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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Contegiacomo, accompagnato dal professor Giovanni Tartara, in rappresentanza
dell'impresa Contegiacomo.
La seduta ha inizio alle ore 17,10.
S C U T A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva
sul finanziamento delle imprese industriali
in Italia con audizione di rappresentanti delle piccole e medie industrie.
Onorevoli colleghi, avevamo in programma di esaminare, assieme all'impresa Contegiacomo, anche l'impresa Bergum. Il titolare di quest'ultima impresa, peraltro, non
ha potuto essere presente per ragioni di salute. Procediamo, quindi, soltanto con l'impresa Contegiacomo.
Faccio presente ai Commissari che le risposte al questionario sono disponibili e possono quindi, se lo desiderano, prenderne visione prima di rivolgere le domande che
riterranno opportune.
Passando ai rappresentanti dell'impresa
Contegiacomo, desidero far presente che, se
lo ritengono opportuno, possono fare un'introduzione su quanto ritengono necessario.
In ogni caso, prima di passare alle domande, vorrei pregarli di specificare alcuni elementi che servono a definire le imprese.
Non abbiamo inserito queste domande nel
questionario in modo che le risposte possano essere date in via più diretta dai rappresentanti delle imprese qui presenti. Vorremmo sapere, cioè, se essi sono amministratori unici, consiglieri di amministrazione, presidente o altro. In secondo luogo,
vorremmo conoscere la composizione del
capitale sociale e, se ritengono che sia possibile dirlo, anche il tipo, cioè se si tratta
di capitale familiare, se vi sono delle partecipazioni di terzi, e così via. Vorremmo conoscere, in pratica, tutti gli elementi che
servono a giustificare e a fornire una docu-
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mentazione su che cosa è il capitale sociale
effettivo dell'impresa. Terzo, vorremmo conoscere i dati sul fatturato complessivo:
quanta parte è all'interno e quanta parte
del fatturato è all'esterno. Quarto, desideriamo conoscere gli investimenti fissi, al
lordo degli ammortamenti dell'impresa, in
modo che i commissari possano avere un'idea
anche per quanto riguarda il livello di capitalizzazione dell'impresa stessa.
Loro, poi, possono aggiungere, naturalmente se lo ritengono opportuno, tutto quello che ritengono di dover dire, senza alcun
limite.
La parola al dottor Sergio Contegiacomo.
i

CONTEGIACOMO.
Sono uno degli amministratori e procuratori dell'azienda che ha la forma giuridica di società per
azioni. Il signore qui presente è un nostro
consulente, è il professor Giovanni Tartara
di Torino.
La composizione del capitale è di 343 milioni di lire, suddiviso, praticamente, tra i
familiari: sono 343 mila azioni di mille lire
ciascuna.
La nostra azienda ha iniziato la sua attività, anche se in modo embrionale, nel 1905;
cosa un po' strana, almeno nel Sud, ma la
realtà è questa. Mio nonno, infatti, nel 1905,
all'età di 18 anni, si emancipò e iniziò, chiaramente prima in forma artigianale, poi,
sempre più specializzandosi in forma industriale, la produzione di ombrelli, berretti
ed altri articoli del genere. La terza generazione adesso sta affrontando i problemi
che tutti conosciamo.
Per quanto concerne i livelli di fatturato,
attualmente siamo sull'ordine dei due miliardi e 400 milioni.
La produzione viene collocata prevalentemente sul territorio nazionale, senza particolari zone di concentrazione; praticamente
dal Nord fino al Sud e alle Isole.
Per quanto attiene il lavoro con l'estero
ci si è più volte sforzati di creare uno sbocco quando avvertimmo l'impossibilità di
collocare di nostro prodotto sul mercato interno per via dei costi, (la nostra azienda è
specializzata in un tipo di abbigliamento, il
capospalla, ad alto contenuto di lavoro).
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Nonostante i nostri sforzi, magari per mancanza di organizzazione propria, magari per
mancanza di validi aiuti da parte di organizzazioni all'uopo preposte dallo Stato, non
siamo riusciti a portare avanti il discorso
che si era iniziato verso i mercati arabi
(Kuwait, Arabia Saudita, Abu Dabi).
Abbiamo iniziato un lavoro, abbiamo speso molto, ma abbiamo ottenuto poco: un
anno la raccolta delle commesse ha raggiunto i 180-200 milioni, una cosa veramente irrisoria. Inoltre, pur avendo previsto di
regolare queste esportazioni con le aperture
di credito, è stato molto difficile — anche
se fortunatamente in una sola occasione —
incassare il denaro. Ciò è accaduto quando,
per nostra disgrazia, si è andati oltre il termine di consegna di due o tre giorni. Abbiamo tentato invano anche l'esportazione in
Libia, impreparati (questo devo dirlo), ma
non soltanto per colpa nostra, perchè abbiamo cercato di attingere notizie dovunque è stato possibile pur di avere qualche
studio di mercato che potesse consentirci
di aprire un certo dialogo; ma purtroppo
non c'era nulla disponibile.
Il numero degli addetti è attualmente di
196. Nel lontano 1956 erano circa 600. Praticamente, è da circa due, tre anni che non
facciamo più assunzioni. Il motivo è chiaramente noto. Non è certo per motivi di preclusione, perchè non faremmo questo mestiere. Non abbiamo neanche potuto assistere al fenomeno del turn over, cioè del ricambio fisiologico che c'è in tutte le aziende
quando una certa parte, per via naturale,
si dimette e viene assunta nuova forza di lavoro. Non ci è sitato possibile perchè il lavoro è diventato, tra gli elementi di costo,
purtroppo un costo fisso.
Veniamo agli investimenti: loro intendono parlare degli immobilizzi lordi oppure
del capitale investito?
PRESIDENTE.
lordi.
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Degli immobilizzi

CONTEGIACOMO.
Gli investimenti fissi lordi sono sull'ordine di un miliardo e 300 milioni circa; chiaramente comprendendo immobili, macchinari, eccetera.

