili-
tà, predisposizione a lavorare insieme in as-
sociazione. Fare rete e squadra tra imprendi-
tori, associazione, politica e istituzioni locali... 
Perché l’Europa è lontana e noi dobbiamo 
stare assieme”.

Le conclusioni sono state tratte dal Segreta-
rio generale Lapam, Carlo Alberto Rossi, che 

ha messo in luce le differenze e l’evoluzio-
ne dell’associazione negli anni, a pochi mesi 
dall’inizio del sessantesimo compleanno: 
“Potremmo dire Lapam ieri e oggi, l’evoluzio-
ne ci guida in questo cambiamento. E’ tempo 
di servizi personalizzati, sempre più strategi-
ci; di consulenza e supporto al business delle 
imprese, a seguito della tutela e rappresen-
tanza e dei servizi e adempimenti obbligatori. 
Gli ingredienti che tengono insieme servizi 
vecchi e nuovi sono le soluzioni digitali per le 
imprese e la formazione”.

Formazione continua e pensata in modo di-
verso da oggi; relazioni industriali basate sul 
dialogo tra imprenditori e collaboratori e non 
sullo scontro; un territorio ‘intelligente’ come 

precondizione per il successo dell’impresa 
manifatturiera d’eccellenza. E, infine, la tec-
nologia vista non come ‘nemica’ ma come 
grande occasione per crescere in modo ar-
monico.

Si è parlato del cosiddetto 4.0, la nuova ri-
voluzione industriale con alcuni tra i massi-
mi esperti in materia: il segretario nazionale 
Fim Cisl Marco Bentivogli, tra i sindacalisti più 
in vista e più innovativi, Patrizio Bianchi, as-
sessore a lavoro e formazione della Regione 
Emilia-Romagna che ha scritto il libro ‘4.0, la 

nuova rivoluzione industriale’, Emmanuele 
Massagli, presidente di Adapt, l’associazione 
fondata da Marco Biagi per gli studi sul diritto 
del lavoro e le relazioni industriali.

Cominciamo dal Presidente generale Lapam, 
Gilberto Luppi: “Andiamo a casa con la con-
sapevolezza che ne sappiamo di più e che 
non si ferma il progresso. La sfida digitale la 
vinciamo se sappiamo dialogare e fare squa-
dra, a partire dai nostri collaboratori che sono 
il vero valore delle nostre aziende. Alla politi-
ca diciamo che gli argomenti veri sono que-
sti, che parlare di industria, di export è parlare 
del nostro futuro”.

Carlo Alberto Rossi ha posto il tema: “Qua-
le impatto sta avendo la quarta rivoluzione 
industriale sul tessuto economico locale e 
come si sta muovendo Regione Emilia Ro-
magna per accompagnare imprese e lavora-
tori nei nuovi paradigmi imposti da Industria 
4.0? Da qui vogliamo partire, consapevoli che 
formazione e relazioni industriali sono cen-

Formazione e nuovo modello di relazioni.
La rivoluzione industriale 4.0 è già qui
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trali nel dibattito”.
Bentivogli ha spiegato che “per l’industria 
bisogna fare politiche a lungo termine e ca-
pire che il lavoro sta cambiando. Piccoli lotti 
di produzione sartoriale cambiano la mani-
fattura e quello che c’è attorno: gli ecosiste-
mi intelligenti intorno alla fabbrica sono una 
precondizione. Se ho una fabbrica 4.0, ma  
una amministrazione 1.0, ad esempio, non va 
bene.
La disoccupazione tecnologica è una fesse-
ria, si perdono lavori e se ne costruiscono al-
tri e la differenza non la fa il salario, ma un 
territorio attrattivo e qui in Emilia siete avvan-
taggiati rispetto al nostro Paese. E poi occor-
re puntare sulla formazione perpetua e sulla 
contrattazione di prossimità: il gap di com-
petenza che abbiamo col nord Europa è il 
vero problema, ma nessuno ne parla perché 
questo non fa vincere le elezioni...”.
Massagli ha approfondito: “E’ il territorio che 
determina la fortuna di una azienda.
Sulla formazione occorrono ore in più e più 
qualità. La nostra scuola è una fabbrica del 
‘900, non è la scuola per il 4.0.
Alternanza scuola lavoro e apprendistato 

vanno letti in questa ottica”.
Infine l’assessore Bianchi: “Dobbiamo riu-
scire a trattare la nostra conoscenza come 

industria. Anche le nostre amministrazioni, i 
nostri corpi intermedi, stanno facendo que-
sta rivoluzione ma serve più coraggio. Oc-
corre puntare sulla formazione (penso agli Its 

che devono essere rafforzati), massimizzare 
il valore aggiunto e promuovere grandi inve-
stimenti per fare dell’Emilia Romagna l’hub 
europeo della ricerca applicata”.

Quali sono le reali esigenze delle imprese 
nell’era digitale? Come assecondare l’inevi-
tabile cambiamento senza perdere l’identità? 
Queste le domande al centro del convegno 
che si è tenuto a Cervia dal 25 al 27 ottobre 
2018.

Un appuntamento importante per i dipen-
denti per riflettere e confrontarsi non solo 
sulle istanze degli imprenditori associati ma 

anche sui ruoli interni che stanno suben-
do l’inevitabile metamorfosi portata dall’era 
digitale. Come fare percepire il reale valore 
aggiunto dei nuovi servizi agli imprenditori? 
Questi ultimi cosa si aspettano da chi li rap-
presenta? È chiaro che il cambiamento, per 
funzionare, richiede direttive chiare e univo-
che e deve essere su due fronti: a livello in-
terno, strutturale dei vari settori e, di conse-
guenza, a livello esterno di servizi, proposte e 

Conferenza Organizzativa:
“Protagonisti del cambiamento nell’era digitale”
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relazioni con gli associati.

Sono quindi stati composti gruppi di lavoro 
ad hoc corrispondenti a cinque macro-set-
tori, anima dell’associazione,  in cui i funzio-
nari si sono confrontati su come coordina-
re i mutamenti su questi due assi direzionali. 
La linea che mette in connessione Lapam e 
gli stakeholder si concretizza nel lavoro di 
Lobbying e di rappresentanza presso enti 
pubblici e istituzioni. Il compito essenziale 
dell’associazione è, fra gli altri, rappresentare 
gli interessi delle MPMI per fare valere la loro 
voce davanti a stakeholder. È fondamentale 
portare a sistema l’attività per essere prepara-
ti e organizzati, attraverso un lavoro di appro-
fondimento e acquisizione delle competenze 
specifiche, per presentare le istanze in modo 
efficace.

Gli strumenti per la comunicazione di questa 
attività diventano parte dell’attività stessa, il 
digitale offre dei mezzi molto efficaci sia per 
il monitoraggio delle attività di politici ed enti 
pubblici (piattaforme come Lobbying web e 
I lobby you) sia per la diffusione delle attività 
attraverso i social: è imprescindibile l’uso di 
mezzi efficaci e coerenti con i contenuti che 
si comunicano.

Anche nel gruppo Mestieri e categorie è 
emersa l’importanza degli strumenti di co-
municazione dell’azione sindacale dell’asso-
ciazione che raggruppa attualmente quindici 
categorie.

