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Lecco Notizie

Il viceministro Morando in visita a Biokosmes ed Elemaster

BOSISIO  - Una giornata con gli imprenditori lecchesi per toccare con mano i loro bisogni e tentare di dare
loro delle risposte. Questo l’obiettivo degli incontri tenutisi venerdì 11 luglio presso le aziende associate
ad Api Biokosmes ed Elemaster.

Ad accogliere il Senatore Enrico Morando in mattinata è stata la Biokosmes di Bosisio Parini, specializzata nello
sviluppo e nella realizzazione di prodotti cosmetici e medicali. L’azienda, che attualmente conta 60 dipendenti, è
stata fondata nel 1983 ed è gestita da Gianluca Braguti. Biokosmes è stata recentemente protagonista di una
operazione di joint venture che l’ha portata ad entrare nella Venture Life Group, società internazionale per prodotti
di cura della persona e ad essere quotata alla Borsa di Londra.

Nel pomeriggio ad ospitare Morando è stata un’altra eccellenza del territorio: Elemaster di Lomagna. Ad
accogliere il Viceministro il Presidente dell’azienda, Gabriele Cogliati e la moglie Rosella Crippa. La società,
operante nel settore dell’original design manifacturing e dell’elettronic manifacturing service, è oggi leader a
livello internazionale nella progettazione e produzione di apparati elettronici ad elevato contenuto tecnologico.
L’esperienza accumulata nel corso di 35 anni di attività ha permesso ad Elemaster di ampliare il range dei servizi
offerti ai propri clienti fino a presidiare l’intero processo produttivo. Ad introdurre il dibattito con gli imprenditori,
dopo il “padrone di casa” Cogliati, è stato il Presidente della Camera di Commercio di Lecco, Vico Valassi.
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Tra i numerosi interventi anche quelli del Presidente di Api Lecco, Luigi Sabadini, che ha ribadito l’importanza
della collaborazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro, e di Giuseppe Conti della Conti Group di Barzago
(azienda associata ad Api Lecco) che, dando voce al sentiment di tutti i presenti, ha chiesto a Morando di
consentire agli imprenditori di poter lavorare con serenità: “Ci dia una mano!”.

Il Viceministro, al termine degli interventi, ha risposto ai presenti ribadendo l’importanza di attuare delle riforme
che rientrino però in un progetto a lungo termine. “La politica non deve essere miope. Sono necessari interventi
immediati, ma questi devono essere coerenti con un disegno di cambiamento più strutturato e generale.
L’obiettivo del 2018 è infatti quello di avere un cuneo fiscale contributivo analogo a quello degli altri Paesi europei”
ha spiegato Morando, che ha continuato toccando il tema della lotta all’evasione fiscale, i cui ricavi devono essere
investiti per ridurre le tasse, e la necessaria riforma del sistema dell’istruzione introducendo una maggiore
interazione tra mondo della scuola e quello del lavoro.


	Il viceministro Morando in visita a Biokosmes ed Elemaster

