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Pr emio Design management
La Icas è ‘medaglia d’o ro’
Exploit dell’impresa di Vaiano Cremasco guidata dai fratelli Umberto e Antonio Cabini
Si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento per le aziende modello di sos t en ibilit à

Lo mbar dia Esportazioni, nel 2017 Cremona ‘re g i n a’
Suo l’incremento più alto in regione: + 15,8 per cento

n M I LANO Il 2017 si chiude con
u n’accelerazione degli scambi
commerciali lombardi con l’e-
stero, con una crescita tenden-
ziale del +8,0% per le esporta-
zioni e del +10,8% per le impor-
tazioni. L’anno appena trascorso
si conferma così periodo di ri-
presa per gli scambi con l’es t er o,
in linea con l’andamento del
commercio mondiale, con un
incremento annuo dell’export
del 7,5% e dell’import dell’8,1%.
Il maggior incremento dei flussi
in ingresso comporta un am-
pliamento del deficit commer-
ciale (-4,4 miliardi contro i –3,4
miliardi del 2016). Il valore delle
merci importate in Lombardia
nel 2017 raggiunge i 124,7 mi-
liardi, in aumento dell’8,1% sul
2016, anno che aveva eviden-
ziato una battuta d’arresto, e re-

cuperando così almeno in ter-
mini nominali il livello record
del 2011. Il valore delle esporta-
zioni ha superato i 120,3 miliardi
nel 2017, nuovo massimo stori-
co assoluto, con un incremento
del 10,8% sul trimestre prece-
dente e del 15,6% rispetto al
massimo pre-crisi del 2008.
La performance lombarda ri-
sulta leggermente superiore alla
media nazionale (+7,4% la va-
riazione annua nazionale), for-
nendo il maggior contributo alla
crescita seguita da Emilia Ro-
magna (+6,7%), Piemonte
(+7,7%), Lazio (+17,2%) e Vene-

to (+5,1%). Apportano un con-
t r i b u t o  n e ga t iv o  i l  Mol i s e
(-23,9%), le Marche (-2,0%) e
la Basilicata (-13,3%). I prodotti
manifatturieri rappresentano il
98% delle esportazioni lombar-
de e crescono dell’8,1% tenden-
ziale nel quarto trimestre. La
variazione annua si attesta al
+7,4% e, anche in questo caso,
interessa tutte le categorie con
risultati particolarmente positi-
vi per gli articoli farmaceutici
(+25,2% annuo) e prodotti ali-
mentari (+17%). Rispetto ad un
2016 negativo si segnala la ri-
presa delle esportazioni di me-

talli di base e prodotti in metallo
(+9%), macchinari e apparecchi
(+6,4%), mezzi di trasporto
(+5,5%), computer e apparec-
chi elettronici e ottici (+5,4%).
La maggior parte delle esporta-
zioni lombarde è diretta verso i
28 Paesi Ue (54,2% del valore
complessivo): per quest’area la
crescita è stata del 9,9% rispetto
al quarto trimestre 2016 e del-
l’8,0% annuo. I maggiori contri-
buti alla crescita di questo tri-
mestre provengono dai princi-
pali partner commerciali della
Lombardia: Germania (+5,6%
annuo), Spagna (+7,7%) e Fran-

cia (+4,2%) ai quali si aggiunge
l’Irlanda (+92,2%) grazie all’ec-
cezionale performance dell’e-
sportazione di medicinali e pre-
parati farmaceutici.
Si conferma la crescita anche
d  e l  l’ e x p o r t v e r s o i  p a e s i
extra-Ue (+5,9% tendenziale e
+6,9% annuo), che si erano in-
vece lievemente ridimensionati
nel 2016 (-0,9% annuo): i mer-
cati di sbocco più dinamici sono
stati quelli dei Paesi europei non
Ue (+10,8%), dell’America set-
tentrionale (+11,6%), dell’As ia
orientale (+8,1%) e dell’Ameri -
ca centro-meridionale (+7,3%).

La crescita dell’export risulta
estesa a tutti i territori lombardi,
sebbene i gap rimangano ampi.
Le province che nel 2016 aveva-
no registrato una flessione evi-
denziano incrementi più ridotti,
nel l’ordine dei 3 punti percen-
tuali, anche nel 2017: si tratta di
Como (+2,6% annuo), Varese
(+3%), Sondrio (+3%) e Pavia
(+3,3%); fa eccezione Brescia,
che dopo la battuta d’arrest o
d el l’anno precedente torna a
crescere a ritmi superiori alla
media (+8,8%). Variazioni di
entità simile si riscontrano per
B e r g a m o  ( + 6 , 7 % ) ,  L e c c o
(+6,8%), Mantova (+7,2%) e
Milano (+7,7%), mentre Monza
e B r i a n z a  ( + 1 0 , 9 % ) , L o d i
(+11,9%) e Cremona (+15,8%)
raggiungono incrementi a dop-
pia cifra.
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di DARIO DOLCI