Obiettivo di Lapam è infatti quello di essere 
vicini alle imprese e ricettivi alle loro esigenze 
per proporre le giuste attività. È importante 
che il canale comunicativo tra aziende e as-
sociazione sia sempre in funzione: se da un 
lato l’associazione ha il compito di mantene-
re costantemente aggiornati gli imprenditori 

in merito ad approfondimenti tecnici-profes-
sionali e di formazione, bandi e agevolazioni, 
nuove opportunità di mercato attraverso ma-
tching day e e-commerce, le aziende hanno 
il ‘diritto-dovere’ di dare una risposta, un fe-
edback sulla reale efficacia del lavoro dell’as-
sociazione. Il settore sindacale non opera 
solo in funzione del tessuto imprenditoriale 
ma ha anche l’obiettivo ‘educativo’ di sensibi-
lizzare la cittadinanza su temi importanti per 
contribuire alla valorizzazione del territorio, 
per comprenderne a pieno le peculiarità e 
per favorire l’integrazione a 360 gradi con il 
mondo digitale.

Quanto alla parte più interna, l’Area fi-
sco-contabile subirà una necessaria riorga-
nizzazione non solo a livello procedurale ma 
anche dal punto di vista strutturale. Per far 
fronte al cambiamento il gruppo propone un 
modello a squadre composte da consulenti 
che hanno contatti con l’associato e da con-
tabili altamente qualificati a loro supporto. 
Nonostante la perdita di contatto diretto con 
le imprese sia un problema del tutto verisimi-
le in un contesto profondamente connotato 
dal digitale, in un paradigma di questo tipo 
risulta ancora vitale la relazione, tra i compo-
nenti delle squadre e tra la squadra e gli as-
sociati, possibile solo grazie a un rapporto di 
fiducia e a una costante comunicazione pre-
cisa di contenuti e informazioni, attraverso 
strumenti rapidi e univoci per massimizzare 
l’efficienza del settore e gestirne le criticità. 

I componenti del gruppo Area lavoro sono 
ben consapevoli della necessità di essere lun-
gimiranti e di anticipare i tempi che con il di-
gitale hanno subito una forte accelerazione. 
Tale fattore implica una canalizzazione cor-
retta ed efficace delle energie dell’associa-
zione. L’eterogeneità che caratterizza questo 
settore, infatti, è un punto di forza, ma allo 
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Convegno Quadri Dirigenti a Bardolino - tavola rotonda con i politici del territorio

stesso tempo richiede un controllo continuo 
e una razionalizzazione che ne consenta lo 
sfruttamento a pieno. È fondamentale quin-
di una mappatura delle attività e dei ruoli del 
personale di questo settore, ritenendo im-
prescindibile, per ottimizzare le possibilità di 
quest’area, una formazione sistematica delle 
risorse junior e delle senior per avere figure 
professionali attese nel territorio.

Il lavoro di questi due settori è strettamente 
legato ad un terzo settore in via di sviluppo e 
vera anima dell’Industria 4.0: la Consulenza 
strategica per le imprese. In un contesto for-
temente connotato dal digitale è fondamen-
tale avere un atteggiamento pro attivo al fine 
di anticipare esigenze e bisogni delle aziende. 

Solo in una situazione di questo tipo, infatti, 
può essere efficace la figura del consulente 
strategico, una sorta di ponte tra l’associa-
zione e le aziende per uno scambio effica-
ce di informazioni atte a ottimizzare l’attività 
imprenditoriale. Il consulente ascolta le esi-
genze dell’associato per fornire informazioni 
in modo efficace, legge e analizza i dati per 
trasformarli in opportunità.

Con l’obbligo della fatturazione elettronica 
sono molti gli equilibri, interni ed esterni, che 
verranno intaccati, è fondamentale che le 
imprese non guardino con diffidenza a que-
sto adempimento, ritenendolo estraneo, ma 
lo considerino come una fonte di approvvi-
gionamento di dati utili alle loro identità.

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

LA GESTIONE DEL VALORE 2018 • 29



Tutela e 
Rappresentanza 

Sindacale

Tutela e 
Rappresentanza 

Sindacale

Consulenza 
e supporto al 

Business

Servizi ed 
adempimenti

obbligatori

Servizi ed 
adempimenti

obbligatori

Tutela e 
Rappresentanza 

Sindacale

CAPITOLO 4

Cosa
Facciamo:

30 • LA GESTIONE DEL VALORE 2018



Soluzioni
Digitali per le 

Imprese

Consulenza 
e supporto al 

Business

Servizi ed 
adempimenti

obbligatori

Tutela e 
Rappresentanza 

Sindacale

I tre cerchi rappresentano l’anima di Lapam. 
La nostra associazione è nata nel secondo 
dopo guerra come libera associazione di ar-
tigiani. Quello che mancava in quadro eco-
nomico e sociale in ricostruzione era una 
tutela e una rappresentanza sindacale ben 
organizzata dei piccoli imprenditori e artigia-
ni. Se infatti esistevano già da diversi decenni 
sia i sindacati dei lavoratori  sia organi a tute-
la delle aziende più grandi, soprattutto nelle 
grandi città, mancava un ente che raggrup-
passe tutti quei piccoli e medi imprenditori 
che, di fatto, hanno permesso e intessuto lo 
sviluppo economico del nostro territorio. Da 
una prima finalità di rappresentanza sindaca-
le si è poi sviluppata progressivamente tutta 
quella rete di servizi che anche oggi sono il 
core business dell’associazione e che hanno 
dato un contributo nello sviluppo del tessuto 
imprenditoriale del territorio.

Oggi, in un mondo globalizzato, veloce e flu-
ido, fortemente connotato dal digitale diven-
ta fondamentale un atteggiamento pro attivo 
che anticipi esigenze e bisogni delle aziende. 

Questo si realizza nella consulenza d’impre-
sa, di cui oggi gli imprenditori hanno la ca-
pacità e gli strumenti per comprenderne le 
potenzialità. L’attività di consulenza è la carta 
vincente del lavoro dell’Associazione: il con-
sulente ascolta le esigenze dell’associato per 
fornire informazioni in modo efficace, legge 
e analizza i dati per trasformarli in opportuni-
tà per l’azienda.

