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1

Il Sole 24 Ore

06/06/2018

L'EXPORT CRESCE MA PESANO GUERRA DEI DAZI E SANZIONI
(G.Pogliotti)

5

30

Corriere della Sera

06/06/2018

L'OFFERTA CINESE PER EVITARE I DAZI MOBILI ITALIANI A RISCHIO
STOP NEGLI STATI UNITI (G.Ferraino)

7

1

Corriere della Sera - Ed. Bergamo

06/06/2018

MECCANICA A GONFIE VELE NON TROVA MANODOPERA

8

1

Corriere della Sera - Ed. Brescia

06/06/2018

LA MECCANICA SEMBRA FUORI DALLA CRISI

9

11

Corriere di Torino (Corriere della Sera)

06/06/2018

"FCA CONTA ORMAI PER IL 6%, SVILUPPIAMO GRAN
FORNITORI" (A.Rinaldi)

11

1

Corriere di Verona (Corriere della Sera) 06/06/2018

DAZI, CRESCE L'ALLARME DELLE IMPRESE VERONESI

12

18

Il Messaggero

06/06/2018

NEL PRIMO TRIMESTRE CRESCE DEL 3% EXPORT METALMECCANICO 14
MA C'E' L'INCOGNITA DAZI

30

Bresciaoggi

06/06/2018

METALMECCANICA, UNA "FORZA" CONFERMATA PER IL MADE IN BS

15

9

Gazzetta di Modena Nuova

06/06/2018

"METALMECCANICA, GIOVANI DA FORMARE CON NUOVI SISTEMI"

16

10

Il Gazzettino - Ed. Padova

06/06/2018

CONFINDUSTRIA, IN CRESCITA. LE AZIENDE METALMECCANICHE

17

9

Il Gazzettino - Ed. Pordenone

06/06/2018

INDUSTRIA 4.0, CRESCE LA SPERIMENTAZIONE

18

1

Il Giornale di Brescia

06/06/2018

LA MECCANICA BRESCIANA RESTA TERZA FORZA IN ITALIA

19

33

Il Giornale di Brescia

06/06/2018

ASTORI: MANCANO LAVORATORI, SERVONO INTERVENTI MIRATI

21

6

Il Giornale di Vicenza

06/06/2018

LA, MECCANICA TIRA E DA' OCCUPAZIONE CRESCITA IN VISTA

22

18

Il Mattino di Padova

06/06/2018

ALTRO TRIMESTRE DI CRESCITA PER LA METALMECCANICA

24

7

La Prealpina

06/06/2018

E LA GIORNATA DELL'ORGOGLIO METALMECCANICO

25

1

La Provincia - Ed. Lecco

06/06/2018

MECCANICA, SI TORNA AD ASSUMERE

26

11

La Provincia - Ed. Sondrio

06/06/2018

NEL METALMECCANICO CON RISULTATI RECORD SI TORNA AD
ASSUMERE

28

9

La Provincia (CO)

06/06/2018

METALMECCANICO, BENE I PRIMI TRE MESI "ADESSO CHIEDIAMO
UN AIUTO AL GOVERNO"

30

8

La Repubblica - Ed. Torino

06/06/2018

L'INDUSTRIA METALMECCANICA E LA RIVOLUZIONE 4.0 "IL
PIEMONTE? MIGLIORA"

32

47

La Stampa - Ed. Torino

06/06/2018

LE IMPRESE: CRESCITA POSITIVA, MA RALLENTA

33

8

L'Arena

06/06/2018

METALMECCANICA, +4,4% I VOLUMI. PRODUZIONE GIU'

34

9

Latina Editoriale Oggi

06/06/2018

FEDERMECCANICA PUNTA SUL WELFARE

35

1

L'Eco di Bergamo

06/06/2018

L'INDAGINE MECCANICA SENZA ADDETTI 1162% DELLE IMPRESE
NON LI TROVA

36

13

MF - Milano Finanza

06/06/2018

LOMBARDIA A TRAZIONE MECCATRONICA

39

13

Torino Cronacaqui

06/06/2018

LE IMPRESE METALMECCANICHE CRESCONO CON L'EXPORT"

40

7

Settegiorni - Altomilanese

01/06/2018

SUL PODIO DEL CONCORSO "EUREKA!" DI CONFINDUSTRIA CON LA
MACCHINA D'ASSALTO DI ALESSANDRO MANZONI

41

83/108

Economia e Societa' Regionale

01/04/2018

SINDACATO INDUSTRIALE, CONTRATTAZIONE E NUOVA
MANIFATTURA UNA RICERCA DI IRES VENETO

42

1

Il Gazzettino - Ed. Udine

06/06/2018

LE ESPORTAZIONI PRENDONO IL VOLO LA METALMECCANICA
CRESCE ANCORA

68

23

Il Resto del Carlino - Ed. Ancona

06/06/2018

"L'INDUSTRIA MECCANICA E' STRATEGICA ESPORTIAMO PER 4
MILIARDI DI EURO"

69

15

Messaggero Veneto

06/06/2018

IL 70% DELL'EXPORT FRIULANO E' DELLA METALMECCANICA
(E.Giudice)

70

8

Alto Adige

06/06/2018

METALMECCANICA: PIU' EXPORT E PRODUTTIVITA'

72

1

Il Giorno - Ed. Legnano

06/06/2018

IL LAVORO C'E', MANCA LA SCUOLA

73

4

Il Giorno - Ed. Bergamo - Brescia

06/06/2018

SIDERURGICO E MECCANICO, CONTINUA LA CRESCITA.