n VAIANO CREMASCO L’esteti -
ca abbinata al rispetto dell’am -
biente. Un binomio che ha por-
tato l’azienda Icas, che da più di
mezzo secolo produce cassetti
per farmacie, a ricevere il pre-
mio ‘ Des ign Management
Awar d’, giunto alla quinta edi-
zione. L’iniziativa è finalizzata
alla divulgazione della cultura
del design italiano di qualità. La
premiazione, organizzata dal-
l’associazione culturale Plana,
è avvenuta ieri l’altro a Milano,
nello spazio Banca Prossima.
Erano presenti il presidente di
Plana, Sergio Costa , il vice
Maurizio Secondi e lo staff
composto da Elena Cabiati,
Andrea Puntel, Sophia Radici e
Michela Ravaioli. Il riconosci-
mento viene assegnato a ca-
denza biennale alle aziende
modello di sostenibilità, che
nel loro percorso lavorativo
rappresentano un esempio di
come debba essere interpretata
la propria missione, nel rispetto
dei doveri che una società con-
sapevole richiede. Attiva dal
1960, la Icas, della quale sono
titolari i fratelli Umberto e An -
tonio Cabini, è azienda leader
nella realizzazione di mobili
per farmacia e detiene il 50%
del mercato italiano. Gran parte
della produzione viene espor-
tata anche in Germania, Fran-
cia, Inghilterra e in vari Paesi al
mondo. Questo nuovo ricono-
scimento si inserisce nel solco
della filosofia aziendale, che da
sempre è alla base del lavoro
della Icas, già premiata in pas-

sato con il ‘Compasso d’or o ’,
per il sistema di cassettiere per
farmacia ‘Boomer ang’.
«La nostra volontà — sp iega
Umberto Cabini — è di dare ai
nostri clienti sempre qualcosa
in più in termini di qualità e di

ricerca del design, ma anche di
sostenibilità ambientale. Tutti i
nostri prodotti, infatti, sono
realizzati in materiale comple-
tamente riciclabile. Per noi la
crescita deve essere abbinata al
rispetto delle risorse e dell’am -

bient e» .
Operare costantemente nel
campo della ricerca, dell’inno -
vazione e della sostenibilità
consente alla Icas di essere
sempre un passo avanti rispet-
to ai suoi concorrenti.

«Ci siamo sempre mossi in
questa direzione — p r os egu e
Cabini — e i risultati finora ci
hanno premiato, non solo in
termini di riconoscimenti rice-
vuti, ma soprattutto di bilanci
aziendali. L’anno scorso abbia-
mo registrato una crescita del
10% rispetto al 2016 e le pro-
spettive sono positive anche
per quest’anno. Anche nel pe-
riodo di maggior crisi economi-
ca, l’azienda ha sempre saputo
stare nel mercato. Adesso, for-
tunatamente, sembra essere
tornata una certa vivacità, che

non si avvertiva da tempo. L’I-
talia ha un potenziale straordi-
nario e saprà cogliere le oppor-
tunità che si stanno aprendo in
questa nuova fase dell’ec o n o-
mia» .
La vittoria del ‘Design Manage-
ment Award’ conferma che la
Icas è sulla strada giusta. Ap-
passionato di arte moderna,
Umberto Cabini ha fatto del gu-
sto per l’estetica il fondamento
di un’azienda che è tra i fiori al-
l’occhiello dell’imp r endit or ia
cr emas ca.
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n VAIANO CREMASCO Fondato da Sergio Costa
con il patrocinio dell’associazione cultuale
Plana, il premio biennale del Gran design etico
porta avanti da diversi anni un programma di
eventi finalizzati alla promozione della cultura
del design italiano di qualità, che sappia pro-
porre prodotti funzionali alla persona nella sua
complessità. Il prestigioso riconoscimento
viene assegnato in base a parametri rigorosi ai
designer e ai prodotti innovativi di quelle
aziende che che si sono direttamente impegna-
te in contesti etici. Come si legge nella motiva-
zione, il ‘Design Management Award’ (nella foto
la statuetta) vinto dalla Icas di Vaiano Cremasco
«ha inteso premiare la tutela dei valori della
sostenibilità e gli aspetti di rinnovamento qua-
litativo, indotti dalla ricerca e dalla tecnologia,
tenendo conto dell’evolversi degli stili di vita».

LA MANIFESTAZIONE BIENNALE FONDATA DA COSTA
L’ALTA QUALITÀ E L’INNOVAZIONE SONO DECISIVE
MA VANNO CONIUGATE CON FINALITÀ ETICHE