Queste tre aree, che sono nate e si sono svi-
luppate nell’arco del tempo comunicano in 
stretta sinergia in un’interazione continua, 
costituendo un unicum saldo e credibile su 
cui gli imprenditori possano fare affidamento. 
Le soluzioni digitali costituiscono invece 
il nuovo ingrediente che deve permeare e 
intersecarsi con le altre tre parti. Si tratta di 
un elemento vitale per l’Associazione stessa 
e  necessario per la crescita, lo sviluppo e la 
quotidianità delle imprese per un agire effica-
ce e proiettato nel futuro.
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Iniziative ed eventi di categoria
formazione professionale, convegni, seminari e incontri tecnici

Formazione
formazione di categoria e trasversale per le imprese

Nuove opportunità di business
supporto alle aziende nell’internazionalizzazione con progetti mirati e partecipazione ad 
eventi fieristici o missioni estere o nazionali, questo perché i nuovi mercati non sono da 
intendere esclusivamente come mercati esteri ma come nuovi mercati che offrono nuove 
opportunità come l’incoming turistico o le piattaforme E-commerce

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 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

Servizio Industria 4.0
servizi dedicati a 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 
impresa, ricerca e finanza

Analisi e Consulenza Economica e Finanziaria
questo servizio mira a individuare gli opportuni strumenti di finanziamento a breve, medio e 
lungo termine
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Conciliazione
è un servizio che permette di risolvere una lite tra imprese e consumatori 
mediante un sistema di giustizia alternativo

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

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

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

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

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

Applicativi Digitali
Digital Lapam è la piattaforma digitale che semplifica la vita a imprese e professionisti. Tanti 
servizi per rendere il lavoro più facile, sicuro ed efficiente, consultabili in qualsiasi momento 
da smartphone, tablet o PC

Selezione del personale
Il servizio è rivolto alle aziende che cercano personale
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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

Statistiche e analisi di mercato

Rapporti con Enti Bilaterali e gestione loro attività

Relazioni Sindacali in materia di Lavoro

Assistenza Fiscale
consulenza e assistenza sulle normative di carattere fiscale per la redazione di dichiarazioni 
quali i modelli 730, ISE, RED

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

TrovaLavoro
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

Sportello Colf e Badanti
Servizio per l’assistenza famigliare a domicilio

Gestione Pratiche di Successione
per offrire assistenza legata al diritto di famiglia
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Il 2018 è stato un anno di grande impegno a 
favore di un orientamento indispensabile per 
le imprese. Per questo abbiamo aumentato il 
numero di iniziative, collaborazioni ed eventi 
sui territori delle due province. Ne citiamo qui 
solo alcuni: gli approfondimenti sulla Legge 
di Bilancio 2018 con i nostri esperti e con-
sulenti d’impresa a colloquio con Sebastiano 
Barisoni, vicedirettore di Radio 24 a Reggio 
Emilia e a Formigine con il giornalista Oscar 
Giannino, ma anche a Medolla con il nostro 
Paolo Seghedoni.

E ancora gli eventi dedicati alle due grandi 
novità del 2018: il Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali (GDPR), 
destinato a rivoluzionare la normativa sulla 
privacy e l’obbligatorietà della fatturazione 
elettronica tra privati. Su entrambe la nostra 
associazione ha voluto dedicare semina-
ri specifici e gratuiti, per offrire una risposta 
ai nuovi obblighi imposti alle aziende. Tutto 
ciò coinvolge attivamente lo sviluppo digitale 
delle imprese.

Per questo abbiamo voluto declinare il tema 
da diverse prospettive: intervenendo nei fe-
stival locali Modena Smart Life e After Futuri 
digitali, per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulle necessità delle imprese e sui nuovi pa-
radigmi produttivi che si stanno imponendo 
nelle cosiddette filiere del valore. Facendo 
incontrare le aziende della manifattura mec-
canica con quelle dell’ICT, durante Matching 
Day 4.0. Approfondendo l’evoluzione delle 
relazioni industriali ai tempi di Industria 4.0, 

con un evento animato da Marco Bentivogli, 
segretario nazionale di FIM CISL, Emmanue-
le Massagli, presidente di ADAPT e Patrizio 
Bianchi, assessore regionale alla formazione. 

Attenzione particolare è stata dedicata poi 
al nostro territorio e alle aree produttive ar-
tigianali. Grazie al nostro lavoro di video in-
chiesta abbiamo sensibilizzato il comune di 
Fiorano sulle esigenze del villaggio artigiano 
di Spezzano in occasione del quarantesimo 
anniversario dalla sua inaugurazione e Regio-
ne Emilia Romagna sulle impellenti necessi-
tà delle valli del Dolo e del Dragone sotto il 
profilo infrastrutturale, demografico e fiscale. 
Un’attenzione - quella verso il nostro Appen-
nino - che l’associazione ha voluto rimarca-
re, inaugurando la nuova sede di Sestola con 
un evento sull’attrattività turistica nell’era 
digitale. Un’occasione per fare il punto sulla 
situazione e rilanciare una strategia coordi-
nata che si basi su infrastrutture, formazione 
professionale degli operatori turistici e colle-
gamenti internet efficienti.  

In conclusione ricordiamo l’evento dedicato 
alle Autonomie regionali differenziate. Un 
tema a cui la nostra associazione guarda con 
interesse e che ha coinvolto il presidente di 
Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini 
e l’assessore alle autonomie di Regione Lom-
bardia, Stefano Bruno Galli, in un dibattito 
moderato da Gianni Trovati, giornalista de il 
Sole 24 Ore.

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Un anno
al fianco delle imprese
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1101 30Iniziative Trasversali

31 2Terzo Settore

317 7Moda

92 3Meccanica

317 18Turismo Commercio P.E.

185 5Impianti

106 5Giardinieri

10 1Legno e Arredo

5 1Media e Comunicazione 

9 1Benessere

55 3Autotrasporto

16 1Alimentazione

55 2Agenti di Commercio
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2299 79Totale

CAPITOLO 4

Iniziative 
ed Eventi di Categoria
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SEGUE

112Modena

118Reggio Emilia

102

217

56

Pavullo

Mirandola

Montese

310

121

178

47

Sassuolo

Castelnovo ne’ Monti

Vignola

Pievepelago

186

96

43

62

Carpi

Montefiorino

Guastalla

Montecchio

P
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ti

1648Totale

Fatturazione elettronica:
cosa cambia spiegato dai nostri esperti

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Eventi dedicati
alla Fatturazione Elettronica 
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22

21

16

Modena

Modena

Medolla
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Fatturazione elettronica
per la distribuzione di carburante

Fatturazione elettronica
nel campo degli appalti pubblici

Fatturazione elettronica
per gli studi medici

Riepilogo Eventi per le imprese

 ∞ Eventi 79
 ∞ Aziende partecipanti 2299
 ∞ Aziende non associate 706

 ∞ Eventi Fatt. Elettronica 16
 ∞ Aziende partecipanti 1707
 ∞ Aziende non associate 202

 ∞ Eventi Totali 95
 ∞ Aziende partecipanti 4006
 ∞ Aziende non associate 908

CAPITOLO 4
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È incrementata notevolmente l’attività con le 
scuole medie grazie all’impulso del consiglio 
della meccanica che si è reso disponibile ad 
intervenire nelle scuole come testimonial, af-
fiancando una sessione di orientamento sco-
lastico. È quindi nata l’esperienza “Dire, fare, 
toccare… e incontrare” che affianca l’orien-
tamento in classe con i ragazzi ad una sera-
ta di orientamento con i genitori. Ciò è stato 
possibile con le scuole medie di Scandiano e 
Arceto, con quelle di Marano e con quelle di 
Campogalliano, che hanno avuto anche l’op-

portunità di visitare 4 aziende associate del 
territorio. Le scuole medie Fiori di Formigine 
rientrano da anni in un discorso più ampio di 
orientamento organizzato dal comune con 
le associazioni, anche i comuni di Vignola e 
Castelfranco Emilia quest’anno hanno orga-
nizzato un orientamento coinvolgendo le as-
sociazioni di categoria. In queste tre occasio-
ni Lapam è stata protagonista, organizzando 
incontri con alunni e genitori e tenendo vere 
e proprie sessioni di approfondimento sul 
tema.

