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L'INTERVISTA RAFFAELE CRIPPA. Direttore Its Lombardia Meccatronica 

Sono due i binari di finanziamento stabiliti dalla recente riforma

«PIÙ FONDI PER GLI ITS
 L’OFFERTA CRESCERÀ»
MARIA GRAZIA GISPI

R
affaele Crippa, direttore 
Its Lombardia Meccatro-
nica, chiarisce i due binari 
di finanziamento stabiliti 

dalla riforma degli Its Academy 
post diploma. 

Quasi 50 milioni di euro all’anno, più 

500 milioni subito dal Pnrr che stanzia 

per i prossimi cinque anni 1,5 miliardi 

per trasformare il sistema degli Its: 

sono fondi sufficienti per raddoppia-

re le iscrizioni da 20mila a 40mila en-

tro il 2026, come chiesto dal Ministro?

Bisogna distingue tra finanzia-
menti ordinari, così come sono 
stati previsti dalla legge di riforma 
degli Its approvata dalla Camera, 
e risorse straordinarie. 

Ogni anno la legge stabilisce di alloca-

re 48,35 milioni di euro per il sistema 

di formazione tecnica superiore. 

A questi fondi ordinari, si aggiun-
ge un finanziamento straordina-
rio per il sistema Its Academy che 
proviene dal Pnrr: lo Stato investe 
sulla formazione tecnica post di-
ploma un miliardo e mezzo in cin-
que anni fino al 2026 e si pone al-
cuni obiettivi strategici. 

Quali?

I driver sono l’incremento dell’of-
ferta formativa che dovrà raddop-
piare nel 2026, il potenziamento 
delle strutture e delle tecnologie 
con un ammodernamento com-
plessivo, si interverrà anche con 

un’azione integrata di orienta-
mento verso questi percorsi ed è 
previsto un miglioramento della 
struttura organizzativa delle Fon-
dazioni che presiedono gli Its. Il 
tema è quindi quello di un investi-
mento straordinario teso ad au-
mentare la presenza di corsi Its 
nel panorama dell’offerta forma-
tiva post diploma, in risposta alle 
esigenze di personale specializza-
to delle imprese. Da qui al 2026 
avremo accesso a un miliardo e 
mezzo, ma non sappiamo ancora 
in quali termini verranno erogati 
questi fondi . L’impressione è stata 
che al Ministero si volesse aspet-
tare l’approvazione della legge di 
riforma prima di avviare l’investi-
mento economico. 

A regime, gli Its potranno contare sui 

fondi ordinari, saranno adeguati?

Diversi dalle risorse del Pnrr sono 
i finanziamenti ordinari che la leg-
ge prevede e che lo Stato annual-
mente erogherà. Sono questi i fa-
mosi 48 miliardi: una cifra impor-
tante ma non elevatissima se si 
considerano gli Its già esistenti in 
Italia. Il panorama attuale è di 120 
istituti, con 766 corsi attivi.

Quale finanziamento annuale è ne-

cessario per un singolo Its?

Il percorso Its ha un costo medio 
di 250mila euro all’anno, pren-
dendo ad esempio il percorso in 
avvio da settembre alla Magi-
stri Cumacini, individuata co-
me scuola e sede per la provincia 

di Como della Fondazione Its 
Lombardia Meccatronica. La 
somma di poco meno di cinquanta 
milioni all’anno potrebbe essere 
adeguata al mantenimento nel 
tempo del sistema attuale e nel da-
re stabilità e continuità agli Its 
Academy. 

C’è quindi soddisfazione per le risorse 

stanziate?

Sì, il problema si pone proprio per 
i finanziamenti del Pnrr destinan-
ti al potenziamento e incremento 
dei percorsi. Una volta aumentati 
per numero e volumi di iscrizioni 
con un obiettivo vicino, il 2026, re-
sta la preoccupazione di come po-
tranno essere mantenuti i nuovi 
corsi se, come dice la legge, i fondi 

stanziati all’anno, anche per il fu-
turo, sono sempre 48 milioni.  

Oltre alle risorse dirette, sono anche 

destinate al sostegno del sistema Its 

risorse indirette come il 30% di defi-

scalizzazione per le imprese che par-

tecipano alle Fondazioni, è una misu-

ra sostenibile sul lungo periodo?