Il nostro però è un settore che non richiede eccessivi investimenti fissi, in quanto
dietro ad ogni macchina c'è una persona.
A differenza di altri settori, non ci sono stati particolari progressi nelle tecnologie, per
cui gli impianti non possono diventare obsoleti almeno nel breve termine.
Gli unici progressi tecnologici che si sono
fatti possono risolversi in un aumentato
numero di punti al minuto che la macchina
può effettuare; ma, in sostanza, si tratta di
cose relativamente utili. La produttività, invece, è fortemente legata alla manodopera
ed anche all'organizzazione dei flussi di produzione.
Ora noi ci troviamo, come tanti altri ritengo, in un momento molto particolare in
cui si prospetta un taglio ai consumi; noi
che produciamo beni di consumo, anche se
semidurevoli, non sappiamo come risolvere
il problema. Chiaramente ci stiamo muovendo in tutte le direzioni, ma il problema
è notevole.
Ciò detto, non so se gli onorevoli senatori desiderano pormi delle domande.
P R E S I D E N T E . Se non ha altro
da aggiungere, possiamo passare senz'altro
alle domande.
TARTARA.
Forse possiamo aggiungere qualche altro elemento.
B A S A D O N N A . Può anche darsi
che col mio discorso io possa portare qualche altro argomento.
Indubbiamente, quello nel quale ella opera è un settore molto difficile in questo
momento, ma anche le altre industrie del
Mezzogiorno che si interessano di confezioni sono in gravi difficoltà; anzi in difficoltà maggiori. Faccio l'esempio della Marzotto Sud che ha dovuto mettere sotto cassa integrazione buona parte dei suoi operai.
Si tratta, quindi, di una crisi di carattere
generale, che è dovuta, appunto, al calo dei
consumi, alla contrazione delle esportazioni, perchè le incidenze sia di manodopera
che di costo di lavoro sono molto alte, e
quindi noi ci troviamo a non poter fronteggiare la concorrenza internazionale e a
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non poter avviare verso l'estero questa confezione che, una volta mi pare, in tempi remoti (perchè io conosco la sua azienda), è
stata molto apprezzata e molto nota. Essa,
per un certo periodo, è stata la prima del
Mezzogiorno, anche come qualità e come
programma di produzione.
È certamente difficile in questo momento
poter stabilire la trasformazione da introdurre nell'azienda per avviarla ad uno sviluppo migliore. Con la riconversione industriale non si può realizzare un piano tale
da rimettere in sesto l'azienda, date le carenze e le difficoltà nelle quali si dibatte
attualmente.
Lei non ha detto di aver usufruito del
credito agevolato a medio termine; ha però
dato giudizi un po' pesanti sulle procedure,
sul tempo necessario per l'espletamento dalle pratiche ed ha fatto una critica generale.
L'azienda ha usufruito di credito agevolato
all'inizio?
CONTEGIACOMO.
Siamo arrivati al credito agevolato attraverso la Cassa
del Mezzogiorno circa venti anni fa, ma l'attività imprenditoriale è cominciata nel 1905.
B A S A D O N N A . Il finanziamento
consentì quindi l'attuazione di un potenziamento. Successivamente non si è fatto
più ricorso al credito agevolato?
CONTEGIACOMO.
Abbiamo usufruito di circa 350 milioni in quattro riprese; gli investimenti sono stati più di uno ed
abbiamo praticamente restituito il tutto.
B A S A D O N N A . È stato assistito dal
credito ordinario oppure è stato costretto
a contenere la produzione perchè non poteva alimentarla?
CONTEGIACOMO.
In passato
il credito ordinario non ci ha costretti a
fare una politica restrittiva. Da qualche anno è invece molto difficile poter dialogare
in quel senso. Il credito ordinario, a parte
il costo, è diventato quasi inaccessibile; noi
comunque ne usufruiamo.
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P R E S I D E N T E . Ha mai valutato
quanto le viene a costare il denaro complessivamente?
CONTEGIACOMO.
Secondo calcoli approssimativi, si dovrebbe arrivare al
22 per cento; non ho fatto però una valutazione precisa. In questo 22 per cento ho considerato le commissioni, le spese di incasso,
la valuta, il costo della tenuta del conto.
B A S A D O N N A . Con un costo maggiore del credito ordinario, senza crediti agevolati, con un costo della manodopera per
unità di prodotto superiore a quello del
nord, lei riesce comunque a vendere nei mercati settentrionali.
CONTEGIACOMO.
Per quanto
riguarda la manodopera, è necessario fare
una distinzione: nel nord esistono i contratti integrativi aziendali che hanno una incidenza notevole (12, 15, 20 per cento); nella
nostra azienda invece abbiamo solo i contratti collettivi nazionali. Ciò consente entro certi limiti un po' di manovra. Bisogna
però considerare che l'accesso al credito agevolato, come lei mi faceva notare, ha a monte una massa di investimenti fissi. La nostra capacità produttiva è utilizzata al 60 per
cento; pertanto, questa capacità produttiva
ancora utilizzabile ci sconsiglia il ricorso al
credito agevolato stante le sue premesse.
B A S A D O N N A . Avete previsto programmi di investimenti per modificare l'attuale struttura?
CONTEGIACOMO.
C'è una piccola parte di investimenti per le linee di
produzione. Non si parla invece di investimenti riguardanti immobili o grossi impianti.
B A S A D O N N A . Quali programmi
intendete svolgere per migliorare i risultati
economici?
TARTARA.
Una delle difficoltà in
cui si trova l'azienda delle confezioni in generale e la Contegiacomo in particolare è
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data dal mutamento della domanda. La specializzazione del capospalla era fino a qualche anno fa una valida arma dell'azienda
per far fronte al mercato anche in termini
di produttività. Ciò ha però costituito un
grosso rischio per le prospettive future, perchè questo specifico settore tecnologico in
decadenza ha determinato una reazione all'interno dell'azienda: si è avuto un aumento di capacità produttiva. È stata pertanto necessaria una diversificazione di prodotto: invece di fare soltanto il capospalla,