103Numero incontri

27Istituti coinvolti

14Comuni interessati

3472Studenti presenti

Scuole coinvolte

Modena
 ∞ Liceo scientifico Wiligel-

mo
 ∞ Liceo scientifico Tassoni
 ∞ Liceo linguistico Selmi
 ∞ ITI Fermi
 ∞ Unimore dip. Lingue
 ∞ Unimore dip. Economia e 

Commercio

Formigine
 ∞ Scuole medie Fiori

Campogalliano
 ∞ Scuole medie San Giovan-

ni Bosco

Reggio Emilia
 ∞ ITC Scaruffi
 ∞ ITC Tricolore

Correggio
 ∞ ITC Einaudi
 ∞ IeFP FORMart Operatore 

alle cure estetiche

Scandiano
 ∞ Scuole medie Boiardo

Arceto
 ∞ Scuole medie Vallisneri

Carpi
 ∞ Liceo scientifico Fanti
 ∞ ITI Da Vinci
 ∞ IP Vallauri

Mirandola
 ∞ Liceo linguistico Pico

Vignola
 ∞ ITI e IP Levi
 ∞ Scuole medie Muratori

Marano sul Panaro
 ∞ Scuole medie Quasimodo

Castelfranco Emilia
 ∞ Scuole medie Guinizelli 

Scuole medie Marconi
 ∞ ITAgrario Spallanzani

Pavullo
 ∞ ITC Cavazzi

San Giovanni In Persiceto
 ∞ CFP Futura

CHI SIAMO: PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

#FAREFUTURO
Attività con istituti scolastici e università
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5
NARRAZIONE

DEGLI INTANGIBILI

Il 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.

40 • LA GESTIONE DEL VALORE 2018





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

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

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

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 mondo della scuola con il mondo del lavoro

Relazioni sindacali in materia di lavoro
Sindacato, capacità di mediazione nella trattativa contrattuale e rappresentanza in ambito
vertenziale

Iniziative politiche e istituzionali
Capacità di comunicare alle istituzioni le istanze rivendicative degli imprenditori

Statistiche, analisi di mercato
Aggiornamenti e approfondimenti periodici sugli andamenti economici dei mercati

CAPITOLO 5

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

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 tre aree di analisi: competenze, 
atteggiamento mentale e cultura

Servizi alle Imprese
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

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

Consulenza d’impresa
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

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

Servizi alla 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

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

NARRAZIONE DEGLI INTANGIBILI

Le risorse intangibili per creare valore:
Il capitale umano
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5,5% 13Oltre i 70 anni

20,8% 49da 69 a 60 anni

34,4% 81da 59 a 50 anni

32,3% 76da 49 a 40 anni

7% 16meno di 40 anni
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17% 40Donne

83% 195Uomini
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Età anagrafica
consiglieri di categoria, consiglieri delle federate e 
consiglieri del direttivo generale

Genere
consiglieri di categoria, consiglieri delle federate e 
consiglieri del direttivo generale

CAPITOLO 5

Dirigenti elettivi
e rappresentanza provinciale
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Assemblea nazionale Confartigianato a Roma

11% 22Area Nord

14% 28Carpi

14,5%

14,5%

29

29

Frignano

Sassuolo

16%

5,5%

32

11

Modena

del Sorbara

15%

9,5%

30

19

Reggio Emilia

Vignola
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Zona di appartenenza
consiglieri di categoria, consiglieri delle federate

NARRAZIONE DEGLI INTANGIBILI
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0,8% 5Tirocinanti

5,3% 34Apprendisti

78,5% 503Impiegati

15,4% 99Funzionari
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Dipendenti per categoria professionale

31,7% 203Part Time

68,3% 438Full Time
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Dipendenti per tipologia di orario

7,5% 48Tempo determinato

92,5% 593Tempo indeterminato
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Dipendenti per tipologia contrattuale

CAPITOLO 5

Dipendenti e
collaboratori
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5,7% 37Licenza media

72,3% 463Diploma

22% 141Laurea
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Dipendenti per titolo di studio

78% 500Donne

22% 141Uomini
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Dipendenti per genere

28,7% 184Vari settori

25,9% 166Area lavoro

38,5 % 247Settore fiscale

3,3% 21Affari generali

3,6% 23Ambiente e sicurezza
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Dipendenti per settore

NARRAZIONE DEGLI INTANGIBILI
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CAPITOLO 5

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.
Al 31 dicembre 2018 l’Associazione è com-
posta da 641 unità, il 78% è costituita da per-
sonale femminile. 
Larga parte delle figure, il 92,5% ha un con-
tratto a tempo indeterminato, a riprova di 
quanto l’Associazione creda fermamente nel 
valore e nella capacità della proprie risorse.

Come negli anni passati prosegue l’investi-
mento in ambito risorse umane, al fine di ot-
timizzare l’impiego delle risorse investendo in 
professionalità e crescita della nostra Asso-
ciazione.
In prima battuta, per quanto riguarda il Set-
tore Fiscale, Lapam ha acquisito dal mercato 
esterno nuove figure, in particolare tecnici 
informatici e giovani con ottima predisposi-
zione all’utilizzo delle nuove tecnologie di-
gitali per supportare l’avvio della fatturazione 
elettronica e il progetto Digital Lapam.

Nel Settore Area Lavoro invece, a fine 2018 
insieme a FORMart, è partita la terza edizio-
ne del progetto “Lapam Crea Futuro” rivolto 
all’inserimento in Lapam di nuove risorse neo 
diplomate e laureate in sostituzione dei pros-
simi pensionamenti in ambito amministrazio-
ne e consulenza del lavoro.
A seguito della formazione, che si concluderà 
a gennaio 2019, selezioneremo i migliori che 
potranno essere inseriti stabilmente in Lapam 
per un percorso finalizzato all’acquisizione di 
competenze e alla crescita professionale. 

Oltre agli inserimenti dall’esterno, anche 
quest’anno abbiamo  proceduto a valorizzare 

le risorse interne: 16 sono state le trasforma-
zioni a tempo indeterminato, ragazzi giovani 
che stanno facendo nella nostra Associazio-
ne un percorso di acquisizione di competen-
ze e conoscenze.
Tali risorse si vanno a sommare alle stabiliz-
zazioni dei contratti di giovani assunti negli 
anni precedenti dando continuità ad un pro-
cesso di ringiovanimento e innalzamento del 
livello di istruzione della nostra struttura.

In tal senso, in costante crescita risulta il nu-
mero dei neolaureati presenti in azienda, 
oggi il 22% della popolazione aziendale ha un 
titolo di studio universitario.

Il 2018 è stato anche l’anno del rinnovo del 
contratto integrativo impiegati, scaduto al 
31/12/2017.

