Sabato scorso si sono tenuti i
festeggiamenti di questa importante
ricorrenza, iniziati con l'Assemblea dei
soci che ha approvato un ottimo
bilancio al 31 dicembre 2005, per
simboleggiare che l'efficacia delle
strategie deve avere riscontro sui
risultati. Nella foto, da destra: il
Presidente regionale CNA Quinto
Galassi, il Presidente uscente Siaer
Giorgio Allari e l’Amministratore
delegato Lauro Venturi
Successivamente, è stato eletto il Consiglio di Amministrazione, con Gabriele Morelli, attuale
Segretario CNA Emilia Romagna nominato Presidente e Lauro Venturi confermato Amministratore
delegato per il terzo mandato consecutivo.
Dopo l'Assemblea dei soci è stato
inaugurato il Data Center di SIAER, il
più grande in Italia per aziende
artigiane e PMI, alla presenza
dell'Assessore regionale (oggi Vice
Ministro per l’Istruzione) Mariangela
Bastico, del Presidente nazionale di
CNA Ivan Malavasi, uno dei
protagonisti del rilancio di SIAER, e
del Presidente regionale CNA Quinto
Galassi.

Si è poi tenuto il convegno "L'information and communication technology per la creazione di valore
nell'artigianato e nella piccola impresa", alla presenza di un vasto pubblico che ha potuto seguire un
interessante succedersi di contributi.
In occasione di questo momento di
festa e di riflessione, è stata consegnata
anche una bella monografia che, in
modo leggero, ripercorre la strada fatta
e traccia gli obiettivi da raggiungere. Si
apre con una bella riflessione del
Presidente Nazionale CNA Ivan
Malavasi, insieme a Giorgio Allari
ottimo Presidente negli ultimi sei anni,
un protagonista del rilancio di questa
azienda.

Come spiegano Allari e Galassi nel presentare la monografia, la lungimirante scelta di “portare a
sistema” le società informatiche provinciali di CNA, sorte sul territorio per governare e non subire
l’ingresso dell’informatica nel nostro mondo associativo, è raccontata con lucidità ed emozione da
Alfredo Tosi, dirigente fondamentale nello sviluppo di CNA.
Su questo racconto, mai retorico né banale, si inseriscono le direttrici di sviluppo raccontate con
entusiasmo da Lauro Venturi, l’Amministratore delegato che ha governato l’ultima impegnativa
fase di ristrutturazione e ripensamento.
Non sono due visioni staccate, ma un armonico sviluppo che coniuga valori e innovazione, storia e
prospettiva, in una convivenza generazionale che garantisce il connubio tra l’esperienza e
l’esplorazione di nuove strade.

Segue un mosaico di ricordi e riflessioni dei collaboratori ancora in forza oggi e presenti nel 1981,
quando Siaer nacque. Dalla lettura di questi inserti si trovano orgoglio e senso di appartenenza,
consapevolezza della strada percorsa e volontà di innovare ancora. Le persone sono determinanti
per il successo di qualsiasi impresa, ancora di più per quelle che lavorano su questioni intangibili e
ad alta competenza, che richiedono la messa in campo delle cosiddette conoscenze implicite, non
codificate. Una visione forte e condivisa del Consiglio di amministrazione, uno spiccato
orientamento al cliente ed alla qualità del servizio, continui investimenti in formazione ed
un’organizzazione efficiente garantiscono il clima giusto perché queste competenze possano
esplicarsi e rinfrescarsi, anche con inserimenti di persone giovani e motivate.
La monografia riporta poi le tappe fondamentali dello sviluppo di Siaer, in parallelo con quelle del
settore informatico. Lo sviluppo tecnologico e del modello dei servizi è costante ed in linea con gli
scenari esterni, in un difficile equilibrio tra il rischio di anticipare troppo le scelte e quello di
arrivare in ritardo a cavalcare le innovazioni. I risultati, evidenziati dai dati sulla consistenza di
Siaer, sono tangibili e positivi.
Infine, la monografia saluta questo percorso con un racconto che, in modo divertente, ci fa capire
come le tecnologie, da sole, non siano sufficienti. Inserite però in un contesto di buon senso e di
visione strategica aiutano a mantenere e rafforzare la propria posizione competitiva.
Allari e Galassi concludono così la presentazione: “Ci è piaciuto, in questi anni che consumano
velocemente tutto, lasciare una traccia di questo quarto di secolo, che rappresenta la base, sicura e
di qualità, dalla quale partire per nuovi traguardi. All’interno del quadro associativo nazionale,
ben delineato alle pagine seguenti dal Presidente Malavasi, Siaer saprà con forza e convinzione
dare il proprio contributo perché l’information e communication technology rappresenti sempre di
più una leva di successo per CNA e le aziende associate”.
La nostra storia conferma che radici e innovazioni, tradizione ed esplorazione, sono la miscela
giusta per competere con successo in questi tempi non facili, facendo convivere un forte
orientamento al business con un sincero interesse per le persone.
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