si è pensato di produrre abiti che hanno una
tecnologia completamente diversa come, ad
esempio, gli abiti femminili di jersey, un tipo di abito che richiede una particolare
lavorazione e che consente delle agevolazioni sul prezzo. È stata anche ritenuta opportuna l'estensione, nel settore donna, della produzione ai quei capi che prima si facevano esclusivamente per i bambini, in
maniera da diversificare l'attività dell'azienda e ridurre il rischio del monoprodotto.
Un aspetto importante per l'azienda in
questo momento è l'investimento per la riconversione della manodopera: riguarda,
cioè, gli uomini e non gli immobili. Su certe
linee produttive bisogna portare il personale ad un livello di produttività pari a
quello delle altre aziende specializzate unicamente in quel prodotto. L'azienda è pertanto fortemente impegnata in un processo
di formazione e di addestramento del personale. Si tratta di una cifra che purtroppo
nei bilanci non si vede, ma che nelle aziende
in generale, e nella Contegiacomo in particolare, rappresenta un onere elevatissimo.
B A S A D O N N A . È però una spesa
che la Contegiacomo ha sempre sostenuto
perchè è stata creata continuamente una
maestranza femminile.
TARTARA.
L'aggiornamento professionale è diverso dall'addestramento a nuove tecnologie. Abbiamo valutato una spesa
di 4 milioni per addetto.
G A D A L E T A . Onorevole Presidente,
vorrei innanzitutto manifestare il mio compiacimento per il fatto che un'azienda me-
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ridionale, pugliese, partecipi a questa indagine conoscitiva. La Contegiacomo di Putignano è un'azienda che ha requisiti importanti dal punto di vista delle capacità produttive e della sua collocazione nel mercato:
tutti questi anni di attività, dimostrano che
c'è stato un notevole impegno.
Nella relazione sono stati indicati tre elementi fondamentali che sono la causa della
crisi del settore, anche se a Putignano c'è
una discussione in corso tra il movimento
operaio e l'organizzazione degli industriali,
per determinare se si tratta realmente di
una crisi di settore. C'è anche tutto il discorso sulla possibilità di continuare con il lavoro nero: a tale proposito sarebbe opportuna qualche vostra indicazione perchè ritengo sia molto utile attingere notizie dirette, perchè si abbia precisa conoscenza
sulla dimensione in atto anche perchè risulta che ci sono alcune aziende e certi avventurieri che si prestano a fare determinate cose.
Ritenete dunque che i punti essenziali siano: i costi del lavoro, del denaro e delle
materie prime. Su alcune osservazioni si
può convenire ma si dovrebbe pure considerare il problema della scarsa organizzazione del lavoro: sto facendo un discorso
generale, non mi sto riferendo all'azienda
in particolare. Non so fino a che punto si
possa valutare la questione di avere a disposizione definiti programmi per quanto
riguarda lo sviluppo della produzione e la
vendita. Non so se c'è il problema di una
predisposizione all'associazionismo, considerando questo problema anche come intervento importante ai fini di una ripresa produttiva. Occorre inoltre prendere in considerazione la questione della qualificazione
della produzione. Collocherei, però, tutti
questi problemi nell'ambito di un rapporto
nuovo con le maestranze, cioè con il movimento operaio. Ritengo che non sia possibile andare avanti programmando ed attuando problemi di ristrutturazione senza discuterli col movimento operaio, con i dipendenti delle imprese. Penso che questo sia
uno dei punti essenziali attorno ai quali una
valutazione è necessaria, per non mettere,
poi, di fronte a fatti compiuti la organizza-
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zione che deve svolgere un ruolo di impegno nel processo produttivo e anche di
rinnovamento delle stesse aziende.
Sono stato forse un po' confuso nel chiedere qualche informazione, qualche delucidazione, ma ritengo di aver detto per sommi capi cose essenziali, che possono essere
utili ai fini dell'indagine e anche della possibilità di ripresa produttiva.
CONTEGIACOMO.
Partirei dall'ultima osservazione relativa alla ristrutturazione.
È chiaro che prima di parlare con le organizzazioni sindacali dobbiamo, come minimo, avere un'idea di quello che vogliamo
andare a proporre. Prima dobbiamo preparare un piano (naturalmente a larghe linee),
poi dobbiamo discutere. Non c'è da avere
preoccupazioni in proposito, perchè di questi problemi, entro certi limiti ed ognuno
nel suo ruolo, se ne tiene conto. In questo
senso nella nostra azienda c'è una discreta
mobilità del lavoro: c'è la disponibilità a
cambiare tipo di lavoro durante l'arco di
una stagione della produzione.
La preoccupazione espressa, pertanto, non
è per noi; è chiaro che il giorno che si dovesse preparare un piano di ristrutturazione (di riconversione, no, perchè è un po'
difficile riconvertire a breve imprenditore
e maestranze) dovrà essere discusso, per
le soluzioni che si andranno prospettando,
con i rappresentanti sindacali. È una realtà: lavorano al nostro fianco, non vedo quindi perchè non possano partecipare ai programmi, ognuno — ripeto — secondo il proprio ruolo.
Per il costo della mano d'opera, vi è un
dato di fatto ultimo e sempre di carattere indicativo: l'anno scorso abbiamo éovuito accantonare nel fondo di indennità
circa 150 milioni; quest'anno, con il blocco della contingenza sono 54. Visto a livello di un bilancio come il nostro il costo
del lavoro ha una notevole incidenza. Non
ne faccio colpa a nessuno, ma è una realtà
di cui si deve tener conto. Essendo il costo
del lavoro, quasi un costo fisso ed essendo
la materia prima quasi tutta importata i
nostri spazi di manovra sono relativi. La no-
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stra forza sono le braccia, e purtroppo sono
braccia paralizzate...
P R E S I D E N T E .
l'estero il tessuto?

