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ECONOMIA

con tutti gli accorgimenti di 
sostenibilità e confort». 

E il metodo CQ, che si avva-
le di numerose tecnologie, fin
dalla fase di progettazione si-
no alla realizzazione, promet-
te proprio la realizzazione di 
immobili di elevata qualità ed
efficienza, durabili nel lungo 
periodo, ma anche con la ga-
ranzia di tempi e costi certi. 
Tanto che, nell’esperienza di 
chi ha provato questo meto-
do, è facile che si arrivi a fine 
progetto persino con una ri-
duzione del preventivo ini-
ziale. 

Perché la comunicazione,
ha aggiunto Riccardo Bombelli
di Ance Varese, «è un procedi-
mento fondamentale nella fi-
liera edile e con questo meto-
do finalmente a un certo pun-
to tutti i professionisti parle-
ranno la stessa lingua e risol-
veranno i rapporti da sempre 
conflittuali». !

qualità e durabilità elevate 
nel rispetto dei tempi e dei co-
sti preventivati.

Sembra banale, ma non lo è
affatto. L’idraulico non arriva 
e ritarda i tempi, l’artigiano 
deve rifare un particolare e si 
gonfia il preventivo: frizioni 
naturali tipici di ogni cantiere
che nascono dalla mancanza 
di interazione tra i diversi 
professionisti e che finiscono
con il ritardo dei tempi, costi 
non previsti e preventivi 
maggiori del previsto e di con-
seguenza scontentezza del 
cliente.

«L’edilizia come la cono-
scevamo prima non esiste più
– ha aggiunto Gualtiero Fiorina
di Cna – Oggi deve puntare a 
realizzare strutture nuove, 

di Silvia Bottelli

Il metodo CQ-Costruire in 
Qualità è arrivato anche a Va-
rese e promette grandi cose 
per l’edilizia. «È un modo nuo-
vo di pensare e organizzare la
filiera che ruota intorno al 
mondo delle costruzioni – ha 
spiegato ieri Giuseppe Mosco-
ni di Ance Verona, che ha pen-
sato, voluto e progettato il 
metodo CQ adottato anche da
Ance Varese, in collaborazio-
ne con gli ordini varesini degli
Ingegneri, degli Architetti, dei
Geometri, dei Periti, CNA e 
Confartigianato - rendendola 
più efficiente ed efficace, per-
ché tutti gli attori coinvolti 
parlano la stessa lingua e la-
vorano sullo stesso progetto».

CQ-Costruire in qualità è
un percorso formativo che ha
l’obiettivo di aggiornare le 
competenze di tutti i profes-
sionisti del settore edile e di 
creare una cultura informati-
va condivisa tra i soggetti del-
la filiera, per facilitare e ren-
dere efficiente il confronto 
tra tutti gli attori coinvolti sin
dalle fasi iniziali della proget-
tazione. «Già dalle prime le-
zioni – ha raccontato ieri Juri 
Franzosi, direttore di Ance Va-
rese alla presentazione del 
progetto – abbiamo visto che 
tra i vari soggetti presenti si 
passa dal conflitto al confron-
to». E questa è proprio l’idea di
base: analizzare e risolvere 
insieme le criticità prima del 
via dei lavori, per garantire 

FUTURO Ance ha scelto il metodo Q-Costruire in Qualità per aggiornare le competenze dei professionisti del settore

Edilizia varesina pronta al balzo in avanti
«Ripensiamo il mondo delle costruzioni»

fronte a duemila imprendito-
ri di Treviso dissi “voi non sie-
te Cavalieri del lavoro, voi sie-
te eroi del lavoro. Se doveste
rispettare tutte le regole, do-
vreste chiudere tutti”». 

L’Italia, appunto: il “Distin-
guished Professor of Econo-
mics” della Fordham, dove di-
rige il PhD Program in econo-
mia e il Centro per le politiche
economiche globali - lui che è
nato in Italia nel 1940 come
Domenico Salvatore, madre
piemontese e padre abruzze-
se, da 60 anni negli Usa fino
ad esserne diventato cittadi-
no - non è molto fiducioso. 

«L’Italia sta crescendo ma

è sempre il fanalino di coda -
ammette - Se non ci fossero le
capacità, ci metteremmo an-
che l’anima in pace: ma negli
anni dal ‘90 al 2000 l’Italia
aveva un tenore di vita Pil pro
capite superiore a quello in-
glese e francese, senza le
grandi imprese, le infrastrut-
ture di prima categoria e la
scuola di pubblica ammini-
strazione che la Francia ha.
Allora sembrava un miracolo,
oggi stiamo vendendo il mira-
colo. Perché le imprese sono
difficilissime da gestire con
regolamentazione e tasse,
mentre i gioielli li vendiamo ai
cinesi». !

di Andrea Alivert

«Gli Usa di Trump? Se riu-
scirà a fare la riforma del fi-
sco, cresceranno. L’Europa in-
vece non può continuare a
crescere con gli “steroidi” del
quantitative easing di Dra-
ghi...». La lezione di Dominick
Salvatore, professore di eco-
nomia alla Fordham Univer-
sity di New York, ospite ieri
del professor Rodolfo Helg al-
l’università Liuc. 

