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ECONOMIA
& LAVORO

Ne l l’automotive regna l’incer tezza
nonostante gli incentivi governativi
BRIOSCO (gcf) Ne l l’automotive re-
gna l’incertezza. Dopo il preoc-
cupante calo delle vendite del
51,62% registrato nel periodo gen-
naio-maggio, a giugno c’è stata
una ripresa con un arretramento
che ha sfiorato «solo» il 27%. Ades-
so, però, il Governo ha deciso di
mettere in campo incentivi anche
per gli Euro 6 e questo sta ge-
nerando qualche speranza tra gli
operatori del settore, come sot-
tolinea Giorgio Boiani, 58 anni,
lecchese, presidente del Consorzio
Doc di Briosco: «Il forte calo dei
primi cinque mesi dell’anno era
giustificato dai due mesi di loc-
kdown, mentre per giugno ci si
aspettava un graduale ritorno alla
normalità, che non c’è stato», esor-
disce Boiani con una certa preoc-
cu paz i o n e.

Adesso, però, la Camera ha
approvato gli incentivi anche
per le auto Euro 6. Un prov-
vedimento più volte sollecitato
dal settore automotive. Cosa
ne pensa?
«Finalmente il Governo sembra

aver capito che non poteva li-
mitarsi a favorire l’elettrico che
rappresenta solo l’1,2% del mer-
cato. Introdurre gli incentivi per
l’acquisto di auto Euro 6 significa

ridurre il parco mezzi inquinanti –
vista la presenza di tanti Euro 3 e
Euro 4 - incentivare la vendita di
auto che le concessionarie hanno
ferme sui piazzali, e rimettere in
moto la produzione delle case
automobilistiche per riattivare una
filiera strategica per il Paese e che
vale l’11% del Pil. Ora il prov-
vedimento è stato approvato an-
che in Senato e quindi è definitivo,
finora aveva regnato un’incer tezza
che ci ha penalizzato».

In che senso?
« L’andamento del mercato di

giugno si deve proprio a questo
fattore, chi aveva intenzione di
cambiare auto, ovviamente, ha de-
ciso di aspettare. Lo dico con
cognizione di causa perché, so-
prattutto nel mese di giugno, ho
visitato fisicamente molti conces-
sionari e tutti mi hanno riferito che
hanno registrato un’affluenza im-
portante nei loro saloni e che le
richieste di preventivi fatti online
hanno superato quelle del giugno
2019. La volontà di cambiare auto
c’è, ma prima di formalizzare l’a c-
quisto il cliente giustamente vuole
capire con precisione come finirà
la partita degli incentivi».

Le premesse sembrano inte-
re ssanti…

«Sì, ma i vantaggi ipotizzati mi
sembrano molto modesti rispetto
agli incentivi che hanno introdotto
in Germania e Francia; questo
almeno è un primo passo, un
primo segnale concreto nei con-
fronti dell’automotive. Se la partita
degli incentivi si chiuderà rapi-
damente probabilmente registre-
remo un agosto anomalo. Soli-
tamente le concessionarie chiu-
dono almeno un paio di settimane,
ma in vista di questa novità molti
stanno pensando di non chiudere
o di farlo per un periodo breve nel
tentativo di invertire la tendenza
negativa del mercato».

Con gli incentivi si riuscirà a
recuperare il gap dei primi sei
me si?
«Difficile, forse impossibile, pe-

rò potremmo chiudere un anno
meno drammatico. Certo capire
cosa succederà da settembre in
avanti non sarà facile».