Il contratto, frutto di un’importante e profi-
cua attività di confronto si basa su innovative 
e moderne misure volte a valorizzare le nuo-
ve tecnologie informatiche al fine di cogliere 
opportunità di welfare aziendale. 
Tra i punti qualificanti, oltre gli aspetti eco-
nomici, l’adesione all’E.b.it.t quale ente bila-
terale promotore di prestazioni di welfare, la 
possibilità di convertire il premio di risultato 
in servizi di welfare attraverso la piattaforma 
che l’Associazione metterà a disposizione, 
l’implementazione di un progetto pilota di 
smart working, condizioni di miglior favo-
re sul part time post maternità, possibilità di 
anticipo del tfr per spese studio dei figli, un 
miglioramento del contributo aziendale per 
chi aderisce al fondo di previdenza integra-
tiva Fon.Te.

Relazione
Area risorse umane
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22Servizi offerti

52Sedi Lapam sul territorio

7.595

11.514

Totale contabilità gestite

Dipendenti gestiti con InBusta

449.041

5435

Totale cedolini elaborati

Digital Lapam attivati

56Nuove Attivazioni OpenBox

Indicatori strutturali

Il capitale strutturale
Per Capitale Strutturale si intende l’insieme dei processi, del know how azien-
dale, dei programmi, di tutto ciò il cui valore per l’azienda è superiore al sempli-
ce valore materiale. Caratteristica importante del Capitale Strutturale consiste 
nell’essere di proprietà dell’impresa, a differenza del Capitale Umano.
Al suo interno possiamo individuare due aree di analisi: innovazione e compe-
tenze.

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 
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 orga-
nizzativo 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 apprendi-
mento continuo e di generare quindi un vantaggio competitivo.

NARRAZIONE DEGLI INTANGIBILI

Le risorse intangibili per creare valore:
Il capitale strutturale
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10.599Imprese associate al 31/12/2018

1316Imprese associate nel 2018

Canale di Ingresso nuove Imprese

347Ufficio Sviluppo e area Sindacale

969

359

Passaparola e attività Sedi Lapam

di cui Neo Imprese

Relazioni con le imprese

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 tempo-
rale 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 repu-
tazione, 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.

CAPITOLO 5

Le risorse intangibili per creare valore:
Il capitale relazionale
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263Comunicati stampa

1.700Passaggi radiofonici

27

558.406

Affissioni di grandi dimensioni

E-mail inviate come newsletter

99.108

78.624

4.189

29.215

6

65

6

Utenti coinvolti su www.lapam.eu

Ricerca sedi Lapam su Google Maps

Like su Facebook

Visualizzazioni video su Youtube

Conferenza stampa

Pubblì redazionali

Uscite Imprese & Territorio

282Newsletter inviate alle imprese

Relazioni con il web e media tradizionali

NARRAZIONE DEGLI INTANGIBILI
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Questo capitolo descrive le principali 
sfide sugli intangibili che Lapam ha af-
frontato nell’ambito del Capitale Intel-
lettuale.

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 at-
tivate, il loro sviluppo ed i risultati rag-
giunti, per superare le sfide dell’intangi-
bile.

6
LE SFIDE

E LE INIZIATIVE
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SEGUE

Progetto Digital Lapam:
Introduzione della contabilità digi-
tale su tutte le filiali

Incontri di formazione 6  
Persone coinvolte 312

Incontri con tutti gli addetti per 
presentare le potenzialità e le pro-
spettive dell’era digitale

Incontri 6  
Persone coinvolte 306

Conferenza organizzativa

Persone coinvolte 112

Incontri della Direzione con tutti i 
Segretari per renderli protagonisti 
nella gestione del cambiamento 
organizzativo richiesto dall’era di-
gitale

Incontri 3  
Persone coinvolte 50

Incontri della Direzione con i Se-
gretari ed i loro principali referenti 
del settore fiscale e contabile

Incontri 6  
Persone coinvolte 119

Promuovere l’evoluzione della cultura digitale, tutti devono sentirsi 
coinvolti nel processo di cambiamento
L’obiettivo di questa sfida consiste nel rendere più consapevoli le persone La-
pam dei processi irreversibili generati dalla nuova era digitale, rendendoli por-
tatori stessi del cambiamento.

Iniziative attivate

CAPITOLO 6

Le sfide
del capitale umano

1
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Gruppo di lavoro alla conferenza organizzativa di Cervia

Individuazione delle persone La-
pam da coinvolgere nel progetto di 
Consulenza d’Impresa

Persone individuate 204

Seminari formativi destinati al per-
sonale del settore area lavoro su 
nuove piattaforme digitali

Incontri 2
Persone coinvolte 157

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Le iniziative messe in atto vanno nella direzione di coinvolgere il personale Lapam nel cam-
biamento culturale e organizzativo necessario per svolgere i servizi tradizionali con nuove 
modalità ed obiettivi.

Iniziative future
 ∞ Percorso di formazione e sviluppo per i consulenti d’impresa per accrescere le soft skill 

coerentemente con le competenze richieste dal nuovo ruolo.
 ∞ Definire gli strumenti atti ad attrarre e inserire “talenti” e persone “giuste” per Lapam e il 

ruolo da ricoprire.
 ∞ Curare lo sviluppo professionale del personale sviluppando l’engagement e la retention 

con focus sui talenti, valorizzando e aggiornando le competenze delle persone presenti 
in azienda nell’ottica del cambiamento digitale.

 ∞ Supportare i Responsabili per sviluppare la loro capacità di gestione delle persone e inter-
pretazione dei dati in ottica di sviluppo dei collaboratori.

LE SFIDE E LE INIZIATIVE
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
In occasione del Convegno degli imprenditori sono stati organizzati dei lavori di gruppo fra i 
quali è emersa la necessità di gestire a livello strutturale e in modo continuativo la consulenza 
d’impresa. Sono stati successivamente organizzati dei workshop con i funzionari per definire 
in ottica di obiettivi, attività e competenze i ruoli della nuova riorganizzazione.

Iniziative future
 ∞ Individuare le persone sul territorio.
 ∞ Formare le persone individuate.

Convegno imprenditori
(focus di confronto tra associati e 
funzionari Lapam)

Partecipanti 172

Definizione della Job Description 
dei nuovi ruoli

Nuovi ruoli 11

Conferenza Organizzativa
(workshop con i dipendenti dell’As-
sociazione)

Partecipanti 112

Implementare un’Area di Consulenza Strategica per le imprese
Determinare il nuovo modello organizzativo della consulenza d’impresa in ot-
tica di processi, ruoli e persone.

Iniziative attivate

2
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Sono state portate avanti diverse attività che hanno coinvolto la selezione di nuove profes-
sionalità dall’esterno, la riqualificazione di personale interno e la riorganizzazione delle Aree 
tradizionali. Sono stati inoltre ottimizzati i processi interni valorizzando l’attività quotidiana di 
ogni dipendente, adeguando le professionalità alle mutate esigenze del mondo delle imprese.