Ci preoccupiamo tanto di
Trump e delle sue politiche,
ma dovremmo fare un po’ di
più i conti a casa nostra: la sin-
tesi del professor Salvatore,
che sfata molti “miti” negativi
sul presidente Usa e mette in
guardia sul destino dell’eco-
nomia europea. «Le previsio-
ni del Fondo Monetario Inter-
nazionale dicono che gli Usa
cresceranno del 2,2 e del 2,3%
quest’anno e il prossimo,
mentre l’Europa del 2,1 e del-
l’1,9% - spiega Salvatore - Però
è anche sicuro che gli Stati
Uniti quest’anno sono già al
almeno al più 2,5%, viste le
performance degli ultimi tri-
mestri, attorno al 3%, e l’Fmi
ha sempre sopravvalutato la
crescita europea e sottovalu-
tato la crescita americana. È
vero che l’Europa cresce, ma è
al massimo del ciclo: non si
può continuare con i tassi
d’interesse nominali negativi
e il quantitative easing, con
cui Draghi ha “raggirato” i te-
deschi, finanziando le ban-
che per far acquistare i titoli
di Stato. Non si può continua-
re a crescere con gli steroidi,
perché aumentano il debito
pubblico e creano una bolla

speculativa». 
C’è da abituarsi, perché il

professore americano sottoli-
nea che «la nuova normalità è
la crescita lenta. Una norma-
lità reale, non come quella di
prima, ma imparagonabile
con il passato». Negli Usa però
c’è la “scommessa” di Trump
su una crescita a ritmi alti: «Se
riuscirà a fare la riforma del
fisco, la crescita Usa potrà es-
sere più sostenuta - ammette
Salvatore - Trump poi vuole
aumentare la produttività ab-
battendo le eccessive regola-
mentazioni. Non si rende con-
to di quanto in Europa siamo
massacrati dalle regole. Di

LA LEZIONE Alla Liuc di Castellanza ha parlato Dominick Salvatore, docente di New York 

«Europa, basta steroidi
Gli Usa vanno più forti» 

LA NOVITÀ 

Confindustria 
Lombardia
cambia volto
Ecco Bonometti

È il bresciano Marco Bono-
metti il nuovo Presidente di
Confindustria Lombardia per
il quadriennio 2017-2021 che
succede al varesino Alberto Ri-
bolla giunto a scadenza del suo
mandato. Classe 1954, Bono-
metti è presidente ed ammini-
stratore delegato di OMR - Offi-
cine Meccaniche Rezzatesi,
gruppo industriale multinazio-
nale specializzato nella compo-
nentistica per automobili. 

«Siamo sicuri che l’esperien-
za di Marco Bonometti sarà
preziosa per supportare il mon-
do delle imprese in questi pros-
simi quattro anni che saranno
cruciali su più fronti – è il com-
mento di Riccardo Comerio, pre-
sidente dell’Unione Industriali
di Varese - e durante i quali
potrà contare sul supporto e la
collaborazione di Varese. Due
sfide su tutte attendono Con-
findustria Lombardia nel pros-
simo futuro: il pieno avvio del
Digital Innovation Hub Lom-
bardia per il traghettamento
del sistema produttivo verso
una piena e diffusa implemen-
tazione dell’industria 4.0 anche
nelle Pmi e la trasformazione
del nostro territorio nella nuo-
va Davos della manifattura
mondiale attraverso l’organiz-
zazione del World Manufactu-
ring Forum che dal prossimo
anno si terrà in pianta stabile
a Cernobbio». 

Nuove sfide che il neo presi-
dente Bonometti è pronto a co-
gliere: «Per essere protagonista
a livello nazionale e soprattutto
europeo, Confindustria Lom-
bardia metterà sempre più a
sistema le competenze e le pro-
gettualità presenti nei nostri
territori – ha dichiarato ieri Bo-
nometti - In Lombardia abbia-
mo mezzi, persone e capacità
ai livelli più alti d’Italia. Valoriz-
ziamo al massimo queste po-
tenzialità e contribuiremo a
creare un sistema industriale
più forte e moderno e, attraver-
so esso, un Paese più competiti-
vo». ! S. Bot. 

Marco Bonometti sarà presidente

Da sinistra, Michele Tronconi, Gianfranco Fabi, Dominick Salvatore, Rodolfo Helg e il rettore Federico Visconti
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