Il Consorzio Doc è un’e ccel-
lenza, una bella realtà nata nel
2001 specializzata nella ven-
dita di ricambi originali alle
concessionarie ufficiali, alle
officine e alle carrozzerie delle
province di Monza e Brianza,
Como, Lecco e Sondrio. Doc
occupa 25 addetti e nel 2019 ha

chiuso il bilancio con un fat-
turato aggregato di 63 milioni
di euro e si avvale di un CdA
nel quale sono coinvolte 10
delle 65 concessionarie delle
quattro province nelle quali
opera. Anche voi avete regi-
strato un calo superiore al 50%
come avvenuto per le conces-
s i o na r i e ?
« L’impatto della pandemia nelle

officine e nelle carrozzerie è stato
inferiore, il calo medio è stato di
poco inferiore al 25% che con-
tiamo di ridurre entro la fine
d e l l’anno a un -10%. Se il cliente
non cambia l’auto, magari decide
di fare qualche controllo in più in
officina o in carrozzeria».

Qual è lo stato di salute del
Consorzio Doc?
«Non sta a me dirlo. Il bilancio

2019 ha registrato una crescita del
fatturato e una riduzione dei costi:
spero che i soci siano soddisfatti e
soprattutto che nel 2021 possano
festeggiare nel migliore dei modi i
vent ’anni di questa bella storia.
Una realtà che fa parte a pieno
titolo di Asconauto che serve oltre
1.000 concessionarie italiane e
23.500 officine con una flotta pri-
vata di 350 mezzi e 120 com-
merciali. Oggi Asconauto rappre-
senta la logistica privata più im-
portante del Paese, una realtà con-
sortile al servizio delle conces-
sionar ie».

Giorgio Boiani,
58 anni, presi-

dente del Con-
sorzio Doc di
Briosco, che
opera nelle
province di

Monza e Brian-
za, Como, Lec-

co e Sondrio

L’intervento di Giorgio Boiani, 58 anni, presidente del Consorzio Doc ricambi originali di Briosco

E’ Roberto Benaglia, originario di Arcore

Un brianzolo guida
la Fim Cisl nazionale
ARCORE (cmz) Roberto Bena-
g lia, 59 anni, originario di Ar-
core, è il nuovo segretario na-
zionale della Fim Cisl, il sin-
dacato dei metalmeccanici.
Benaglia proviene da una fa-
miglia di sindacalisti; papà
Luig i è infatti stato uno storico
delegato della Fim Cisl alle
acciaierie Falck di Arcore, do-
ve è stato delegato sindacale
anche lo zio Gius eppe.

Si spiega così anche il fatto
che il neosegretario della Fim
sia entrato nel sindacato da
giovanissimo, prima nel set-
tore alimentare poi nella Fim,
che l’ha portato prima alla se-
greteria regionale ed ora a
quella nazionale.

Da quando s’è sposato, oltre
vent ’anni fa, Benaglia vive a
Bergamo anche se, ci dice al
telefono, è ancora legato af-
fettivamente alla Brianza «e
sicuramente ci tornerò».

«Sono stato eletto soltanto
da 48 ore - ha ricordato giovedì
quando l’abbiamo contattato -
e il primo pensiero subito do-
po l’elezione l’ho rivolto e lo
rivolgo ancora ai metalmec-
canici che hanno un lavoro a
rischio, a chi si trova in cassa
integrazione e ai tanti giovani
che purtroppo un lavoro lo
hanno perso perché avevano
un contratto a termine».

A spaventare ora è l’autun -
no perché tante piccole of-
ficine rischiano di sparire. «Fi-
nora si è andati avanti con gli

ammortizzatori sociali, che
danno un reddito ma non
danno un lavoro. Siamo con-
sapevoli però che non si può
andare avanti così. Quindi al
Governo chiediamo di non
prolungare all’infinito questa
s i t u a z i o n e .  G i u s t o  c h e
n e l l’emergenza si pensasse a
garantire un reddito alle per-
sone ma oggi è indispensabile
guardare al lavoro considerato
che nel settore metalmecca-
nico la produzione industriale
è calata del 25%. Noi dob-
biamo recuperare prima pos-
sibile questo 25%. Con ‘in -
novazione e garantendo liqui-
dità alle imprese».