Iniziative future
 ∞ Mappatura e analisi degli effetti generati da questi processi sull’Associazione, sulle impre-

se e sugli Stakeholder

Definizione dei Servizi Digitali prio-
ritari

Realizzazione piattaforma digitale 
Lapam

Definizione dei contenuti e dei pro-
cessi

Integrazione delle soluzioni digitali 
con i processi interni tradizionali

Definizione dei ruoli e delle attività

Formazione e sensibilizzazione del 
personale Lapam e degli Associati 
sui nuovi processi

Inserimento nuove risorse con 
competenze di ingegneria infor-
matica, gestionale, analisi dei dati e 
statistica

Promozione e diffusione del pro-
getto presso enti, istituzioni e im-
prese

Implementare l’Area Digitale trasversale a tutta l’attività dell’Associazione
L’utilizzo dei dati è un elemento imprescindibile per il funzionamento e la cre-
scita delle imprese, quindi della nostra Associazione. I dati delle imprese messi 
a disposizione dalla nuova piattaforma Digital Lapam, rappresentano un valore 
importante per le strategie imprenditoriali correnti e per la pianificazione di 
quelle future.

Iniziative attivate

3
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
L’intento delle iniziative attivate è quello di organizzare periodici e costanti momenti di con-
fronto diretto, che rimangono fondamentali per mantenere attivo il coinvolgimento delle 
persone Lapam. 

Iniziative future
 ∞ Convegno del Personale

Conferenza Organizzativa

Partecipanti 112

Incontri con addetti settore paghe 
e affari generali per presentare le 
opportunità del Digital Lapam

Incontri 7Trofeo Noi Impresa

Premiati 21

Incontri sul territorio con addet-
ti settore fiscale per presentare le 
novità normative (es. Fatturazione 
elettronica)

Partecipanti 19

Interpretare la comunicazione interna come processo di trasformazione 
(metamorfismo) della Struttura.
Agevolare lo scambio e la condivisione delle informazioni rendendoli costanti 
e organizzati nell’ottica di accompagnare i processi di trasformazione in atto.

Iniziative attivate

4
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SEGUE

Sviluppo costante di campagne sul 
web per promuovere brand identi-
ty, eventi e servizi tra cui Digital La-
pam e Fatturazione elettronica

Inserzioni su Facebook 25
Post sponsorizzati Instagram 25
Campagne Google ADS 3
Campagne Youtube ADS 2

Attività costante di condivisione 
contenuti sui principali social media

Like su Facebook 4.189
Follower su Twitter 346
Schede delle sedi vis. 
su Google Map 259.042

Sviluppo pagine e contenuti web a 
supporto delle attività istituzionali 
e per comunicare con associati e 
mondo delle imprese

Utenti su lapam.eu 99.108
Sessioni lapam.eu 203.913
Utenti su digitallapam.it 14.757
Sessioni digitallapam.it 29.597

Promozioni, eventi e novità inviate 
tramite il sistema di newsletter
collegato a lapam.eu

Newsletter inviate 282
Iscritti alla Newsletter 7.192

Scrittura e definizione copy per 
promuovere brand, eventi e servizi

Potenziamento analisi di Google 
Analitycs sul traffico web e rendi-
mento delle campagne attraverso 
la piattaforma Google Data Studio

Analisi del target e trend di naviga-
zione per ottimizzare le campagne

Realizzazione di Video pubblicati 
sui canali social

Video interviste 28
Video reportage 32
Video tutorial 3
Vis. Video su Youtube 29.215

Consolidare il sistema comunicativo rivolto alle imprese utilizzando nuove 
strategie e nuovi strumenti
Con questa sfida si vogliono aggiornare costantemente i processi di comuni-
cazione rendendoli maggiormente percepibili e personalizzati in base al target 
di utenza. L’Associazione si pone inoltre l’obiettivo di accompagnare gli asso-
ciati nell’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione.

Iniziative attivate

5
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Conferenza stampa con i Sindaci delle valli del Dolo e Dragone

Pubblicazioni sui quotidiani locali e 
nazionali e rapporto con la stampa

Comunicati Stampa 263
Pubblì redazionali  65
Conferenza Stampa 6
Pubblicità 84

ConfApp la app di Confartigianato

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Nel corso del 2018 la scelta di definire e gestire internamente le strategie e l’attività dell’ufficio 
comunicazione ha portato a rendere più fluidi e rapidi i processi di organizzazione e divulga-
zione, favorendo maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

Iniziative future
 ∞ Campagna comunicativa del sessantennale Lapam
 ∞ Trasmettere consapevolezza dell’importanza strategica del digitale per tutte le imprese 

del territorio e per gli stakeholder
 ∞ Verificare quali altri processi di comunicazione possono essere internalizzati

CAPITOLO 6
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
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’Associazione a medio e lungo termine. Prima delle elezioni politiche di marzo 2018 e 
a seguito della costituzione del nuovo Governo sono stati incontrati esponenti dei diversi 
schieramenti eletti a livello locale.

Iniziative future
 ∞ Scuola per dirigenti elettivi sul valore dell’associazionismo d’impresa (a livello regionale).
 ∞ Incontri con candidati sindaco dei vari comuni che nel 2019 voteranno per rinnovare la 

governance.

Incontri sul territorio con pubbliche 
amministrazioni e rappresentanti 
politici

Con pubbliche amministrazioni 8
Con politici nazionali 11

Assemblea nazionale Confartigia-
nato (presenza dei Vice Premier Di 
Maio e Salvini) giugno 2018

Convegno imprenditori a Bardoli-
no, 4/5/6 maggio 2018 con la pre-
senza di politici regionali e nazionali

Corso di public speaking 21/28 no-
vembre

Incontro con il Questore di Modena 
sui temi di legalità e sicurezza

Inchiesta sul Villaggio artigiano di 
Fiorano

Delegazione Lapam in visita al par-
lamento europeo di Bruxelles

Imprenditori partecipanti 15

Inchiesta sulle valli Dolo e Drago-
ne presentata con la partecipazione 
del Presidente E.R. Bonaccini

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 riferimento e valori, 
le PMI hanno necessità di fare sistema, portando avanti esperienze condivise, 
attraverso un corpo intermedio autorevole. In tal senso le azioni di rappresen-
tanza devono avere come protagonisti diretti gli imprenditori, e in particolare i 
dirigenti elettivi, punti di riferimento dell’Associazione su tutto il territorio quel-
le future.

Iniziative attivate

6
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Nel corso dell’anno è stata implementata una piattaforma per la gestione della fatturazione 
elettronica integrata sul Portale Digital Lapam. Sono state consolidate, inoltre, le consulenze 
relative al piano nazionale “Industria 4.0”. Nel corso dell’anno è stato dato ampio spazio alla 
divulgazione della cultura digitale attraverso l’organizzazione di numerosi eventi e una mirata 
attività comunicativa nei confronti di imprese e stakeholder.

Iniziative future
 ∞ Implementazione del portale Digital Lapam 
 ∞ Organizzare corsi rivolti alle imprese per l’utilizzo dei device.
 ∞ Creazione del servizio di Mediazione digitale individuando figure specifiche.

