
Imprese e futuro: 
Servono scelte coraggiose

l panorama italiano – ma anche e 
soprattutto europeo – si presenta 
alquanto complesso e con un futu-
ro tutto da costruire e minato dal-

la crisi dei debiti sovrani di gran parte 
delle economie Europee, tra cui l’Italia. 
Nell’attesa della tanto auspicata, e più 
volte annunciata, ripresa mai concre-
tizzatasi in pieno, l’economia italiana 
schiacciata dalle pressioni dei mercati 
ÀQDQ]LDUL� KD� YLVVXWR� H� YLYH� DQFRUD� XQ�
periodo di estrema fragilità soprattutto, 
ma non solo, per quanto riguarda la buo-
QD�VDOXWH�GHOOH�ÀQDQ]H�SXEEOLFKH�PHVVH�
a dura prova e portata alla ribalta delle 
scene oltre che da decenni di scellera-
tezza nella gestione anche dalla crisi 

ÀQDQ]LDULD�HG�HFRQRPLFD��3HU�L�FRQVXPL�
si prevede una decisa contrazione prima 
di evidenziare una minima ripresa nel 
2015. Tutti gli indicatori principali, che 
si riferiscano alle imprese o alle famiglie 
e al mercato del lavoro, evidenziano l’e-
strema fragilità del sistema economico 
italiano negli ultimi anni. Nell’ultimo 
SHULRGR�� SDUWLFRODUPHQWH� VLJQLÀFDWLYR�
e preoccupante è l’aumento dei prezzi, 
sia alla produzione che al consumo, che 
pone le imprese così come le famiglie in 
JUDYH�GLIÀFROWj�GD�XQD�SDUWH�PLQDQGR� L�
risultati aziendali e dall’altra riducendo 
il reddito reale delle famiglie con con-
seguenze negative su risparmio ed inve-
stimenti. 

fuor di dubbio che le conquiste 
della tecnica abbiano in questi anni 

rivoluzionato positivamente sia il nostro 
modo di pensare che la nostra conviven-
za umana. L'introduzione e l’espansione 
delle tecniche informatiche e telemati-
che nel mondo hanno prodotto una vera 
e propria rivoluzione in tutti i settori, 
dall'economia alla politica, dalla cultura 
alla società. L'economia è cambiata sia 
nei ritmi produttivi che nei consumi, e 
il lavoro, in gran parte automatizzato, 
ha portato l'uomo a esercitare funzioni 
prevalentemente di controllo. I processi 
d’informatizzazione, anche quelli inte-
rattivi, e di telematizzazione, se da un 
lato hanno potenziato le capacità umane, 
annullato le distanze, cambiato sostan-
zialmente i ritmi e i sistemi lavorativi, 
dall’altro aprono al problema sugli ef-
fetti che questi mutamenti così radicali 
possano produrre nella liberazione e 
nella maturazione effettiva della società 
e nelle risposte che essi sono in grado o 
meno di offrire ai profondi interrogativi 
dell'uomo anche sul piano etico.

C’è un Paese che, pur provato dalle fatiche di una stagione di!cile, sem-
bra attraversare indenne l’ottovolante dello spread e le "brillazioni del 
sistema politico. E in questo Paese ci sono aziende e professionisti che, 
seppure con maggiori di!coltà di qualche anno addietro, tengono drit-
ta la barra e riescono a produrre ricchezza e lavoro. Solo quando le dif-
"coltà diventano patologiche e generano con#itti sale alla ribalta della 
cronaca. E=Economia2 vuole raccontare questo Paese sommerso, che 
sta reggendo la cura da cavallo imposta dal Governo . Non sarebbe pos-
sibile se non fosse solido e responsabile. Messo a dura prova, il siste-
ma delle pmi, della sanità, delle professioni sta dimostrando di sape-
re reagire. E di essere pronto a una nuova fase. Quella della crescita.