74

5

Conquiste del Lavoro

06/06/2018

MECCANICA, CRESCE LA PRODUZIONE NEL PRIMO TRIMESTRE
LIVELLI PRECRISI ANCORA LONTANI

75
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Corriere delle Alpi

06/06/2018

ADDIO A CARNITI STORICA ICONA DEL SINDACATO

76

1

Gazzetta del Sud

06/06/2018

ADDIO A CARNITI, PIONIERE DEL SINDACATO

77

6

Il Giorno - Ed. Bergamo - Brescia

06/06/2018

SETTORE METALMECCANICO IN CRESCITA DAL 2010 LA
BUROCRAZIA? ZAVORRA

79

11

La Nuova del Sud

06/06/2018

CONFINDUSTRIA, BRAIA: FARE SISTEMA PER STIMOLARE LA
CRESCITA DEL SETTORE

80
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Legnanonews.com

06/06/2018

INDUSTRIA MECCANICA, NEL PRIMO TRIMESTRE 2018 CONTINUA LA
CRESCITA

81

Vivereancona.it

06/06/2018

CONFIDUSTRIA: IL SETTORE MECCANICO STRATEGICO PER LE
MARCHE E PER IL PAESE

83

Affaritaliani.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

84

Agvilvelino.it

05/06/2018

UNINDUSTRIA, METALMECCANICA: NEL LAZIO BENE AUTOMOTIVE,
METALLURGIA E MACCHINARI

85

Ansa.it

05/06/2018

ASSOLOMBARDA CHIEDE SUPERTECNICI

87

Ansa.it

05/06/2018

PMI FVG VOGLIONO INDUSTRIA 4.0

89

Avvenire.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA. AZIENDE IN DIFFICOLTA' A REPERIRE FIGURE
PROFESSIONALI

91

Bergamonews.it

05/06/2018

PRODUZIONE INDUSTRIALE, BERGAMO CORRE MA FATICA A
REPERIRE PERSONALE

94

Bologna2000.com

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): "STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PE

98

Borsaitaliana.it

05/06/2018

ASSOLOMBARDA: ABBIAMO 12MILA IMPRESE MECCATRONICHE,
COLONNA PORTANTE ECONOMIA

100

Borsaitaliana.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: 47% IMPRESE NON TROVA LAVORATORI DA
ASSUMERE

101

Borsaitaliana.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: EXPORT CRESCE, MA SU PROSPETTIVE PESA
INCOGNITA DAZI

102

Calcioweb.eu

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

103

Carpi2000.it

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PER

104

CataniaOggi.It

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

106

Centropagina.it

05/06/2018

MECCANICA, IN CRESCITA LA PRODUZIONE NELLE MARCHE. E
TIENE LEXPORT

107

Classeditori.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: -0,4% T/T 1* TRIM (+4,4% A/A), TREND POSITIVO
2018

110

Comolive.it

05/06/2018

I GIORNI DELLA METALMECCANICA, PRESENTATO IN TUTTA ITALIA
IL QUADRO DEL COMPARTO

111

Corrierealpi.Gelocal.it

05/06/2018

CRESCE LA MECCANICA A UDINE, OLTRE 23 MILA ADDETTI

113

Corrierealpi.Gelocal.it

05/06/2018

INDUSTRIA MECCANICA: PADOVA E TREVISO IN LIEVE RIALZO

115

Corrieredellumbria.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

117

Cronacheancona.it

05/06/2018

METALMECCANICA MARCHIGIANA IN CRESCITA, SCHIAVONI:
«SOSTENERE IL SETTORE E' PRIORITA'»

118

Diariodelweb.it

05/06/2018

COMET CLUSTER: CON LE UNIVERSITA' FVG ANALISI DI UN SETTORE 119
CHIAVE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Economiaitaliana.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: PRESENTATI I DATI ECONOMICI NAZIONALI DEL 122
COMPARTO PER IL 1° TRIMESTRE 2018

Europa-in.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

123

Fionline.it

05/06/2018

FIRENZE: SETTORE METALMECCANICO 5 MILIARDI ANNUI
FATTURATO

124
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Ildiariodellavoro.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA, NEL I TRIMESTRE RALLENTA LA PRODUZIONE,
-0,4%