Importate dal-

CONTEGIACOMO.
Non noi, ma
il settore. Le materie prime, i filati, la lana,
per esempio, quasi tutto è di importazione.
Noi acquistiamo i tessuti a Prato e a Biella,
ma i produttori comprano dall'estero la
materia prima.
PRESIDENTE.
Lei quindi si riferiva all'economia del settore.
CONTEGIACOMO.
Sì, mi riferisco al settore. Dall'estero non abbiamo
comprato quasi mai tessuti. È accaduto soltanto 15 anni fa.
Volevo comunque dire questo: sarà un ritornello ma il costo della mano d'opera è
alto, è la realtà. Bisogna trovare una soluzione: questo è il nostro intento. Quando si
interviene su questi dati qualcosa si può
sbloccare. Per quanto riguarda la preoccupazione espressa relativamente alla partecipazione dai sindacati, ripeto, ciascuno nel
suo ruolo, facciamo il nostro lavoro.
Non so se ho risposto in maniera completa alle domande che lei, senatore Gadaleta, mi aveva rivolto.
G A D A L E T A . Vorrei ancora, se le
è possibile, che lei mi dicesse qualcosa sul
lavoro nero, il lavoro a domicilio, dato che
il fenomeno è tale da richiedere considerazione.
CONTEGIACOMO.
Il tema richiede innanzi tutto una precisazione. Il lavoro nero oggi si scopre nel Sud, ma posso
dire che Carpi, vicino Modena, ne è piena:
che io sappia, ogni casa ha un telaio.
Che il fenomeno esista è indiscusso. Noi
però non utilizziamo questo tipo di lavoro,
lo può testimoniare chiunque. Ci tengo a
questo. Posso dire, invece, che per quei
processi produttivi che non vengono esplicati in azienda diamo del lavoro fuori. Del
resto ciò è previsto dal contratto collettivo
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nazionale. Non si tratta cioè di domicilio
di singole persone o famiglie, ma di laboratori organizzati...
G A D A L E T A . Ciò è fatto, se non
erro, nell'ambito di due leggi precise al riguardo.
CONTEGIACOMO.
Vi sono contratti collettivi che ci consentono di fare
questo tipo di scelta.
Ritorniamo alla grossa piaga del lavoro
nero: per noi essa rappresenta solo una fortissima concorrena. Da noi non è desiderato
e poiché abbiamo la ferma intenzione di
rispettare le regole del gioco, ci troviamo
ad essere concorrenti con altre aziende che
utilizzano tale tipo di lavoro. E qui devo
aprire una piccola parentesi. Mi sia però
consentita una battuta: il primo utilizzatore del lavoro nero è lo stesso Stato. Quando
ci sono le gare d'appalto per le forniture
militari si va a vedere la lira senza rendersi
conto se quanto viene offerto sia economicamente possibile. È chiaro che noi siamo
fuori automaticamente in presenza di offerte che riteniamo obbiettivamente irragiungibili.
G I O V A N N I E L L O . Perchè? Non
sono imprese regolarmente iscritte quelle
che vengono invitate a partecipare?
CONTEGIACOMO.
pa, sì, chi esegue forse no.
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Chi parteci-

TARTARA.
C'è una precisazione,
ritengo, da fare. L'azienda utilizza del lavoro esterno, non solo nei limiti della legge,
ma per delle ragioni tecniche ben precise.
E qui vai la pena forse di specificare ancora
meglio: se si tratta di vendere una gonna
o una camicetta, perchè il dettagliante compera gonna e camicetta insieme, bisogna
fare i due capi e venderli insieme. Ma, all'interno dell'azienda, non c'è una linea tecnologica che produca economicamente le
camicette. Bisogna far fare fuori, quindi, la
camicetta da abbinare alla gonna che si fa
dentro. Questo è il tipo di lavoro per cui
ci si rivolge all'esterno,

