associarsi in libertà
Dal dicembre 2004 a Bologna è nata “Bologna Imprese”, un’associazione
innovativa, fuori dagli schemi tradizionali che premia libertà e spirito di iniziativa e dove basta avere la partita Iva per associarsi. Avviata da 12 soci fondatori nell’arco di pochi mesi è cresciuta in modo esponenziale passando
da 800 associati agli attuali 2.500 con le attività più trasversali, realtà che
operano nell’ ambito dell’area metropolitana del capoluogo emiliano e che
necessitano di essere rappresentate e difese. Presidente di “Bologna
Imprese”, Giuseppe Mazzoli, tra i soci fondatori e noto imprenditore del settore i nformatico, che abbiamo intervistato:
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Il mondo dell’associazionismo è da sempre legato a
fazioni politiche, interessi di categoria e spesso poca
libertà di pensiero e di azione ma per capire le vere
esigenze delle aziende, in particolare quello mediopiccole, è sempre più importante ascoltare le diverse realtà e offrire un servizio in grado di snellire le
difficoltà quotidiane in cui incappa ogni azienda.

www.bolognaimprese.org

In cosa consiste la mission di “Bologna Imprese”?
La missione che la nuova associazione si ripropone è quella di incidere nel
tessuto produttivo locale contribuendo a risolvere le molteplici problematiche
che i singoli imprenditori si trovano ad affrontare nella loro quotidiana attività.
Essa si pone come interlocutore degli operatori economici verso le mille difficoltà di ordine burocratico, creditizio e normativo, che intralciano da sempre il libero affermarsi dell’imprenditorialità del nostro Paese. Soprattutto
nella rappresentanza degli interessi degli imprenditori associati “Bologna
Imprese” si ripropone di evitare ciò che è diventato un costume ricorrente,
quello di delegare tale ruolo a singoli interpreti che svolgono poi la propria
azione senza collegamenti nè considerazione per le reali esigenze della
base associativa, spesso finalizzando la propria azione ad autogratificazione di se stessi o delle “cordate” di cui fanno parte.
Di cosa hanno bisogno le aziende oggi?
Hanno bisogno di parlare con referenti politici che si occupino del problema
delle infrastrutture, hanno bisogno di legalità, di trasparenza e di regole valide per tutti. All’interno del comitato direttivo c’è anche la figura di Hassan
Mohamed Ahmed Awad Fathy che testimonia l’attenzione particolare dell’associazione nei confronti delle problematiche degli imprenditori extracomunitari cui Hassan ha dedicato da anni una assidua attività politico-sindacale.
Quali tipi di aziende sono prevalenti
nella vostra associazione?
I fondatori di Bologna Imprese sono operatori dei diversi settori economici
della produzione , dell’informatica, dei servizi alle imprese, commercianti,
artigiani, ecc, senza alcuna separazione dei ruoli, nella convinzione che oggi
i problemi degli imprenditori sono comuni a tutti e che la divisione in categorie rappresenta un momento di supporto tecnico ma con scarsa o nulla funzione di tutela del singolo operatore. È questa anche l’indicazione della
Unione Europea delle Piccole e Medie Imprese alla quale “Bologna Imprese”
fa esplicito riferimento.
Quali iniziative e progetti ha l’associazione
per il futuro a breve termine?
Ci stiamo concentrando su una serie di servizi da offrire agli imprenditori
associati e per questo ci siamo consociati con SAB, la Società di Servizi
Aziendali di Bologna, che intervengono con attività anche sociali di sostegno
alle imprese. Per comunicare le nostre iniziative abbiamo creato un nostro
giornalino denominato “Informazione”, uno strumento utile per dialogare tra
associati ma anche per farci conoscere all’esterno essendo scaricabile
anche dal nostro sito internet. Inoltre abbiamo organizzato alcuni corsi per
imprenditori di provenienza extracomunitaria, in collaborazione con
l’Associazione Italo-Egiziana, per fare luce su modi e procedure burocratiche del nostro Paese. Per il futuro intendiamo allargarci ulteriormente
abbracciando l’intera realtà emiliana variando denominazione: ci chiameremo “Emilia Imprese”.

Servizi per le aziende
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