125

Ildiariodellavoro.it

05/06/2018

INDUSTRIA METALMECCANICA: LA CRESCITA RALLENTA, MA
TENGONO LE ESPORTAZIONI NELLA UE

127

IlFriuli.it

05/06/2018

LA METALMECCANICA DEVE CONTARE QUANTO PESA

129

It.advfn.com

05/06/2018

GOVERNO: FEDERMECCANICA, CI ASPETTIAMO MISURE A FAVORE
INDUSTRIA

131

Ilpiccolo.Gelocal.it

05/06/2018

CRESCE LA MECCANICA A UDINE, OLTRE 23 MILA ADDETTI

132

Informazioneonline.it

05/06/2018

LE INDUSTRIE HANNO "FAME" DI TECNICI SPECIALIZZATI

134

It.finance.yahoo.com

05/06/2018

FEDERMECCANICA: NEL I TRIMESTRE RALLENTA LA PRODUZIONE,
-0,4%

137

Ilpiccolo.Gelocal.it

05/06/2018

INDUSTRIA MECCANICA: PADOVA E TREVISO IN LIEVE RIALZO

139

Kairospartners.com

05/06/2018

ASSOLOMBARDA: ABBIAMO 12MILA IMPRESE MECCATRONICHE,
COLONNA PORTANTE ECONOMIA

141

Iltempo.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

143

It.advfn.com

05/06/2018

FEDERMECCANICA: -0,4% T/T 1* TRIM (+4,4% A/A), TREND POSITIVO
2018

144

Kairospartners.com

05/06/2018

FEDERMECCANICA: 47% IMPRESE NON TROVA LAVORATORI DA
ASSUMERE

145

Industriaitaliana.it

05/06/2018

CONTINUA LA FASE ESPANSIVA PER L'INDUSTRIA
METALMECCANICA NAZIONALE

146

Kairospartners.com

05/06/2018

FEDERMECCANICA: EXPORT CRESCE, MA SU PROSPETTIVE PESA
INCOGNITA DAZI

152

Lecconotizie.com

05/06/2018

CRESCE LINDUSTRIA METALMECCANICA: MA MANCANO GLI
ADDETTI

153

Leccoonline.com

05/06/2018

ECONOMIA: NEL LECCHESE CRESCONO FATTURATI E OCCUPATI.
PER IL FUTURO PERMANE LA FIDUCIA

157

Leccoonline.com

05/06/2018

INDUSTRIA, BARTESAGHI: IL GOVERNO CONTINUI CON LA POLITICA
ECONOMICA DEGLI ULTIMI ANNI

159

Le-Ultime-Notizie.eu

05/06/2018

FEDERMECCANICA. AZIENDE IN DIFFICOLTA' A REPERIRE FIGURE
PROFESSIONALI

162

LiberoQuotidiano.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

163

Lombardianews.it

05/06/2018

ECONOMIA - INDUSTRIA METALMECCANICA: IL MOMENTO E'
BUONO NON SPRECHIAMOLO - - VARESE NEWS

164

Milanofinanza.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: -0,4% T/T 1* TRIM (+4,4% A/A), TREND POSITIVO
2018

165

Milanofinanza.it

05/06/2018

GOVERNO: FEDERMECCANICA, CI ASPETTIAMO MISURE A FAVORE
INDUSTRIA

167

Milanopolitica.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

169

Modena2000.it

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): "STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PE

170

Nuovavenezia.Gelocal.it

05/06/2018

CRESCE LA MECCANICA A UDINE, OLTRE 23 MILA ADDETTI

173

Nuovavenezia.Gelocal.it

05/06/2018

INDUSTRIA MECCANICA: PADOVA E TREVISO IN LIEVE RIALZO

175

Olbianotizie.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

177

Padovaoggi.it

05/06/2018

LA DOMANDA INTERNA TRAINA LA MECCANICA: PRODUZIONE
PRIMO TRIMESTRE A + 0,6%

178

Parma2000.it

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PER

180

Quartoelemento.tv

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PER

182

Radiolaser.it

05/06/2018

METALMECCANICA, BRAIA: FARE SISTEMA PER STIMOLARE LA
CRESCITA

185
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Reggio2000.it

05/06/2018

FABIO TAROZZI (FEDERMECCANICA): "STIMOLARE LA CRESCITA
DELLA METALMECCANICA DEVE ESSERE PRIORITA' PE

187

Regione.Basilicata.it

05/06/2018

CONFINDUSTRIA, BRAIA: FARE SISTEMA PER STIMOLARE LA
CRESCITA

189

Veneziepost.it

06/06/2018

ALTRO TRIMESTRE DI CRESCITA PER LA METALMECCANICA

190

Veneziepost.it

06/06/2018

IL 70% DELLEXPORT FRIULANO E' DELLA METALMECCANICA

191

Veneziepost.it

06/06/2018

LA MECCANICA TIRA E DA' OCCUPAZIONE CRESCITA IN VISTA

192

Suedtirolnews.it

05/06/2018

METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE INVESTIERT UND STELLT EIN

193

Teleromagna24.it

05/06/2018

INDUSTRIA: ANDREIS (ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA VINCE
SFIDE INDUSTRIA 4.0

195

247.Libero.it

06/06/2018

ALLA MECCANICA SERVE MANODOPERA IL 62% DELLE AZIENDE
CERCA PERSONALE

196

Corrieredinovara.com

06/06/2018

METALMECCANICA, ANCHE NEL NOVARESE E' IL SETTORE PIU'
RILEVANTE

197

Ecodibergamo.it

06/06/2018

ALLA MECCANICA SERVE MANODOPERA IL 62% DELLE AZIENDE
CERCA PERSONALE

200

Giornaledellepmi.it

06/06/2018

FEDERMECCANICA HA PRESENTATO LA 146ª INDAGINE
CONGIUNTURALE SULLA METALMECCANICA

202

Ilgiornaledivicenza.it

06/06/2018

LA MECCANICA TIRA E DA' OCCUPAZIONE CRESCITA IN VISTA

204

Ilnordestquotidiano.it

06/06/2018

BILANCIO DEL COMPARTO METALMECCANICO DEL I TRIMESTRE
2018 IN EMILIA ROMAGNA

206

Ilrestoquotidiano.it

06/06/2018

METALMECCANICA, BRAIA: "FARE SISTEMA PER STIMOLARE LA
CRESCITA"

209

Udine20.it

06/06/2018

ECONOMIA: METALMECCANICA TRAINA IL PIL REGIONALE E
GUARDA AVANTI

211

Virgilio.it

06/06/2018

ALLA MECCANICA SERVE MANODOPERA IL 62% DELLE AZIENDE
CERCA...