CONTEGIACOMO.
Per tornare
al lavoro nero, si tratta di una situazione
che si è determinata nel mercato del lavoro.
È umano che le persone che non possono
accedere ad un posto di lavoro si arrangino in qualche modo, e c'è della gente che
ne approfitta.
G I O V A N N I E L L O . Io vorrei fare
un paio di domande, una delle quali proprio in ordine al costo del lavoro.
Il titolare, dottor Contegiacomo, la cui
ditta conosco per buona fama, essendo anch'io pugliese, anzi barese (complimenti,
quindi, anche da parte mia), ha parlato del
costo del lavoro e non di costo del lavoro
rapportato alla produzione, cioè il costo effettivo, il costo vero.
Lei ha detto che nel 1956 gli addetti su
cui si basava la sua impresa erano 600. Non
è che, fra le altre cause che fanno lievitare
questo costo di lavoro, vi sia uno sproporzionato numero di lavoratori non produttori, e di conseguenza un maggior volume di
spese generali per contabili, stilisti, per trasporti, per forme di intermediazione, eccetera? Perchè tutto questo incide.
Se è vera la tranquillità — almeno a quanto lei dice — della sua azienda in ordine a
questi lavoratori (lei non ha parlato di conflittualità, ma anzi di buoni accordi), i 600
addetti che aveva nel 1956 avevano comunque bisogno di un proporzionale numero di
non addetti al lavoro effettivo di produzione. Questa sperequazione può essere un motivo del grosso appunto che si rileva dalla
sua risposta in ordine al costo di lavoro.
Per quanto riguarda poi il regresso dei
consumi, e quindi della produzione, non può
ascriversi a quella mancata cooperazionq
tra le varie piccole industrie che ci sono
dalle nostre parti? Io conosco Cassano dove ci sono molte piccole aziende, bene organizzate che non hanno mai un capo da
vendere perchè hanno già tutto esportato,
ma che si sono consorziate per stipendiare
stilisti che indrizzano su quanto il mercato
richiede, per cui la produzione tira e pertanto possono meglio sfruttare gli impianti.
Ultima osservazione. Sappiamo tutti che
le materie prime incidono anche sui costi,
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però da noi le materie prime, ad esempio
la lana, si butta. Nel meridione buttiamo
la lana! Io sono un produttore di lana e
non la vendo, ma la butto, perchè nessuno
la compra. Perchè non ci si organizza anche per sfruttare le materie prime del luogo?
CONTEGIACOMO.
L'ultimo problema, credo che sia di difficile soluzione,
perchè bisognerebbe impiantare degli stabilimenti di filatura e di tessitura sul posto,
proprio quando sappiamo che i tessili sono
già in crisi per loro conto.
G I O V A N N I E L L O . Certamente,
perchè usiamo la Montedison...

VII Legislatura
13° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1978)

falegnameria, una freseria, una piccola tipografia. Siamo stati costretti, infatti, a farci tutto da soli, perchè quando ci serviva
un pezzo di una macchina, tra il telefonare,
il parlarne con il rappresentante e l'arrivo
della parte da sostituire passavano delle
settimane e la produzione rimaneva ferma.
Siamo stati costretti ad attrezzarci. Oggi, es
sendo quasi tutti superati questi problemi,
parlando di manodopera fissa, non possiamo dire all'improvviso: riduciamo l'organico. Non è stata una scelta precisa quella
di aumentare il rapporto degli indiretti,
anzi...
GIOVANNIELLO.
Pensa di offrire ad altri questi servizi di cui dispone?

CONTEGIACOMO.
Perchè abbiamo sostituito le fibre naturali con quelle
artificiali.
Negli ultimi anni siamo stati costretti ad
alterare il rapporto diretti/indiretti, perchè
sono cambiate le condizioni del mercato.
Una volta, 15-20 anni fa, bastava uscire sul
mercato con una collezione, che il mercato
l'assorbiva; oggi è necessaria tutta una organizzazione per recepire con anticipo le
istanze del mercato. Noi dobbiamo pensare
già da oggi, e siamo nel mese di gennaio,
alla primavera del 1979, cioè dobbiamo già
buttare giù le prime idee per il 1979. Sono
necessari degli strumenti di sensibilizzazione, occorrono delle persone che viaggino e
colgano le istanze del mercato, così da poter convogliare questa massa di notizie all'interno dell'azienda. Oggi l'azienda non
può più essere chiusa, ma deve aprirsi
all'esterno e di conseguenza deve esprimersi
come reazione alle istanze del mercato.

CO NT EG I AC OMO . Questa è una
delle proposte che magari porterò avanti
con i sindacati. Si può offrire ad altri il servizio che noi utilizziamo all'interno e che
può benissimo essere esplicato presso altre
aziende. Si potrà creare una società a parte.

Lei deve ora considerare che noi stiamo a
circa 900 chilometri dalle fonti di informazione e di approvvigionamento, tanto per
riferirci a Prato, a Firenze, a Torino, a Milano. Tutto questo ci costa enormemente:
telefoni, telex, trasporti, aerei. Questa distanza incide enormemente sulle spese e
sul tempo.
C'è anche un altro particolare da considerare, cioè noi abbiamo dei servizi ausiliari
che sono, oserei dire, perfetti: abbiamo una

B A C I C C H I . Alla prima domanda, relativa al lavoro dato fuori dalla fabbrica, è
già stata data in parte una risposta. Vorrei,
però, che fosse completata in questo senso:
ci potete fornire dei dati circa la produzione
rispetto al 1956? Cioè potete dirci quanto si
produceva nel 1956 con 600 addetti invece
si produce oggi con 296 addetti?

Gì O V A N N I E L L O . Ma non vi servireste mai di stilisti di altre aziende?
CONTEGIACOMO.
Ho parlato dei
servizi generali e non della parte creativa.
Se si dovesse verificare l'esigenza di dover
utilizzare una stilista e che poi questa stilista possa portare, con le sue idee, del nuovo lavoro, per conto mio non avrei preclusioni di sorta, perchè l'azienda deve lavorare.
A me non importa se l'azienda fa pantaloni
o cappotti, l'essenziale è che lavori: le macchine devono girare!