Roberto Benaglia, 59 anni

MONZA (gcf) Le luci si acce-
dono per BtoB Awards 2020,
la nona edizione del premio
dedicato agli imprenditori
della Brianza e che com-
prende le province di Monza,
Como e Lecco. Un’i n i z iat i va
nata nel 2010 con l’o b i e tt i vo
di mettere in luce le aziende
che durante l’anno si sono
distinte rispetto alle diverse
categorie in gara. Dalla gran-
de impresa alla piccola im-
presa, dall’attenzione al
green alla responsabilità so-
ciale al passaggio generazio-
nale fino alle imprese sto-
riche: sono, questi, solo al-
cuni degli ambiti per i quali
in queste settimane la re-
dazione della rivista Best to
Brianza sta effettuando le se-
l ez i o n i .

A dare man forte in questa
scelta sono le associazioni di
categoria da sempre partner
istituzionali dell’iniziativa :
tra loro spicca in particolare
Assolombarda, molto attiva
sul territorio di interesse nel
dare supporto, opportunità e
visibilità alle imprese.

BtoB Awards è un format
di Hubnet Communication,
società di consulenza in am-
bito comunicazione e mar-
keting, che da oltre 15 anni
progetta e realizza eventi e
occasioni di relazione e net-
working tra le imprese. Per il
terzo anno di seguito il no-
stro gruppo editoriale, Net-

week, conferma il suo attivo
supporto all’iniziativa, a te-
stimonianza della crescente
attenzione al mondo delle
impres e.

Numerose le novità in pro-
gramma per questa edizione,
che sarà certamente condi-
zionata dalla pandemia che
l’Italia e il mondo intero
stanno vivendo in questi me-
si: numerose, dunque le te-
stimonianze delle imprese
che hanno con concretezza
sostenuto la popolazione,

anche con semplici gesti o
mettendo a disposizione la
loro capacità produttiva per
fronteggiare l’emerg enza.
Non solo. La Valtellina, che lo
scorso anno fu protagonista
di un’edizione spin off di
BtoB Awards interamente
dedicata, sarà presente que-
st ’anno in Brianza con una
categoria riservata: un ge-
mellaggio di fatto tra due
aree della Lombardia a for-
tissima vocazione produttiva,
accomunate da grande de-

dizione al lavoro ma allo
stesso tempo da un estremo
senso di responsabilità nei
confronti della società civi-
l e.

Le altre novità? Le sco-
priremo nelle prossime set-
t i ma n e.

Intanto, chi volesse rima-
nere aggiornato può consul-
tare il sito www.btobawar-
ds.it e seguire i canali social.
Per candidare la propria
azienda, scrivere a: btobrian-
z a @ hu n e t. i t

L’EVENTO Anche il nostro gruppo collabora all’iniziativa promossa da Hubnet Communication

Torna BtoB Awards di Monza e Brianza,
il premio dedicato agli imprenditori

Pietro Fortunato e Sara Re (ai lati) con i vertici di generali durante la premiazione del vincitore 2019: Mauro Brivio

Cambia il segretario generale della Cisl MB-Lecco
MONZA (cmz) Cambio ai vertici della segreteria della
Cisl MB-Lecco. Rita Pavan, segretaria regionale
uscente va in pensione e al suo posto è stato eletto
Mirco Scaccabarozzi, monzese, in passato docente di
Storia e Filosofia in alcuni Licei di Monza e Brianza, in
Cisl dal 2005. La novità è stata ufficializzata ieri, lunedì
20 luglio, alla presenza della segretaria generale na-
zionale Annalisa Furlan.

Cambio anche in segreteria. Al posto di Pavan e
Mario Todeschini, che va a rafforzare la Cisl Lom-
bardia, entrano la giussanese Annalisa Caron, già
responsabile dell’Anolf (Associazione per l’inte gra-
zione degli immigrati) di Monza e il lecchese Vi n -
cenzo Mesagna, attualmente segretario della Fai, il
sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori ali-
mentare e agricolo (in foto Scaccabarozzi e Pavan).