213

TgCom24.Mediaset.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: -0,4% T/T 1* TRIM (+4,4% A/A), TREND POSITIVO
2018

214

TgCom24.Mediaset.it

05/06/2018

FEDERMECCANICA: FRANCHI, ABBIAMO BISOGNO AIUTO DI TUTTI

215

TgCom24.Mediaset.it

05/06/2018

GOVERNO: FEDERMECCANICA, CI ASPETTIAMO MISURE A FAVORE
INDUSTRIA

216

Toscana24.ilsole24ore.com

05/06/2018

DALLA METALMECCANICA NUOVO ''IMPEGNO'' SUI MERCATI

217

Trevisotoday.it

05/06/2018

MECCANICA: IN VENETO LA CRESCITA SI ARRESTA MA MIGLIORANO
LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE

218

Tribunatreviso.gelocal.it

05/06/2018

CRESCE LA MECCANICA A UDINE, OLTRE 23 MILA ADDETTI

220

Tribunatreviso.gelocal.it

05/06/2018

INDUSTRIA MECCANICA: PADOVA E TREVISO IN LIEVE RIALZO

222

Veneziepost.it

05/06/2018

IL PESO DELLA METALMECCANICA A UDINE: 66% DELLEXPORT E
META' DEGLI OCCUPATI DELLA PROVINCIA

224
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La situazione del comparto, nel suo complesso, è infatti positiva, con il
trend di crescita registrato nel 2017 che prosegue anche in questi
primi mesi del 2018, facendo segnare un +4,4% rispetto allo stesso

Solbiate Olona
06 giugno

periodo dello scorso anno. La fase espansiva è quindi ancora in
atto, come testimonia l'aumento del volume di affari complessivo e
delle esportazioni, oltre che delle assunzioni che hanno finalmente
ricominciato a crescere anche per le aziende con più di 500
dipendenti.

2/2

VISUALIZZA TUTTI GLI EVENTI

METEO

19.3°

Qualche nuvola all'orizzonte, però, si inizia ad intravedere nello
0,4% di flessione registrato nel confronto con il quarto trimestre del
2017. Senza contare che i livelli del primo trimestre dell'anno in corso
si confermano inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si realizzavano
nel periodo pre-recessivo.
E le nuvole promettono di diventare tempesta, se dovessero
concretizzarsi alcune incognite. Come le tensioni nei rapporti tra
Stati Uniti e Russia, l'ipotesi di sanzioni a Russia e Iran - con l'Italia che
per l'Iran rappresenta il principale partner economico -, la guerra dei
dazi, la crescita dei prezzi delle materie prime e soprattutto dei prodotti
petroliferi. Sul Bel Paese, poi, "pesa" anche l'incertezza politica.

Tempo incerto e nuvoloso
Previsti fenomeni a carattere
temporalesco

Le tendenze positive, comunque, dovrebbero proseguire anche
nel corso dei prossimi sei mesi, secondo le previsioni delle imprese
che hanno partecipato all'indagine. E questo non può che far tirare un
sospiro di sollievo al gruppo metalmeccanico di Confindustria Alto
Milanese, che sul territorio conta 180 aziende associate, con 6623
addetti e 1.730.000 euro di fatturato aggregato, il 46% del quale
frutto dell'export.
(Leda Mocchetti)
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Confidustria: Il settore meccanico strategico
per le Marche e per il Paese
05/06/2018 - Tra Ancona e Pesaro Urbino attività
produttiva in crescita, tiene l’export. Prospettive
positive. Parla il Presidente di Confindustria Marche
Nord Claudio Schiavoni
“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia
delle Marche: preservare la metalmeccanica e
stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale,
nell’interesse generale”. Così Claudio Schiavoni,
Presidente di Confindustria Marche Nord, commentando i numeri del settore locale nel ‘giorno della
metalmeccanica’ in cui Federmeccanica presenta l’indagine congiunturale al Paese.
Secondo le rilevazioni del centro studi di Confindustria Marche, nel trimestre gennaio-marzo 2018 la
produzione del settore ha registrato un aumento del 3,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017 e le
previsioni degli imprenditori riguardo alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore recupero,
sia sul mercato interno che sull’estero. In aumento, nel trimestre, l’attività commerciale: le vendite hanno
registrato una crescita del 4,2%, sul mercato interno e il fatturato reale è cresciuto del 2,1%; sul mercato
estero i fatturati sono aumentati del 6,5%.
“Anche nelle province di Ancona e Pesaro Urbino – ha proseguito Schiavoni – il trend è di crescita”. Secondo
un’indagine qualitativa su un campione di aziende nelle due province, a fronte di un andamento stabile della
produzione rispetto al trimestre precedente, gli imprenditori della meccanica hanno segnalato con un
portafoglio ordini mediamente superiore Per quanto riguarda l’export i dati riferiti all’anno 2017 mostrano una
sostanziale tenuta delle due province che registrano un timido +0,6% rispetto all’anno precedente. Parliamo
di un fatturato export complessivo di circa 4 miliardi di euro, concentrato per di più sui Paesi Europei (73%),
con una quota importante in Nord America (9%) e il resto tra Africa e Asia. In Europa tra i principali mercati
di riferimento risultano in crescita Germania, Spagna, Polonia e Russia; in calo, seppure restando a livelli
significativi in valore assoluto, risultano Francia, Regno Unito e Turchia. In forte aumento il mercato cinese
in termini percentuali (+30%) anche se poco rilevante in termini assoluti (4% del totale export).
“Sulle prospettive a breve, che appaiono dunque in timido miglioramento – ha precisato Schiavoni - pesano
le incognite relative alle dinamiche geo politiche internazionali, che generano un clima di incertezza: la
formazione del nuovo Governo dovrebbe garantire stabilità e l’adozione di misure efficaci per favorire la
crescita e lo sviluppo, ma al contempo il caso dei dazi sull’acciaio e alluminio da parte degli Usa preoccupa
per l’impatto che gli stessi potranno avere sulle nostre esportazioni verso quel Paese”.
“Dal punto di vista qualitativo il comparto meccanico nel nostro territorio è molto eterogeneo:
elettrodomestici, stampi, componenti per l’automotive, meccanica di precisione, macchine per la lavorazione
del legno e dei metalli, casalinghi in alluminio, contoterzisti. Sono settori che presentano dinamiche diverse
e che sono esposti da un lato ad una bassa marginalità, dall’altro ad una sempre più pressante richiesta di
qualità a parità di prezzo. Le nostre imprese investono costantemente in innovazione e stanno cogliendo la
sfida di Industria 4.0 per tenere alta la produttività e al contempo sono impegnate nel perseguire strategie di
crescita sostenibile, imprese che considerano la sicurezza dei lavoratori un obiettivo primario e che
collaborano con il mondo education e con il mondo del welfare divenendo parte integrante dei processi di
integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali”.
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VIVERE MARCHE