È uno sforzo importante e un’otti-
ma notizia. La defiscalizzazione è 
prevista fino a un massimo del 
60% per le zone dove la disoccupa-
zione è oltre la media nazionale. 
Per le aziende della Lombardia 
possiamo quindi considerare la 
soglia al 30%. Il legislatore ha vo-
luto chiamare in causa in modo 
forte le imprese perché questi so-
no percorsi che nascono dal fabbi-
sogno delle aziende con ricadute 
importanti per il territorio. L’age-
volazione è un modo per renderle 
protagoniste.

Le aziende ricevono, con la riforma 

degli Its, un duplice vantaggio: un ba-

cino a cui attingere personale specia-

lizzato secondo le loro esigenze e age-

volazioni fiscali. Il rischio non è uno 

sbilanciamento sul privato?

No, è un vero e proprio sistema di 
compartecipazione pubblico-pri-
vato dove ognuno contribuisce 
per la sua parte in forme diverse 
e comunque investendo. Per 
esempio il 60% della docenza ne-
gli Its sarà realizzata da persone 
del mondo del lavoro e sono le 
aziende che partecipano, addirit-
tura intervengono e collaborano 
nella formazione attraverso tec-
nici aziendali. Di solito quando 
un’azienda socia della Fondazione 
partecipa attivamente lo fa pro 
bono. E c’è anche un piccolo ri-
schio di impresa per tirocinio: i 
giovani, una volta formati, posso-
no scegliere di occuparsi dove pre-
feriscono. Si apre per le aziende il 
tema di come rendersi attrattive.  
Inoltre il sistema degli Its fa parte 
integrante del sistema della for-
mazione nazionale che lo Stato fi-
nanzia dalla primaria all’universi-
tà, in questo caso agendo anche in 
un’ottica di politiche per il lavoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaele Crippa, direttore Its Lombardia Meccatronica 

Obiettivo:
il raddoppio
degli iscritti
in cinque anni

Un imprenditore co-
me presidente, fondi straordi-
nari e un nuovo nome: con la 
riforma approvata martedì al-
la Camera gli Its diventano 
Istituti Tecnologici Superiori 
- Its Academy a marcare la di-
stinzione con la scuola supe-
riore e l’appartenenza alla for-
mazione post diploma. Anzi, 
gli Its sono sempre più vicini 
all’università perché sarà pos-
sibile ottenere il riconosci-
mento dei crediti da chi, dopo 
l’Its, vorrà proseguire il per-
corso in una facoltà. 

La riforma arriva dopo un 
decennio di lavoro e li trasfor-
merà nel sistema di formazio-
ne terziario superiore italiano 
in dialogo stretto con le im-
prese che infatti partecipano 
attivamente alla loro gover-
nance attraverso le Fondazio-
ni, organi che gestiscono e 
orientano i corsi sui diversi 
territori, costruendoli “su mi-
sura” per le esigenze del tes-
suto produttivo locale, questo 
almeno nelle intenzioni del 
legislatore. 

Con la riforma si stabilisce 
che siano le aziende fondatri-
ci e partecipanti alle Fonda-
zioni ad esprimere il presi-
dente.

Sempre alle aziende spette-
rà il 60% della formazione 
erogata, era a quota 50%.

È implementato anche il 
monte ore dei tirocini che sarà 
almeno il 35% della formazio-
ne complessiva. 

L’obiettivo della riforma è 
quello di raggiungere in cin-
que anni la quota di 40mila 
iscritti, il doppio degli attuali. 
M. Gis.

settembre 2020 ha riaperto fisi-
camente dopo la delicata situa-
zione sanitaria, conferma anche 
la sua anima digitale con il 
marketplace, e-MilanoUnica 
Connect.

Tendenze e sostenibilità

«Nuove sfide ci attendono e sarà 
nostro costante impegno sup-
portare e agevolare il lavoro di 
tutti quelli che ci hanno dato fi-
ducia. Grazie alla partnership 
con Pitti Immagine, anche que-
sta stagione, metteremo a dispo-
sizione degli imprenditori e del 
nostro vasto pubblico, la piatta-
forma e-MilanoUnica Connect, 
la fiera virtuale, che copre tutto 
il semestre, prima, dopo e du-
rante la manifestazione», ag-
giunge Massimo Mosiello, di-
rettore generale di Milano Uni-
ca. «Un fiore all’occhiello il sug-
gestivo percorso di tendenze e 
sostenibilità», continua il ma-
nager «sempre più teso verso 
una creatività sostenibile, oltre 
alle numerose aree speciali di ri-
cerca e innovazione che arric-
chiscono il panorama espositi-
vo». 