CONTEGIACOMO.
Si può dire in
termini fisici, non di fatturato!
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B A C I C C H I . Sì. Questa seconda domanda è in relazione ai problemi che ora
vengono posti, cioè in ordine alla utilizzazione dei servizi da parte di più aziende.
La domanda che pongo è la seguente: a
loro risulta che ci siano iniziative della Regione a questo riguardo? La Regione potrebbe in qualche modo favorire il sorgere di
iniziative di questo genere che ritengo quanto mai opportune, specialmente come quella
del Mezzogiorno dove c'è bisogno di qualche supporto, anche esterno, all'azienda per
potersi sviluppare.
Vorrei che ci diceste se a questo riguardo si sono avviati dei contatti; più in generale, come l'azienda si è trovata ad operare
dopo l'istituzione della Regione, cioè se c'è
in programma qualcosa che possa favorire lo
sviluppo dell'attività industriale.
CONTEGIACOMO.
Non sono in grado di dire qual è stata la produzione globale
nel 1956 e nel 1977; sono comunque dei dati
non confrontabili perchè bisognerebbe esprimere tutte le unità di prodotti in unità ponderate. Nel 1956 per unità di prodotto potevamo avere un altissimo contenuto di manodopera: per un cappotto, anche in considerazione dei diversi processi tecnologici, potevano esserci state impiegate quattro ore di
lavoro, mentre oggi un cappotto si riesce a
fare in 150 minuti. Sono dati, quindi, difficilmente confrontabili tenuto conto anche
delle diverse tipologie di prodotto in essere
nei due periodi.
BACICCHI.
li sono identici?
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Oggi, in generale, gli uti-

CONTEGIACOMO.
nel 1956 ce n'erano di più.

Indubbiamente

P R E S I D E N T E . Con un numero più
elevato di manodopera.
CONTEGIACOMO.
Non è da legarsi
direttamente al numero delle persone, ma al
diverso costo che aveva la manodopera come
fattore di produzione. L'incidenza era inferiore sul totale dei costi. Avendo, inoltre, an-

che una quantità maggiore da produrre, determinati costi fissi, quelli che si sostengono aprendo la saracinesca ogni giorno, venivano ammortizzati su un numero maggiore
di capi, il che, consentiva di aumentare la
possibilità di autofinanziamento oggi del tutto inesistente.
Con la Regione, non abbiamo ancora avuto alcun contatto. Mi risulta che stanno facendo un piano di settore, per il settore tessile e di abbigliamento, però non abbiamo
avuto ancora — ripeto — aucun contatto
perchè c'erano grossi problemi del settore
dovuti alla liquidazione di aziende.
D E V I T O . Leggo nella risposta al questionario che l'intento dell'azienda è ricorrere al leasing. Chiedo quali sono le ragioni
che inducono l'azienda a ricorrere — credo
per la prima volta — al leasing ed anche in
che direzione e in che misura, se riferito solo
ai macchinari o ad eventuali ampliamenti.
CONTEGI
AC OMO . Il leasing cui
dovremo indirizzarci non è tanto quello dei
macchinari per la produzione, quanto quello
degli strumenti di informazione specifica come i terminali video. Desideriamo infatti centralizzare solo la elaborazione-dati, e invece
mettere un terminale per ogni centro decisionale: alla produzione, al commerciale, all'ufficio acquisti, eccetera. Riteniamo che con
la forma del leasing possano trarsi vantaggi
economici quali il riscatto dei macchinari,
delle attrezzature, anziché continuare a pagare il canone di locazione per chissà quanto tempo.
PRESIDENTE.

Chi fa il leasing?

CONTEGIACOMO.
Proprio in questi giorni ci stiamo indirizzando verso la
Finanziaria Meridionale.
B A S A D O N N A . Non vi è ancora una
convenzione con la Cassa per il Mezzogiorno?
CONTEGIACOMO
. Vi è un contratto con la ditta fornitrice che devo sottopor-
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re per espletare, eventualmente, le pratiche j P R E S I D E N T E . Un'ultima domanda:
necessarie.
gli amministratori sono anche essi soci dell'impresa?
B A S A D O N N A . Quindi, le facilitazioni
previste nella legge n. 183, fino a questo
CONTEGIACOMO.
No, ve ne è uno
momento, non sono ancora operanti.
solo che è socio dell'impresa.
CONTEGIACOMO.
Sappiamo tutti
; P R E S I D E N T E . Poiché non vi sono
che non basta che le leggi ci siano.
• altre domande, ringrazio gli intervenuti per
P R E S I D E N T E . Qual è la percentua- i il contributo dato alla nostra indagine che
le degli utili, degli ammortamenti e delle j sarà senz'altro utile tra le testimonianze che
| ci sono pervenute da tante parti.
materie prime sul fatturato?
I II seguito dell'indagine è rinviato.
CONTEGIACOMO.
Posso risponde- !
re per gli anni 1974, 1975 e 1976. L'utile sul- ; La seduta termina alle ore 18,05.
le vendite è stato dello 0,87 nel 1974, poi,
abbiamo avuto risultati negativi del 4,87 nel
1975 e 0,19 nel 1976. Per gli ammortamenti SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
sul fatturato abbiamo nel 1974 il 2,4; nel // consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografiti
1975 il 3,8 e nel 1976 l'l,8.
DOTI. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

RISPOSTE AL QUESTIONARIO « C »
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