“Ecco perché mi piacerebbe che un faro fosse sempre acceso sulla nostra metalmeccanica – ha concluso
Schiavoni –, mettendo da parte una cultura anti impresa che contrasta con la funzione che queste aziende
svolgono sul territorio”.

Minardi sulla firma del
protocollo: "Un risultato
importante a tutela della salute
dei cittadini”

da Confindustria Marche Nord

Spingi su 



Marche Nord, firmato il
protocollo d’intesa tra Regione
e Comune di Fano sull’assetto
delle strutture ospedaliere dopo la realizzazione
del nuovo ospedale
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Industria: Andreis (Assolombarda), meccatronica
vince sfide Industria 4.0
Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del
manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si trovano in
Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo riferimento alla sola
area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila lavoratori
e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E' quanto emerge dai dati presentati oggi in
Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione
della giornata 'I giorni della metalmeccanica'. L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a
Roma ha presentato l’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il
coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare l’andamento del
comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni. "La
meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di Federmeccanica e presidente Ceemetrappresenta la colonna portante dell’economia italiana. Basti pensare che a livello nazionale il
comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per l’8% al Pil".
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fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

di Redazione

Il settore della metalmeccanica è rappresentato nel Lazio da 10.800 imprese che
occupano oltre 55mila addetti. I dati del 2017, risultano positivi relativamente ad
automotive, metallurgia e macchinari. I comparti…
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(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "Per vincere le sfide di industria 4.0 servono più supertecnici e nuove
competenze meccatroniche". E' il messaggio lanciato dal presidente del gruppo Meccatronici di
Assolombarda, Diego Andreis, in occasione della giornata "I giorni della metalmeccanica",
promossa da Federmeccanica, che prevede il coinvolgimento in contemporanea di tutte le
territoriali di Confindustria. "La meccatronica rappresenta la colonna portante dell'economia
italiana. Il comparto, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l'8% al Pil
nazionale", afferma Andreis, che è anche il vicepresidente di Federmeccanica che chiede "azioni
di sistema" per favorire la competitività. Ad esempio, la "creazione di modelli educativi che
consentano di vincere le sfide della rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle imprese, in
cerca di profili tecnici e altamente specializzati". Va in questa direzione il corso Its di tecnico
superiore di tecnologie digitali per l'Industria, ideato dal gruppo Meccatronici, nell'ambito del
progetto strategico ItaliaMeccatronica. Snocciolando i dati, sono oltre 122 mila le imprese
meccatroniche in Italia, pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di
queste, 34 mila aziende si trovano in Lombardia e impiegano 432 mila addetti (38% del
manifatturiero) e, nella sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12 mila per 135
mila lavoratori. La Lombardia conferma "la forte fase espansiva" dell'industria metalmeccanica
nazionale. Secondo il centro studi di Assolombarda, la produzione manifatturiera lombarda ha
aperto il 2018 in crescita dell'1,1%, tra gennaio e marzo, rispetto al quarto trimestre 2017 (lo
scorso anno si è chiuso con un +3,7% contro +1,3% del 2016). In particolare, nel primo trimestre
dell'anno la meccatronica è cresciuta del 3,6%, rispetto allo stesso periodo 2017. L'export
meccatronico lombardo vale più di 64 miliardi di euro, con un peso del 30% sul totale delle
esportazioni del comparto nazionale e del 14,5% sul totale export italiano. Nel 2017 le vendite
all'estero delle aziende meccatroniche della Lombardia sono cresciute del 6,8% e tutti i comparti
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(ANSA) - PORDENONE, 4 GIU - Tra le pmi del comparto metalmeccanico del Fvg c'è molta voglia
di sperimentare e di confrontarsi con il nuovo paradigma dell'industria 4.0. il dato emerge da
un'analisi regionale svolta da Comet Cluster, in collaborazione con le Università di Udine e Trieste,
che sarà presentata nel corso di un prossimo road show nei quattro capoluoghi regionali. Lo ha
annunciato stamani Sergio Barel, presidente di Comet Cluster, in occasione della presentazione
dell'analisi congiunturale nazionale di Federmeccanica. L'analisi "La metalmeccanica in FVG"
realizzata da Guido Bortoluzzi, Maria Chiarvesio e Raffaella Tabacco evidenzia che il 78% delle
imprese del campione di 229 pmi ha dichiarato di aver adottato almeno una delle soluzioni del 4.0.
Un valore elevato - affermano i ricercatori - che si abbina a un percorso di adozione peculiare e in
parte diverso da quello delle grandi imprese, perché basato su una selezione accurata di poche
tecnologie, in linea con le strategie di sviluppo già avviate e con il modello di innovazione in
essere. La ricerca fa emergere un messaggio importante: per un ulteriore rinnovamento della
manifattura in chiave 4.0 servono proposte non standard, ma in grado di cogliere le esigenze
specifiche delle pmi. Soluzioni su misura per ambiti di applicazione specifici e in contesti, come
quelli della fornitura e della subfornitura, in cui la nuova "manifattura digitale" si deve sposare con
modelli di business sedimentati - fatti di competenze produttive e relazionali - che hanno fatto della
metalmeccanica italiana una delle più competitive al mondo. "Abbiamo coinvolto i poli universitari
regionali - ha commentato Barel - confermando la nostra attenzione a sviluppare un sistema
regionale integrato che leghi mondo della produzione e della formazione. Affiancando a questo la
collaborazione con Federmeccanica, saremo in grado di avere un costante monitoraggio
dell'andamento regionale del settore, mettendolo a confronto con il dato nazionale". Per Roberto
Siagri, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Udine, "la quarta rivoluzione
industriale è alle porte e farà sentire presto i suoi effetti. Mi auguro che le imprese, sopratutto
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quelle che oggi vanno bene, accelerino nella trasformazione digitale ed entrino da protagoniste in
questa nuova era".
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Federmeccanica. Aziende in difficoltà a reperire
figure professionali
Redazione Romana martedì 5 giugno 2018