GIORNALE DI MONZA - VIMERCATE36 | MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020

ECONOMIA
& LAVORO

Ne l l’automotive regna l’incer tezza
nonostante gli incentivi governativi
BRIOSCO (gcf) Ne l l’automotive re-
gna l’incertezza. Dopo il preoc-
cupante calo delle vendite del
51,62% registrato nel periodo gen-
naio-maggio, a giugno c’è stata
una ripresa con un arretramento
che ha sfiorato «solo» il 27%. Ades-
so, però, il Governo ha deciso di
mettere in campo incentivi anche
per gli Euro 6 e questo sta ge-
nerando qualche speranza tra gli
operatori del settore, come sot-
tolinea Giorgio Boiani, 58 anni,
lecchese, presidente del Consorzio
Doc di Briosco: «Il forte calo dei
primi cinque mesi dell’anno era
giustificato dai due mesi di loc-
kdown, mentre per giugno ci si
aspettava un graduale ritorno alla
normalità, che non c’è stato», esor-
disce Boiani con una certa preoc-
cu paz i o n e.

Adesso, però, la Camera ha
approvato gli incentivi anche
per le auto Euro 6. Un prov-
vedimento più volte sollecitato
dal settore automotive. Cosa
ne pensa?
«Finalmente il Governo sembra

aver capito che non poteva li-
mitarsi a favorire l’elettrico che
rappresenta solo l’1,2% del mer-
cato. Introdurre gli incentivi per
l’acquisto di auto Euro 6 significa

ridurre il parco mezzi inquinanti –
vista la presenza di tanti Euro 3 e
Euro 4 - incentivare la vendita di
auto che le concessionarie hanno
ferme sui piazzali, e rimettere in
moto la produzione delle case
automobilistiche per riattivare una
filiera strategica per il Paese e che
vale l’11% del Pil. Ora il prov-
vedimento è stato approvato an-
che in Senato e quindi è definitivo,
finora aveva regnato un’incer tezza
che ci ha penalizzato».

In che senso?
« L’andamento del mercato di

giugno si deve proprio a questo
fattore, chi aveva intenzione di
cambiare auto, ovviamente, ha de-
ciso di aspettare. Lo dico con
cognizione di causa perché, so-
prattutto nel mese di giugno, ho
visitato fisicamente molti conces-
sionari e tutti mi hanno riferito che
hanno registrato un’affluenza im-
portante nei loro saloni e che le
richieste di preventivi fatti online
hanno superato quelle del giugno
2019. La volontà di cambiare auto
c’è, ma prima di formalizzare l’a c-
quisto il cliente giustamente vuole
capire con precisione come finirà
la partita degli incentivi».

Le premesse sembrano inte-
re ssanti…

«Sì, ma i vantaggi ipotizzati mi
sembrano molto modesti rispetto
agli incentivi che hanno introdotto
in Germania e Francia; questo
almeno è un primo passo, un
primo segnale concreto nei con-
fronti dell’automotive. Se la partita
degli incentivi si chiuderà rapi-
damente probabilmente registre-
remo un agosto anomalo. Soli-
tamente le concessionarie chiu-
dono almeno un paio di settimane,
ma in vista di questa novità molti
stanno pensando di non chiudere
o di farlo per un periodo breve nel
tentativo di invertire la tendenza
negativa del mercato».

Con gli incentivi si riuscirà a
recuperare il gap dei primi sei
me si?
«Difficile, forse impossibile, pe-

rò potremmo chiudere un anno
meno drammatico. Certo capire
cosa succederà da settembre in
avanti non sarà facile».