A -

AUTOFINANZIAMENTO

A l — Qual è l'influenza dei diversi elementi del costo nella formazione
degli utili {costo del lavoro, delle materie prime, delle forniture
e dei servizi, degli oneri finanziari, altri)?
Essendo un settore caratterizzato da un elevato input di manodopera, l'abbigliamento ha risentito in misura notevole dell'aumento progressivo e costante del costo del lavoro per unità di prodatto senza poter
porvi rimedio attraverso recuperi di produttività.
La voce « lavoro » pertanto, ha assunto drammaticamente una dimensione insopportabile nella formazione dei costi con la conseguenza
di vedere premiati sul mercato quei prodotti a basso contenuto (« casual ») nella realizzazione dei quali l'Italia è fortemente svantaggiata
rispetto ai Paesi asiatici e dell'Est europeo.
Il « lavoro » è quindi al primo posto assoluto in una ideale graduatoria nella formazione di un costo di prodotto, seguita a ruota dal
costo del denaro, giunto a livelli assurdi, e dal costo delle forniture
e servizi. All'ultimo posto come unico elemento « manovrabile » dall'azienda, il costo delle materie prime la cui incidenza comunque può
variare secondo la politica di prodotto prescelta.
A 2 — Si riesce a trasferire sui prezzi e. in quale misura
dei costi?

l'aumento

L'aumento dei costi che è andato verificandosi in questi ultimi
anni è diventato praticamente intrasferibile poiché il consumatore si
rifiuta di veder notevolmente intaccato il proprio reddito spendibile
per un bene semidurevole, come è un capo di abbigliamento, del quale
comunque può ridurre il consumo a proprio piacimento. È evidentemente più agevole il trasferimento degli aumenti di costo su quei prodotti destinati a mercati esteri nei cui confronti la lira è in una situazione di debolezza; questo sbocco ha comunque un limite nella concorrenza dei paesi terzi produttori.
A3 — Qual è stata la politica seguita nella distribuzione

dei dividendi?

Quando è stato possibile si è pensato ad una remunerazione di tipo
costante non disdegnando comunque il reinvestimento per consentire,
nei giusti limiti, l'autofinanziamento.
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A4 — Quale la politica degli ammortamenti;
applicati i massimi fiscali?

in particolare sono stati

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto previsto dalle
disposizioni in materia fiscale applicando i massimi consentiti in relazione alla particolare natura dei cespiti ammortizzabili.

B — ALTRE FONTI INTERNE DI FINANZIAMENTO
B 1 — Esistono entrate che derivano da attività prevalentemente
ziarie dell'impresa?

finan-

I fondi di liquidazione hanno rappresentato negli ultimi tempi la
« struttura portante » delle fonti di finanziamento e tali restano in periodi di stabilità monetaria. Determinano una influenza negativa invece,
nei momenti di inflazione galoppante o all'atto dei rinnovi contrattuali
dato l'automatismo di rivalutazione della così detta « pregressa ». Sono
comunque fondi accantonati « sulla carta » poiché, stante la situazione
di indebitamento a breve della maggior parte delle imprese, poche potrebbero far fronte ad una massiccia erogazione ove costrettevi.

B 2 — Che ruolo hanno i fondi di liquidazione?
Le condizioni di pagamento non possono certamente essere articolate a piacimento; si tende ovviamente al maggior beneficio possibile
mirando alla riduzione dei tempi fra pagamenti degli acquisti e realizzi
delle vendite ben considerando che i primi vengono da noi regolati con
rimessa diretta mentre per i secondi utilizziamo maggiormente tratte
e ricevute bancarie. Questi titoli ci consentono di mobilizzare i nostri
crediti creandoci liquidità anche se ad un costo estremamente elevato.
È evidente che si rimane intrappolati quando l'azienda viene a trovarsi
con un grosso fornitore a monte — il che vuol dire pagamenti a breve —
ed un grosso cliente a valle che pone come condizione per l'acquisto
i pagamenti a lungo.

C — CAPITALE SOCIALE E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
C I — Nel periodo 1968-1976 vi sono state variazioni nel capitale sociale
e in quale misura? È stato facile collocare le emissioni azionarie?
La forma giuridica attuale è di Società per Azioni. Detta forma è
stata scelta una ventina di anni fa poiché si è seguito l'indirizzo generale emergente —via via più preciso con l'andar del tempo— della
netta separazione del patrimonio del titolare dell'impresa dalle vicissi-
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tudini economiche di quest'ultima troppo spesso influenzate da accadimenti non certo spontanei per dirsi provenienti da una libera economia di mercato.
C 2 — Si ritiene che il costo dell'emissione del capitale sia superiore
o inferiore a quello del ricorso al credito?
Il capitale sociale è più che raddoppiato nel periodo in esame fermo restando il numero dei soci.
C 3 — Come sono state collocate le azioni, tramite banca o altrimenti?
Le azioni non sono state collocate tramite banca.

D — CREDITO A MEDIO E A LUNGO TERMINE
D I — Le garanzie richieste vengono considerate onerose o eque?
Non abbiamo mai utilizzato il credito a medio termine in quanto
i tassi di interesse —mediamente sensibili— non sono indicizzati; si
è preferito il credito a breve con la garanzia di un continuo adeguamento a quello che risulta di volta in volta il costo corrente del denaro.
D 2 — Le erogazioni sono tempestive in relazione ai tempi programmati per la realizzazione degli investimenti? In particolare ci
sono oneri per il prefinanziamento?
Può accadere che l'accesso al credito a medio termine sia paradossalmente reso più agevole a quelle imprese che non abbiano una vera
e propria necessità di finanziamento perchè gli Istituti erogatori guardano più alla solidità patrimoniale del soggetto richiedente, che alla
realizzabilità ed al grado di affidamento dei progetti di utilizzo. Pertanto, un ottimo progetto senza solide garanzie può restare tagliato
fuori e viceversa.
D 3 — Come giudicate le procedure per la definizione del mutuo?
Non siamo sufficientemente informati.
D4 — In caso di ricorso al credito agevolato, considerate l'agevolazione determinante ai fini della decisione di investimento?
Non siamo sufficientemente informati.
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D 5 — Che tipo di valutazione fanno gli istituti autorizzati al credito
agevolato, e « con quali capacità tecniche », sulla redditività degli investimenti proposti?
Spesso il credito agevolato è determinante nelle decisioni circa gli
investimenti di una certa entità specie se effettuati nell'area del Mezzogiorno. Sono di notevole ostacolo comunque le lungaggini burocratiche, l'estrema parcellazione delle disposizioni legislative sovente non
di immediata interpretazione, la lontananza dei centri decisionali; per
cui i fini istitutivi di questa forma di credito possono venire — a volte —
irrimediabilmente vanificati.
D 6 — Gli istituti hanno mai in qualche modo interferito nella gestione
imprenditoriale?
No.
D 7 — Esiste qualche istituto
preferenziale?