Nel primo trimestre il 47% delle imprese non riesce a trovare personale con le competenze adatte, mentre il
ricorso alla cassa integrazione cala del 48,6%
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La presentazione dell'Indagine di Federmeccanica

Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 146esima edizione. Una presentazione che, ogni
tre mesi a partire da oggi, vedrà protagonisti anche i territori in un evento “corale”, per far conoscere il peso,
l’andamento del settore e le iniziative delle sezioni metalmeccaniche - meccatroniche, consolidando così la
consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle Imprese. I dati relativi
all’andamento del comparto metalmeccanico, presentati da Angelo Megaro, direttore del Centro studi di
Federmeccanica, vedono proseguire, nella prima parte dell’anno in corso, la fase espansiva dell’attività
produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria.
Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte Istat, l’attività produttiva
metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del 2017 ma si
evidenza, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%), quella di
Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica,
aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla costruzione di Autoveicoli
(+0,5%) e flette la produzione di Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).

Federmeccanica – i livelli del primo trimestre sono sempre inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si
realizzavano nel periodo pre-recessivo (I trimestre 2008). C’è tanto ancora da fare. Noi come al solito
faremo la nostra parte con l’impegno che ci ha sempre contraddistinto. È però necessario un contributo di tutti
a partire dalle Istituzioni. Il governo è chiamato a interventi di politica industriale che incentivino la crescita e
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supportino le imprese a essere competitive su scala internazionale. Oggi in tutta Italia le aziende
metalmeccaniche sono unite nell’affermare la propria centralità per l’economia nazionale e locale. Un
coordinamento che non deve mancare anche a livello istituzionale tra centro e periferia e tra il nostro Paese e
l’Europa attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, perché solo insieme potremo riuscire a vincere le difficili
sfide che abbiamo davanti».
Sempre con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso le esportazioni, benché in rallentamento
rispetto alle dinamiche osservate nel 2017, sono cresciute del 3,0% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente. Il calo osservato verso le aree esterne all’Unione europea (-2,4%) è stato compensato da
una crescita del 7,2% osservata verso i 28 paesi dell’area dell'Unione Europea. Un apporto significativo è
derivato dalle esportazioni verso la Francia (+6,9%) e la Germania (+5,3%), mentre sono diminuite, dopo alcuni
anni di costante crescita, le quote di fatturato indirizzate verso gli Usa (-6,4%).
«Le indicazioni provenienti dagli imprenditori metalmeccanici nei territori italiani – ha commentato Stefano
Franchi, direttore generale di Federmeccanica – evidenziano una “tensione positiva” diffusa. Le nostre imprese
danno una spinta all’economia nazionale e locale facendosi valere nel mondo. Ancora una volta l’export è
positivo sebbene non in maniera omogenea, ci sono infatti segni di rallentamento che arrivano da alcuni Paesi.
In prospettiva possono ulteriormente pesare le situazioni geopolitiche internazionali dalla Brexit al Medio
Oriente, fino ai dazi imposti dagli Usa e alla possibile guerra commerciale che ne può scaturire. Questo ultimo
punto in particolare rende necessaria un’azione coordinata a livello Europeo. Per quanto concerne il nostro
Paese al di là dei fondamentali interventi di politica industriale che devono essere portati avanti, occorre
riconoscere il ruolo delle Imprese anche dal punto di vista sociale. In tanti territori vengono realizzate iniziative
dalle nostre imprese che hanno ricadute positive sulle comunità. Questa giornata, come quelle che seguiranno,
aiuterà a comprendere l’importanza che hanno le aziende metalmeccaniche sia dal punto di vista Industriale
che culturale».
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell’anno è continuato a diminuire l’utilizzo
dell’istituto della Cassa integrazione guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica
occupazionale moderatamente positiva nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti
(+0,8%). Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire, rafforzandosi, anche nel corso dei prossimi sei
mesi, come si evince dalle previsioni delle imprese partecipanti all’indagine che hanno anche dichiarato, nel
47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le figure professionali necessarie
all’attività produttiva delle aziende. «Le politiche educative devono essere un tassello fondamentale della
politica industriale - conclude Astori- La mancanza di personale qualificato per rispondere ai bisogni delle
imprese rende evidente la necessità di interventi immediati ed efficaci a partire dal sostegno ai modelli di
alternanza scuola lavoro di qualità come il progetto Traineeship di Federmeccanica.»
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Produzione industriale, Bergamo corre ma
fatica a reperire personale
L'indagine congiunturale dell’industria metalmeccanica italiana mette in
evidenza la buona posizione di Bergamo per produzione e portafoglio ordini.
di Redazione - 05 giugno 2018 - 22:15
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“Già tre anni fa ho segnalato il
mutuo gon ato: rischiavo di dover
vendere casa”