Il Consorzio Doc è un’e ccel-
lenza, una bella realtà nata nel
2001 specializzata nella ven-
dita di ricambi originali alle
concessionarie ufficiali, alle
officine e alle carrozzerie delle
province di Monza e Brianza,
Como, Lecco e Sondrio. Doc
occupa 25 addetti e nel 2019 ha

chiuso il bilancio con un fat-
turato aggregato di 63 milioni
di euro e si avvale di un CdA
nel quale sono coinvolte 10
delle 65 concessionarie delle
quattro province nelle quali
opera. Anche voi avete regi-
strato un calo superiore al 50%
come avvenuto per le conces-
s i o na r i e ?
« L’impatto della pandemia nelle

officine e nelle carrozzerie è stato
inferiore, il calo medio è stato di
poco inferiore al 25% che con-
tiamo di ridurre entro la fine
d e l l’anno a un -10%. Se il cliente
non cambia l’auto, magari decide
di fare qualche controllo in più in
officina o in carrozzeria».

Qual è lo stato di salute del
Consorzio Doc?
«Non sta a me dirlo. Il bilancio

2019 ha registrato una crescita del
fatturato e una riduzione dei costi:
spero che i soci siano soddisfatti e
soprattutto che nel 2021 possano
festeggiare nel migliore dei modi i
vent ’anni di questa bella storia.
Una realtà che fa parte a pieno
titolo di Asconauto che serve oltre
1.000 concessionarie italiane e
23.500 officine con una flotta pri-
vata di 350 mezzi e 120 com-
merciali. Oggi Asconauto rappre-
senta la logistica privata più im-
portante del Paese, una realtà con-
sortile al servizio delle conces-
sionar ie».

Giorgio Boiani,
58 anni, presi-

dente del Con-
sorzio Doc di
Briosco, che
opera nelle
province di

Monza e Brian-
za, Como, Lec-

co e Sondrio

L’intervento di Giorgio Boiani, 58 anni, presidente del Consorzio Doc ricambi originali di Briosco

E’ Roberto Benaglia, originario di Arcore

Un brianzolo guida
la Fim Cisl nazionale
ARCORE (cmz) Roberto Bena-
g lia, 59 anni, originario di Ar-
core, è il nuovo segretario na-
zionale della Fim Cisl, il sin-
dacato dei metalmeccanici.
Benaglia proviene da una fa-
miglia di sindacalisti; papà
Luig i è infatti stato uno storico
delegato della Fim Cisl alle
acciaierie Falck di Arcore, do-
ve è stato delegato sindacale
anche lo zio Gius eppe.

Si spiega così anche il fatto
che il neosegretario della Fim
sia entrato nel sindacato da
giovanissimo, prima nel set-
tore alimentare poi nella Fim,
che l’ha portato prima alla se-
greteria regionale ed ora a
quella nazionale.

Da quando s’è sposato, oltre
vent ’anni fa, Benaglia vive a
Bergamo anche se, ci dice al
telefono, è ancora legato af-
fettivamente alla Brianza «e
sicuramente ci tornerò».

«Sono stato eletto soltanto
da 48 ore - ha ricordato giovedì
quando l’abbiamo contattato -
e il primo pensiero subito do-
po l’elezione l’ho rivolto e lo
rivolgo ancora ai metalmec-
canici che hanno un lavoro a
rischio, a chi si trova in cassa
integrazione e ai tanti giovani
che purtroppo un lavoro lo
hanno perso perché avevano
un contratto a termine».

A spaventare ora è l’autun -
no perché tante piccole of-
ficine rischiano di sparire. «Fi-
nora si è andati avanti con gli

ammortizzatori sociali, che
danno un reddito ma non
danno un lavoro. Siamo con-
sapevoli però che non si può
andare avanti così. Quindi al
Governo chiediamo di non
prolungare all’infinito questa
s i t u a z i o n e .  G i u s t o  c h e
n e l l’emergenza si pensasse a
garantire un reddito alle per-
sone ma oggi è indispensabile
guardare al lavoro considerato
che nel settore metalmecca-
nico la produzione industriale
è calata del 25%. Noi dob-
biamo recuperare prima pos-
sibile questo 25%. Con ‘in -
novazione e garantendo liqui-
dità alle imprese».