«Siamo fieri e grati di consoli-
dare l’operazione di sistema con 
il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazio-
nale e con Ice Agenzia, che con-
tinuano a offrire il loro prezioso 
contributo, affiancandoci per 
incentivare l’incoming interna-
zionale e per potenziare le atti-
vità di comunicazione», conclu-
de il direttore generale. 
Serena Brivio

102, Francia 77, Gran Bretagna 
95, Romania 20, Spagna 65, Por-
togallo 29, Svizzera 95, Paesi 
Bassi 37 e, infine, Turchia 49. Da 
sottolineare, inoltre, le signifi-
cative presenze provenienti da 
Giappone 51, Corea 32 e Austra-
lia con 20 aziende presenti, per 
la prima volta alla manifestazio-
ne, che fanno ben sperare sul-
l’andamento dei mercati del Far 
East. 

«La forte crescita delle vendi-
te del 2022 grazie soprattutto a 
Stati Uniti e Europa ha spinto le 
aziende a investire nella fiera, 
un punto di vista d’eccellenza 
nel panorama internazionale. 
Lo confermano il ritorno dei 
buyer qualificati da tutto il mon-
do che sancisce l’inestimabile 
valore del contatto umano nel 
poter vedere e toccare le nuove 
collezioni», commenta Alessan-
dro Barberis Canonico, presi-
dente di Milano Unica, che evi-
denzia con orgoglio il ritorno di 
molti produttori nei padiglioni 
di Rho Fiera.«La forte parteci-
pazione conferma la grande vo-
lontà delle aziende tessili di ri-
partire nella loro fase di interna-
zionalizzazione, cavalcando la 
ripresa delle vendite a livello 
mondiale che favorisce l’espor-
tazione del Made in Italy e raf-
forza l’alto di gamma. L’aumen-
to di domanda attesta che il pro-
dotto presentato nella vetrina 
milanese è altamente ricercato 
dal cliente finale. Un prodotto 
che è anche creativo, di alta qua-
lità, oltre che sostenibile». Mila-
no Unica, prima fiera che nel 

Il bilancio
Soddisfazione

degli organizzatori:

«C’è volontà di spingere

sull’internazionalizzazione»

Si è conclusa con un bi-
lancio positivo e molto incorag-
giante la 35esima edizione di 
Milano Unica, dove 389 aziende 
espositrici, di cui 43 comasche 
hanno presentato le collezioni 
autunno inverno 2023/2024 di 
tessuti e accessori d’alta gamma 
per uomo, donna e bambino. 
Con le aree di ricerca e innova-
zione  le presenze hanno rag-
giunto un totale di 445 esposito-
ri.  In sensibile crescita i visitato-
ri: nei tre giorni d’apertura 
l’expo ha accolto 4052 aziende 
di cui 2799 italiane e 1253 stra-
niere, con un + 31% rispetto alla 
33a edizione di luglio 2021.

Il ritorno dei produttori

Forte la partecipazione degli 
operatori Usa (162 presenze) ac-
compagnata dal segno + di tutti i 
Paesi europei, tra cui: Germania 

Successo di Milano Unica
Dagli Usa all’Europa,
presenze in crescita del 31%

Capi di Rodilosso Srl, uno degli espositori comaschi presenti a Milano 

La trasformazione

Sono previsti anche 
sul territorio di Como gli accor-
pamenti degli sportelli di Deut-
sche Bank in base alla riorganiz-
zazione annunciata dalla banca. 
I sei sportelli sul territorio pro-
vinciale saranno uniti e ridotti a 
due entro il 31 marzo 2023. 

Una trasformazione che pre-
vede anche lo spostamento di 
parte dei dipendenti.  La banca 
tradizionale avrà così un radica-
le cambiamento: oltre alla ridu-
zione degli sportelli, sarà ridotta 
l’operatività di cassa, rafforzata 
la consulenza da remoto e gli 
Hub amministrativi, ma soprat-
tutto verrà data una notevole at-
tenzione alla struttura che si ri-
volgerà agli imprenditori e alle 
imprese. Gli esuberi del gruppo 
bancario in Lombardia sono un 
centinaio sul totale nazionale di 
248 secondo quanto dichiarato 
dall’azienda. «Da lunedì - ha di-
chiarato Rosario Salzano segre-
tario responsabile Fisac Cgil 
gruppo Deutsche - saremo im-
pegnati in incontri sul dettaglio 
dei singoli progetti di accorpa-
mento che, secondo l’azienda, 
porteranno agli esuberi».

Deutsche Bank
Gli sportelli
ridotti
da sei a due