con il quale intrattenete

un

rapporto

Non abbiamo preferenze pregiudiziali ma abbiamo rivolto le nostre istanze sempre al medesimo Istituto.

E — CREDITO A BREVE TERMINE
E 1 — Qual è la forma di credito a breve cui ricorrete con maggiore
frequenza?
Credito bancario.
E 2 — In generale, quali sono le condizioni alle quali viene concesso
il credito a breve?
Le condizioni normalmente in uso presso le aziende di credito:
tassi di interesse estremamente elevati negli ultimi 2 anni con la conseguenza che gli oneri relativi, cumulandosi con le scoperture di conto,
riducono pericolosamente gli spazi di manovra senza possibilità di poter
ampliare adeguatamente il fido.
Oltre alle condizioni « note » e dirette, vi sono altre condizioni
ignote e indirette rappresentate da costi « sommersi » di difficile immediata valutazione, come i giorni-banca, ed una pletora di commissioni e spese.
Da rilevare, infine, una differenza media di un punto, un punto
e mezzo, sui tassi medi applicati dalle Banche alla clientela del CentroNord rispetto a quella del Sud (naturalmente a sfavore di quest'ultima)
a parità di condizioni.
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E 3 — Nell'ipotesi di restrizioni creditizie, quali effetti e secondo quali
tempi si registrano nella situazione finanziaria dell'impresa?
Le restrizioni creditizie per quelle imprese che godono di autofinanziamento (ma ve ne sono pochissime) chiaramente non hanno influenza alcuna. Estremamente grave la situazione per quelle aziende in
qualche modo già indebitate; condannate nei fatti a recitare la parte
di aziende di erogazione, senza averne la struttura istitutiva, può accadere che si trovino in una situazione di stallo con l'impossibilità di
avanzare, essendo praticamente vietato l'accesso ad un maggior credito,
o di retrocedere essendo costrette a sostenere in ogni caso quei costi
che oggi sono ancora impropriamente definiti « variabili » ma che di
variabile hano solo il nome (Vds. manodopera).
Se si considera poi che l'altro elemento variabile importante del
costo di un prodotto sono le materie prime, per le quali l'Italia in massima parte è tributaria all'estero, si può ragionevolmente concludere
che gli spazi di manovra per le aziende — se vogliono adeguarsi alle
realtà del mercato sia interno che internazionale— sono praticamente
ridotti a zero.
E 4 — Col ricorso al credito a breve si finanziano solo attività
o anche investimenti?

correnti

Può accadere ed accade anche per la nostra azienda, di finanziare
con il credito a breve alcuni investimenti la cui entità è parcellizzata
secondo un costante ma esiguo volume che non giustifica il ricorso al
credito a medionlungo termine. Discorso totalmente opposto nei casi di
investimenti più consistenti da realizzarsi in un breve arco di tempo
(1-2 anni).
E 5 — La posizione debitoria dell'impresa è ripartita fra diverse banche
o risulta concentrata in particolare su qualcuna di esse?
La posizione debitoria è ripartita tra diverse banche spesso con
punte di concentrazione su talune di esse dovute a particolari momenti
contingenti e motivate da situazioni storiche di continuità di rapporti
e condizioni.

F — FORME DI FINANZIAMENTO
F I — Ritenete vi siano forme di intermediazione finanziaria, adottate
in altri ordinamenti, che potrebbero essere utilmente
introdotte
nel nostro Paese?
Non abbiamo mai utilizzato queste forme di finanziamento quindi in concreto non possiamo dare giudizi attendibili.
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È nei nostri programmi più immediati comunque, fare ricorso al
leasing che riteniamo per certi aspetti vantaggioso come quando inserito nei provvedimenti di incentivazione allo sviluppo industriale del
Mezzogiorno.
G Ì — Ritenete utile il ricorso a fonti di finanziamento che non siano
esclusivamente bancarie? Ad esempio: fondi pensioni, fondo di
assicurazione, società immobiliari, emissioni azionarie. Ritenete
utile al proposito opportune misure di incentivazione fiscale?
Riteniamo che non sia la provenienza del finanziamento a decidere
per la convenienza o meno dell'utilizzo, quanto le condizioni e — sopra
ogni altra cosa — la certezza di una seria prospettiva dell'orizzonte economico nazionale. Togliere con la destra per poi riprendere con la sinistra non ci sembra possa risolvere i problemi se non limitatissimamente nel tempo; quando poi questo criterio è elevato a rango di metodo, i problemi oltre a restare insoluti si aggravano.

G 2 — Ritenete possibili e utili forme consortili per agevolare l'accesso
al credito delle piccole e medie imprese?
La creazione di consorzi potrebbe certamente favorire l'accesso al
credito ove — i medesimi— fossero costituiti da piccolissime aziende.
Più dubbia è l'utilità in presenza di aziende di una certa dimensione.