A Bergamo, nel primo trimestre del 2018, gli indicatori della produzione
industriale nei settori siderurgico e meccanico restano positivi, ma la
crescita è meno robusta rispetto alla seconda metà del 2017. Un andamento
che appare in linea con i trend nazionali, anche se l’indagine di
Federmeccanica su un campione di imprese evidenzia una maggiore
spinta della nostra provincia.
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È quanto emerge dall’analisi della prima trimestrale 2018 messa a
confronto con l’andamento nazionale, presentato durante l’incontro
organizzato da Federmeccanica questa mattina a Roma. Una
presentazione che vede protagonisti anche i territori e che ha l’obiettivo di
diventare un evento periodico corale per far conoscere il peso, l’andamento
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del settore e le iniziative delle aziende, consolidando così la
consapevolezza del valore prodotto dall’industria e del valori diffusi dalle
imprese.
Nel dettaglio per il primo trimestre 2018 il settore siderurgico bergamasco
segnala un incremento tendenziale della produzione del 2,1% e quello
meccanico un incremento del 4,2%. Questi incrementi arrivano dopo una
serie di trimestri tutti positivi e consentono di posizionare l’indice
complessivo a 121,2 per la siderurgia e 118,6 per la meccanica, livelli
nettamente superiori sia rispetto all’anno base del 2010, sia rispetto ai
livelli precrisi del biennio 2007-2008.
Per quanto riguarda l’export il dato provinciale non è ancora disponibile
per il primo trimestre 2018, ma considerazioni signi cative possono
essere tratte dal valore a consuntivo sul 2017. L’export meccanicomeccatronico vale a Bergamo 8,7 miliardi di euro, ovvero il 58% del valore
complessivo dell’export manifatturiero. Il solo settore dei macchinari ha
esportato per oltre 4 miliardi di euro concentrandosi sul mercato europeo
(66% del totale) in particolare Germania e Francia.
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Contribuisce a delineare meglio il quadro del settore l’Indagine condotta da
Federmeccanica, a cui ha partecipato anche un campione di imprese
bergamasche. Proprio dal confronto con l’andamento nazionale emerge
una situazione più positiva nella nostra provincia: la produzione nel primo
trimestre 2018 risulta in crescita nel 53% delle risposte (contro il 39% dei
casi del campione nazionale).
Questa evidenza emerge non solo a consuntivo, ma anche nelle prospettive
di produzione per il secondo trimestre, con il 52% di aziende bergamasche
che prevedono una crescita rispetto al 41% del campione nazionale.
Anche i giudizi sul portafoglio ordini a ne trimestre rispecchiano la
situazione di maggiore spinta della provincia di Bergamo: il 48% delle
aziende bergamasche lo reputa soddisfacente (contro il 44% a livello
nazionale).
Signi cativo anche il dato relativo alla percentuale di aziende con dif coltà
a reperire personale: il 62% del campione delle bergamasche la segnala,
contro il 47% del campione nazionale e il 52,9% del nord-ovest.
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“Il comparto bergamasco – sottolinea il presidente del Gruppo
Meccatronici di Con ndustria Bergamo Giorgio Donadoni – conferma
anche grazie a questi più recenti indicatori tutta la sua vitalità. E’ un
settore di punta che sta lavorando per concretizzare il salto tecnologico in
chiave Industria 4.0: basti ricordare la realtà del Consorzio Intellimech,
signi cativa anche a livello nazionale, l’impegno concreto di aziende di
punta del settore per il Digital Innovation Hub. Va anche sottolineata la
presenza nel nostro territorio di un lighthouse plant, faro dell’innovazione
manifatturiera, come ABB. Non dobbiamo però dimenticare, e non lo
stanno dimenticando le nostre aziende, che l’innovazione è prodotta
soprattutto dal capitale umano. Stiamo passando da una fabbrica “pesante”
a una fabbrica “pensante” e in questa transizione l’elemento culturale è
decisivo. Serve perciò un nuovo “Umanesimo industriale” che faccia
diventare l’attenzione al welfare e alle risorse umane non un dettaglio ma il
fattore centrale. E’ signi cativo che l’indagine evidenzi già ora quanto le
nostre aziende siano preoccupate per la carenza di risorse umane di
qualità, un problema destinato a diventare sempre più evidente nei
prossimi cinque anni”.
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Anche per il presidente Donadoni la congiuntura è sì positiva, ma non
mancano preoccupazioni per le prospettive, meno rosee di qualche mese
fa. “Ma anche questo andamento – conclude – ci deve ulteriormente
spingere a procedere a passo spedito lungo un’innovazione culturale che ci
potrà garantire solide prospettive. Mi sembra importante, all’interno di
questo processo, l’assunzione di responsabilità, illustrata nel decalogo dal
titolo “Impegno”, a cura di Federmeccanica, che evidenzia i punti chiave su
