
  

 

Milano, 19 ottobre 2010 

 

Gentil.ma 
Dott.ssa Emma Marcegaglia 
Presidente Confindustria 

 

 
 
Sabato 2 ottobre l’Assemblea dei Soci Uncsaal, svoltasi in Assolombarda a 
Milano, mi ha eletto Presidente per il prossimo biennio. 
 
Per alcuni mesi, ovvero fino al termine del mio secondo mandato di Presidente 
di Confindustria Altomilanese, ricoprirò dunque un doppio ruolo cercando, 
naturalmente, di svolgerli entrambi al meglio. 
 
Come saprai, Uncsaal è l’associazione che aderisce a Confindustria attraverso 
FINCO e Federvarie e che rappresenta l’intera filiera industriale italiana 
dell’involucro edilizio, un comparto che attraverso serramenti metallici e facciate 
continue, rappresenta una delle eccellenze del made in Italy sui mercati 
internazionali. 
 
La nostra recente assemblea ha avuto come argomento principale di 
discussione il rinnovo delle detrazioni del 55% oltre la loro scadenza attualmente 
fissata al 31 dicembre di quest’anno.  
Dopo un’ampia relazione del nostro Presidente uscente Libero Ravaioli e 
un’analisi del nostro Ufficio Studi Economici sull’impatto del 55% sul nostro 
comparto (che ti allego) abbiamo ascoltato l’autorevole punto di vista dell’On. 
Luigi Casero, Sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanze. 
Casero, dopo un lusinghiero riconoscimento della competenza Uncsaal sulla 
materia incentivi, ha ribadito l’intenzione di massima da parte del governo 
riguardo alla riconferma del 55%, vincolandola però ad un’analisi accurata delle 
coperture di spesa e sottolineando come una richiesta univoca da parte di tutto il 
fronte della rappresentanza industriale sarebbe di grande utilità. 
 
A questo fine credo che sia fondamentale che Confindustria ribadisca in modo 
ufficiale al governo la propria posizione, peraltro più volte già espressa, riguardo 
alla riconferma del 55% con l’attuale impianto normativo che premia un ampio 
fronte di prodotti della filiera delle costruzioni assicurando la prosecuzione 
virtuosa della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano. 
 
Fra l’altro, sulla necessità di una azione confindustriale condivisa sul fronte 
riconferma del 55% ho registrato una totale coincidenza di vedute con Rosario 
Messina, Presidente di FederlegnoArredo, federazione della quale Uncsaal è 
partner nella promozione di MADE expo e che non mancherà di farti avere, in 
questi giorni, una analoga richiesta. 
 
Certo di un tuo pronto riscontro, ti ringrazio per l’attenzione e ti porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 
 

 
Corrado Bertelli 