RIVOLUZIONE E CAMBIAMENTO

Quel pezzo di Paese che vuole ancora farcela

LE ECCELLENZE 
DELLA REGIONE
Un’ analisi del territorio con un occhio 
di riguardo verso aziende e professionisti 
che non smettono di fare la di!erenza.

I

È

E=Economia2

w
w

w
.il

m
o

n
d

o
in

p
ri

m
o

p
ia

n
o

.it

EDIZIONE SPECIALE ALLEGATA A PANORAMA N°5 - 29 GENNAIO 2015 



5
E=Economia2 5

6SHVVR�D�GDUH�XQ�FRQWULEXWR�VLJQLÀFDWLYR�
DO�FRQFHWWR�GL�TXDOLWj�SURSULR�GHO�0DGH�
in Italy sono realtà produttive di estra-
zione artigianale in grado di mantene-
re il passo con le richieste del mercato 
senza snaturarsi. È il caso di Essequadro 
(\HZHDU��D]LHQGD�GL�$ULDQR�,USLQR��$9��
che pur essendo nata soltanto due anni 
fa ha in realtà un bagaglio di esperien-
za alle spalle di oltre 50 anni nel settore 
GHOO·RFFKLDOHULD�� ©/D� QRVWUD� ÀORVRÀD� GL�
produzione è sintesi di artigianalità, ri-
cerca e sviluppo», sottolinea Francesco 
$QWRQLR�)HVWD��5HVSRQVDELOH�0DUNHWLQJ�
e Comunicazione dell’azienda campana. 
«Questo appare evidente se pensiamo 
che ogni lavorazione consta di 72 fasi, 
e ogni manufatto è frutto di costante de-
dizione e ricerca. I macchinari utilizzati 
sono ad esclusivo uso manuale, in modo 

da garantire l’alta qualità di ogni singolo 
pezzo. La materia prima utilizzata è l’a-
cetato prodotto esclusivamente in Italia 
per la nostra azienda, così come le minu-
terie. Essequadro offre un servizio com-
pleto in tutte le fasi: dal disegno e dalla 
consulenza nel design alla prototipazio-
ne, dalla selezione dei colori alla prova 
GL� ODYRUD]LRQH��ÀQR�DOOD�GHÀQL]LRQH�GHL�
TXDQWLWDWLYL�� 6LDPR� O·XQLFD� D]LHQGD� QHO�
&HQWUR� 6XG� ,WDOLD� FRQ� SURGX]LRQH� LQWH-
JUDWD� YHUWLFDOPHQWH�� &Lz� VLJQLÀFD� FKH�
ogni cliente è in grado di seguire ogni 
singolo passaggio, e che siamo in grado 
di garantire un’assistenza completa. In-
ÀQH�� OH� RIIHUWH� GL� (VVHTXDGUR�(\HZHDU��
considerando la qualità un imperativo 
categorico, corrispondono a prezzi mol-
to concorrenziali nel mercato mondiale».  

$OOD� EDVH� GHO� VXFFHVVR� GL� PROWL� EUDQG�
della moda, che continuano a fare del 
0DGH� LQ� ,WDO\� �� LO� QRVWUR� PLJOLRUH� EL-
glietto da visita anche a livello interna-
zionale-, spesso c’è l’attività di aziende 
di piccole e medie dimensioni in grado 
di fornire un supporto prezioso e inso-
VWLWXLELOH�� 7UD� TXHVWH� VL� GLVWLQJXH� '6�
*URXS��UHDOWj�FRQ�VHGH�DG�$U]DQR��1$���
presente da oltre un ventennio nel setto-
re delle chiusure lampo e accessori per 
l'abbigliamento. «L’esperienza e la com-
petenza acquisite nella produzione e tra-
sformazione delle chiusure lampo e nella 
personalizzazione di ciascun accessorio 
necessario per arricchire e conferire l’es-
senza ad ogni capo di abbigliamento, 
sono alla base della nostra attività, che 
caratterizza il nostro percorso familiare 
H�SURIHVVLRQDOH�JLXQWR�RUPDL�DOOD����JH-
QHUD]LRQHª�ª�VRWWROLQHD�*LDQQL�&DYDOOR��
titolare dell’azienda campana che passa 
DSSXQWR�LO�WHVWLPRQH�DOOD�ÀJOLD�&ODXGLD��
a sua volta già specializzata nel settore 