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

Incontri 5
Aziende interessate 216

Eventi per promuovere la cultura 
digitale presso le imprese

Eventi 2
Imprese coinvolte 58

Presentazione del Servizio di Fattu-
razione elettronica

Eventi 16
Imprese coinvolte 1707

Servizio Consulenza Industria 4.0 in 
collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri

Consulenze 91

Adesione a bandi sulla digitalizza-
zione

Imprese aderenti 68

Servizio di consulenza specifica e 
accesso a perizie tecniche, defisca-
lizzazione e finanziamenti (Digital 
Innovation Hub)

Perizie 21

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 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

7
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SEGUE

Incontri tra imprese durante il Matching Day 2018

Importo totale contributi elargiti 
alle imprese attraverso bandi e age-
volazioni

Euro 4.572.241

Importo totale contributi ottenuti 
dalle imprese per favorire la loro in-
ternazionalizzazione

Euro 579.359 

Prima edizione del “Matching day 
4.0 - Costruiamo relazioni”

Imprese coinvolte 64

Internazionalizzazione

Missioni all’estero 8
Fiere estero e Italia 50

Servizio di brokeraggio assicurativo 
con Artigian Broker

Associati aderenti 249
Privati aderenti 118

Consorzio CenPI, nato per ottenere 
le migliori tariffe di energia elettrica 
e gas del libero mercato

Associati aderenti 799
Privati aderenti 171

Migliorare la competitività delle imprese fornendo supporto nella ricerca di 
nuovi mercati e agevolazioni economiche
L’Associazione ha continuato ad implementare e sviluppare servizi e consu-
lenze finalizzate da un lato al risparmio di costi e dall’altro alla creazione di 
opportunità economiche per le imprese. 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

8
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SEGUE

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
È stato potenziato l’ufficio export per sviluppare dei progetti di internazionalizzazione e pro-
mozione del territorio, attraverso la gestione di consorzi e reti di imprese locali. 
Sono state organizzate missioni per i settori alimentare e moda su nuovi mercati (Svezia, 
Londra, Spagna). È stata realizzata la prima edizione del matching day, dedicata al comparto 
della meccanica, ed organizzata da Lapam coinvolgendo anche imprenditori extra Regione. 
Per una giornata si sono confrontate 64 imprese con incontri b2b per favorire lo sviluppo del 
proprio business (ampliare il proprio mercato di riferimento).
Sono stati inseriti nuovi strumenti interni all’associazione per incentivare e promuovere op-
portunità di risparmio per le imprese.

Iniziative future
 ∞ Implementazione di un nuovo servizio di consulenza dedicato a: fiscalità internazionale, 

distacchi del personale all’estero e dazi doganali, all’interno dell’ufficio export Lapam.
 ∞ Valutare nuove partnership che favoriscano l’accesso al mercato internazionale anche 

tramite nuovi modelli (es. e commerce e b2b).
 ∞ Programmare la seconda edizione del matching day ampliandola anche ad altri comparti.

Terza edizione del progetto Lapam 
Crea Futuro

candidature pervenute 59

Progetto #FAREFUTURO rivolto 
agli studenti degli istituti scolastici 
di Modena e Reggio Emilia

Istituti coinvolti 27
Incontri 103
Studenti coinvolti 3472

Lavorare con il mondo dell’istruzione per creare le imprese del futuro e per 
sostenere l’orientamento scolastico.
Lapam promuove l’attività di integrazione tra imprese e offerta formativa sco-
lastica media, superiore e universitaria presente sul territorio, da realizzarsi con 
il coinvolgimento di docenti, studenti, imprenditori e personale dell’Associa-
zione. L’obiettivo è far conoscere il sistema imprenditoriale facilitando l’inseri-
mento consapevole dei giovani nel mondo del lavoro. L’attività diretta da 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 sui servizi tecnici e testimonianze di imprenditori.

Iniziative attivate

9
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Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Prosegue il progetto Vestilapam che favorisce l’incontro tra impresa e studenti al fine di con-
sentire alle aziende di avere una consulenza universitaria innovativa su temi di interesse di 
marketing internazionale. Per gli studenti rappresenta un’opportunità di mettere in pratica le 
conoscenze acquisite nel corso del programma di studi. 
È stato accolto positivamente da alcune scuole del territorio di Modena e Reggio Emilia il 
progetto “Dire, fare, toccare … e incontrare” proposto dal Consiglio della categoria mecca-
nica rivolto a studenti delle scuole medie inferiori e ai loro genitori per presentare il tessuto 
economico locale evidenziando le effettive richieste da parte del mercato del lavoro. È stato 
ampliato il numero di scuole superiori con cui Lapam collabora nei progetti di Alternanza 
scuola lavoro.

Iniziative future
 ∞ Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare 

con l’Università.
 ∞ Favorire il matching tra studenti e imprese per l’inserimento lavorativo.

Progetto “VestiLapam” terza edizio-
ne

Studenti coinvolti 30

Borse di studio istituto Da Vinci di 
Carpi

Studenti premiati 8
Collaborazione con la Fondazione 
di Vignola per la realizzazione del 
portfolio dello studente, previsto 
dalla legge della Buona scuola

Studenti coinvolti 21

Decima edizione dell’Evento “Moda 
al Futuro” in collaborazione con l’i-
stituto Vallauri di Carpi

Studenti coinvolti 33
Imprese Moda coinvolte 27

Partecipazione ai Career day di Uni-
more

Studenti incontrati 160
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SEGUE

Coordinamento regionale perio-
dico di gruppi di lavoro a livello di 
servizi e sindacale

Gruppi 7
Incontri 13

Operatività del Digital Innovation 
Hub Modena - Reggio Emilia per 
promuovere la cultura digitale e le 
opportunità collegate

Eventi 28

Azione di lobby per ottenere la de-
roga dei veicoli Euro 4 dalla mano-
vra anti inquinamento

Incarichi di rappresentanza di diri-
genti e funzionari, a livello naziona-
le e regionale del sistema Confarti-
gianato in alcuni settori:

 ∞ Trasporti
 ∞ Giovani imprenditori con dele-

ga all’innovazione
 ∞ Giardinieri
 ∞ Anap
 ∞ Confartigianato regionale

Utilizzo del software “PrivacyMO-
RE” per la gestione degli adempi-
menti privacy

Province aderenti 7

Tavolo dei mercati esteri della Re-
gione Emilia Romagna per la defi-
nizione e la stesura dei progetti e 
bandi regionali

Incontri 15

Tavolo Destinazione turistica Bolo-
gna e Modena

Incontri cabina di regia 2
Incontri pubblici 2

Adesione al progetto regionale del-
la “Giornata del pane” (16 ottobre)

Eventi 3

Adesione al progetto nazionale di 
Confartigianato per la realizzazione 
di un ufficio studi territoriale

Creare maggiori sinergie con il sistema Confartigianato a livello regionale e 
nazionale
Per ottenere migliori risultati ed essere più efficaci a livello politico e di servizi, 
occorre rafforzare e migliorare le sinergie e il coordinamento con il Sistema 
Confartigianato, inteso sia a livello regionale che nazionale. Un primo passo 
importante potrebbe essere lo scambio di esperienze e buone prassi fra le 
Confartigianato territoriali.