Roberto Benaglia, 59 anni

MONZA (gcf) Le luci si acce-
dono per BtoB Awards 2020,
la nona edizione del premio
dedicato agli imprenditori
della Brianza e che com-
prende le province di Monza,
Como e Lecco. Un’i n i z iat i va
nata nel 2010 con l’o b i e tt i vo
di mettere in luce le aziende
che durante l’anno si sono
distinte rispetto alle diverse
categorie in gara. Dalla gran-
de impresa alla piccola im-
presa, dall’attenzione al
green alla responsabilità so-
ciale al passaggio generazio-
nale fino alle imprese sto-
riche: sono, questi, solo al-
cuni degli ambiti per i quali
in queste settimane la re-
dazione della rivista Best to
Brianza sta effettuando le se-
l ez i o n i .

A dare man forte in questa
scelta sono le associazioni di
categoria da sempre partner
istituzionali dell’iniziativa :
tra loro spicca in particolare
Assolombarda, molto attiva
sul territorio di interesse nel
dare supporto, opportunità e
visibilità alle imprese.

BtoB Awards è un format
di Hubnet Communication,
società di consulenza in am-
bito comunicazione e mar-
keting, che da oltre 15 anni
progetta e realizza eventi e
occasioni di relazione e net-
working tra le imprese. Per il
terzo anno di seguito il no-
stro gruppo editoriale, Net-

week, conferma il suo attivo
supporto all’iniziativa, a te-
stimonianza della crescente
attenzione al mondo delle
impres e.

Numerose le novità in pro-
gramma per questa edizione,
che sarà certamente condi-
zionata dalla pandemia che
l’Italia e il mondo intero
stanno vivendo in questi me-
si: numerose, dunque le te-
stimonianze delle imprese
che hanno con concretezza
sostenuto la popolazione,

anche con semplici gesti o
mettendo a disposizione la
loro capacità produttiva per
fronteggiare l’emerg enza.
Non solo. La Valtellina, che lo
scorso anno fu protagonista
di un’edizione spin off di
BtoB Awards interamente
dedicata, sarà presente que-
st ’anno in Brianza con una
categoria riservata: un ge-
mellaggio di fatto tra due
aree della Lombardia a for-
tissima vocazione produttiva,
accomunate da grande de-

dizione al lavoro ma allo
stesso tempo da un estremo
senso di responsabilità nei
confronti della società civi-
l e.

Le altre novità? Le sco-
priremo nelle prossime set-
t i ma n e.

Intanto, chi volesse rima-
nere aggiornato può consul-
tare il sito www.btobawar-
ds.it e seguire i canali social.
Per candidare la propria
azienda, scrivere a: btobrian-
z a @ hu n e t. i t

L’EVENTO Anche il nostro gruppo collabora all’iniziativa promossa da Hubnet Communication

Torna BtoB Awards di Monza e Brianza,
il premio dedicato agli imprenditori

Pietro Fortunato e Sara Re (ai lati) con i vertici di generali durante la premiazione del vincitore 2019: Mauro Brivio

Cambia il segretario generale della Cisl MB-Lecco
MONZA (cmz) Cambio ai vertici della segreteria della
Cisl MB-Lecco. Rita Pavan, segretaria regionale
uscente va in pensione e al suo posto è stato eletto
Mirco Scaccabarozzi, monzese, in passato docente di
Storia e Filosofia in alcuni Licei di Monza e Brianza, in
Cisl dal 2005. La novità è stata ufficializzata ieri, lunedì
20 luglio, alla presenza della segretaria generale na-
zionale Annalisa Furlan.

Cambio anche in segreteria. Al posto di Pavan e
Mario Todeschini, che va a rafforzare la Cisl Lom-
bardia, entrano la giussanese Annalisa Caron, già
responsabile dell’Anolf (Associazione per l’inte gra-
zione degli immigrati) di Monza e il lecchese Vi n -
cenzo Mesagna, attualmente segretario della Fai, il
sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori ali-
mentare e agricolo (in foto Scaccabarozzi e Pavan).