del packaging e labelling (etichette, car-
tellini, copriabiti, shopper,  astucci, sac-
chetti etc).
«La nostra forza consiste in un magaz-
zino di milioni di pezzi ed articoli che 
ci garantisce la possibilità di fornire di-
verse qualità di prodotti in tempi molto 
EUHYL�H�VX�PLVXUD�GHO�FOLHQWH��0D�LQ�SDU-
ticolar modo è  proprio il servizio offerto 
GD�'6�*URXS�D�IDUH� OD�GLIIHUHQ]D��GDOOD�
SHUVRQDOL]]D]LRQH�GL�WXWWR�FLz�FKH�ULJXDU-
da il mondo degli accessori e forniture 
per l'industria dell'abbigliamento, all’at-
tenzione e la cura riservata ai loro clienti 
H�DO�UDSSRUWR�FKH�VL�SUHÀJJRQR�GL�LQWUDW-
tenere con essi: «cerchiamo di stabilire 
una sorta di partnership e consulenza sui 
molteplici articoli che siamo in grado di 
proporre e ricercare. Ci poniamo come 
LQWHUORFXWRUL�DIÀGDELOL��FRPSHWHQWL��SUR-
fessionali ed elastici che tentano di cre-
are una sinergia con i nostri clienti per il 
miglioramento e la crescita di entrambi».
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8QD�FDPSDJQD�GL� FRPXQLFD]LRQH�HIÀFD-
FH�SXz�DLXWDUH�OH�D]LHQGH�D�UHJJHUH�O·XUWR�
della crisi economica globale, a patto che 
venga realizzata da seri professionisti. Tra 
TXHVWL�VL�GLVWLQJXH�$OHVVDQGUR�/HRQH��GDO�
2005 direttore creativo e socio con Car-
PHQ�0HROL�GHOOR�6WXGLR�$OHVVDQGUR�/HR-
ne di Napoli, che oggi si presenta sotto 
XQD�QXRYD�HJLGD��´$GYHUVDµ��IRUWH�GL�ROWUH�
10 anni di esperienza alle spalle. Nell’ul-
WLPR�GHFHQQLR��LQIDWWL��$OHVVDQGUR�/HRQH�
– che ha scelto la comunicazione visiva 

come terreno 
espressivo già 
GDO� ������ GRSR�
la laurea in sce-
QRJUDÀD� ²� KD�
messo a frutto 
la propria per-
sonale visione 
multidiscipli-
nare, realiz-
zando progetti 
di immagine 
e comunica-
zione per enti, 
organizzazio-
ni e aziende di 
livello nazio-
QDOH�� 2JJL�$G-
versa sviluppa 

progetti di design e strategie di comuni-
cazione, advertising, branding, web si-
tes, mobile solutions, digital reputation, 
marketing management, political com-
munication, corporate identity, commu-
nication design, media plan, web marke-
ting, ecommerce, social media strategy e 
copywriting. «L’agenzia è una fabbrica di 
LGHH�H�SURJHWWLª��VSLHJD�$OHVVDQGUR�/HR-
ne, «nata dall’unione di diverse compe-
tenze nel mondo dell’immagine e della 
comunicazione, fondendo creatività e or-
ganizzazione. Un punto di riferimento per 
chiunque voglia raggiungere e comunica-
re il valore della propria immagine o le 
proprie iniziative imprenditoriali e cultu-
rali. Una rete vasta e articolata di collabo-
razioni ci permette di soddisfare qualsiasi 
richiesta, dal semplice coordinato grafico 
sino al più complesso progetto multime-
diale»
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