Iniziative attivate
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Il presidente ER Bonaccini con Gilberto Luppi e i sindaci delle valli Dolo e Dragone

Sviluppo delle iniziative e risultati raggiunti
Sono presenti a livello regionale e nazionale alcuni associati con incarichi di Presidenza nel-
le varie categorie per portare avanti le istanze e favorire la conoscenza delle problematiche 
degli imprenditori. La riorganizzazione di Confartigianato regionale ha portato alla costitu-
zione di gruppi di lavoro che si incontrano periodicamente per affrontare tematiche a livello 
sindacale e di servizi di interesse comune alle Confartigianato provinciali. Per rafforzare la 
riorganizzazione è stata inoltre inserita una nuova figura che coordina le politiche sindacali 
della confederazione regionale.
Per favorire uno scambio di esperienze e confronto su buone prassi sono stati organizzati 
incontri con associazioni Confartigianato di altre regioni (Trento, Cuneo, Brescia, Lombardia 
sede regionale).
Per implementare l’Ufficio studi Lapam è stata assunta una nuova risorsa che, previa for-
mazione specifica, opererà a stretto contatto con gli altri uffici studi nazionali (Lombardia e 
Roma).

Iniziative future
 ∞ Rappresentanza del settore Commercio a livello regionale nel sistema Confartigianato.
 ∞ Creazione Ufficio Studi punto di riferimento per tutte le Confartigianato provinciali dell’E-

milia Romagna.
 ∞ Consolidare il confronto con altre realtà territoriali di Confartigianato per condividere 

esperienze sulle attività dell’associazione.
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Il bilancio del capitale intellettuale 2018 
ha permesso all’associazione di foto-
grafare le attività e le iniziative portate 
avanti nel corso dell’anno.

La visione d’insieme del lavoro realiz-
zato, dal progetto al suo compimento, 
mostra quello che sarà il percorso di 
Lapam nell’anno a venire.

I suoi contenuti proiettano l’associazio-
ne nel cammino da svolgere nel corso 
del 2019 poiché le sfide del 2018 hanno 
valenza pluriennale e daranno seguito 
ad ulteriori iniziative e obiettivi.

7
OBIETTIVI

FUTURI
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Promuovere l’evoluzione della cultura digitale, tutti devono sentirsi coinvolti 
nel processo di cambiamento

1

Percorso di formazione e sviluppo per i Consulenti d’impresa per accrescere le soft skill coe-
rentemente con le competenze richieste dal nuovo ruolo.

Implementare un’Area di Consulenza Strategica per le imprese2

Individuare le persone sul territorio

Implementare l’Area Digitale trasversale a tutta l’attività dell’Associazione3

Mappatura e analisi degli effetti generati da questi processi sull’Associazione, sulle imprese e 
sugli Stakeholder.

Formare le persone sul territorio

Definire gli strumenti atti ad attrarre e inserire “talenti” e persone “giuste” per Lapam e il ruolo 
da ricoprire.

Supportare i Responsabili per sviluppare la loro capacità di gestione delle persone e interpre-
tazione dei dati in ottica di sviluppo dei collaboratori.

Curare lo sviluppo professionale delle persone interne sviluppando l’engagement e la reten-
tion con focus sui talenti, valorizzando e aggiornando le competenze delle persone presenti 
in azienda nell’ottica del cambiamento digitale.

CAPITOLO 7
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Interpretare la comunicazione interna come processo di trasformazione 
(metamorfismo) della Struttura

4

Convegno del personale

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

6

Scuola per dirigenti elettivi sul valore dell’associazionismo d’impresa

Incontri con candidati sindaco dei vari comuni che nel 2019 voteranno per rinnovare la go-
vernance

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

7

Implementazione del portale Digital Lapam

Organizzare corsi rivolti alle imprese per l’utilizzo dei device

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

5

Campagna comunicativa del sessantennale Lapam

Trasmettere consapevolezza dell’importanza strategica del digitale per tutte le imprese del 
territorio e per gli stakeholder

Verificare quali altri processi di comunicazione possono essere internalizzati

Creazione del servizio di Mediazione digitale individuando figure specifiche
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Migliorare la competitività delle imprese fornendo supporto nella ricerca di 
nuovi mercati e agevolazioni economiche.

Lavorare con il mondo dell’istruzione per creare le imprese del futuro e per 
sostenere l’orientamento scolastico

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

8

9

10

Implementazione di un nuovo servizio di consulenza dedicato a: fiscalità internazionale, di-
stacchi del personale all’estero e dazi doganali, all’interno dell’ufficio export Lapam

Nuove ipotesi di collaborazione con Istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare 
con l’Università

Rappresentanza del settore Commercio a livello regionale nel sistema Confartigianato.

Valutare nuove partnership che favoriscano l’accesso al mercato internazionale anche trami-
te nuovi modelli

Favorire il matching tra studenti e imprese per l’inserimento lavorativo

Programmare la seconda edizione del matching day ampliandola anche ad altri comparti

Creazione Ufficio Studi punto di riferimento per tutte le Confartigianato provinciali dell’Emilia 
Romagna.

Consolidare il confronto con altre realtà territoriali di Confartigianato per condividere espe-
rienze sulle attività dell’associazione.
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Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam 
2018 è stato sviluppato con l’intento di cre-
are uno strumento finalizzato a fornire in-
formazioni e indicazioni sugli intangibles 
dell’organizzazione e di come questi venga-
no individuati, misurati e migliorati.

La volontà è stata, quindi, quella di presen-
tare in modo chiaro e trasparente gli asset 
relativi al Capitale Umano, Capitale Struttu-
rale e Capitale Relazionale e come essi si-
ano considerati elementi di rilievo nell’am-
bito 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 coe-
renza a quanto raccomandato dalle Linee 
Guida emesse dal Ministry of Science Tech-
nology and Innovation della Danimarca. Tali 
linee guida hanno costituito un chiaro riferi-
mento teorico nella fase di impostazione del 

progetto, un utile aiuto nella fase di analisi 
degli intangibili e un valido sistema di riferi-
mento nella fase di strutturazione e stesura 
di questa relazione.

Il Bilancio del Capitale Intellettuale Lapam 
costituisce di fatto lo strumento contabi-
le degli intangibles, in esso viene presen-
tato il patrimonio dei vari asset intangibili e 
l’approccio strategico promosso dall’orga-
nizzazione per la loro crescita e potenzia-
mento composto da varie sfide e perseguito 
attraverso numerose iniziative descritte tra-
mite opportuni indicatori che ne hanno evi-
denziato il livello di efficienza e di efficacia.

Sotto il profilo della cultura aziendale il lavo-
ro svolto costituisce l’avvio di un importate 
percorso di crescita nel quale Lapam vedrà 
aumentare la capacità di individuare e mi-
surare i propri asset intangibili, di accrescerli 
attraverso un approccio di lungo termine e 
di usarli con maggiore efficacia per genera-
re valore in linea alla propria mission.

Note
Metodologiche
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la Gestione del Valore
Bilancio del Capitale Intellettuale 2018

Bilancio 2018 - edizione 2019

Bilancio 2017 - edizione 2018

Bilancio 2016 - edizione 2017

Bilancio 2015 - edizione 2016

Bilancio 2014 - edizione 2015

Cronologia de
La Gestione del Valore - Bilancio Capitale Intellettuale
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