cui lavorare: dagli investimenti nella formazione alla promozione della
salute e del benessere dei collaboratori, dal riconoscimento del ruolo delle
donne alla necessità di coinvolgere e motivare i più giovani”.
Ecco di seguito i principali dati e i commenti relativi alla congiuntura
nazionale
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, presentati da
Angelo Megaro, Direttore del Centro studi di Federmeccanica, vedono
proseguire, nella prima parte dell’anno in corso, la fase espansiva
dell’attività produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di
rallentamento diffusi all’intera area comunitaria.
Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte
ISTAT, l’attività produttiva metalmeccanica registra una essione dello 0,4%
rispetto al quarto trimestre del 2017 ma si evidenza, nel contempo, un
progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente.
Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%),
quella di Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di
trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica, aerospaziale e locomotive
e materiale rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla costruzione di
Autoveicoli (+0,5%) e ette la produzione di Computer, elettronica e
strumenti di precisione (-1,6%).
“Nonostante il consolidamento della fase espansiva – ha dichiarato Fabio
Astori, Vice Presidente di Federmeccanica – i livelli del primo trimestre
sono sempre inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si realizzavano nel
periodo pre-recessivo (1°trimestre 2008). C’è tanto ancora da fare. Noi come
al solito faremo la nostra parte con l’impegno che ci ha sempre
contraddistinto. E’ però necessario un contributo di tutti a partire dalle
Istituzioni. Il Governo è chiamato a interventi di politica industriale che
incentivino la crescita e supportino le imprese ad essere competitive su
scala internazionale. Oggi in tutta Italia le aziende metalmeccaniche sono
unite nell’affermare la propria centralità per l’economia nazionale e locale.
Un coordinamento che non deve mancare anche a livello istituzionale tra
centro e periferia e tra il nostro Paese e l’Europa attraverso il
coinvolgimento di tutti gli attori, perché solo insieme potremo riuscire a
vincere le dif cili s de che abbiamo davanti”.
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Sempre con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso le
esportazioni, benché in rallentamento rispetto alle dinamiche osservate
nel 2017, sono cresciute del 3% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente. Il calo osservato verso le aree esterne all’Unione
europea (-2,4%) è stato compensato da una crescita del 7,2% osservata verso
i 28 paesi dell’area UE.
Un apporto signi cativo è derivato dalle esportazioni verso la Francia
(+6,9%) e la Germania (+5,3%), mentre sono diminuite, dopo alcuni anni di
costante crescita, le quote di fatturato indirizzate verso gli Usa (-6,4%).
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“Le indicazioni provenienti dagli imprenditori metalmeccanici nei
territori italiani – ha commentato Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – evidenziano una “tensione positiva” diffusa. Le nostre
imprese danno una spinta all’economia nazionale e locale facendosi valere
nel mondo. Ancora una volta l’export è positivo sebbene non in maniera
omogenea, ci sono infatti segni di rallentamento che arrivano da alcuni
Paesi. In prospettiva possono ulteriormente pesare le situazioni geo
politiche internazionali dalla Brexit al Medio Oriente, no ai dazi imposti
dagli USA ed alla possibile guerra commerciale che ne può scaturire.
Questo ultimo punto in particolare rende necessaria un’azione coordinata
a livello Europeo. Per quanto concerne il nostro Paese al di là dei
fondamentali interventi di politica industriale che devono essere portati
avanti, occorre riconoscere il ruolo delle Imprese anche dal punto di vista
sociale. Oggi in tanti territori vengono realizzate iniziative dalle nostre
imprese che hanno ricadute positive sulle Comunità. Questa giornata,
come quelle che seguiranno, aiuterà a comprendere l’importanza che
hanno le aziende metalmeccaniche sia dal punto di vista Industriale che
culturale”.
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell’anno è
continuato a diminuire l’utilizzo dell’istituto della Cassa Integrazione
Guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica occupazionale
moderatamente positiva nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500
dipendenti (+0,8%). Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire,
rafforzandosi, anche nel corso dei prossimi sei mesi, come si evince dalle
previsioni delle imprese partecipanti all’indagine che hanno anche
dichiarato, nel 47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro dif coltà
nel reperire le gure professionali necessarie all’attività produttiva delle
aziende.
“Le politiche educative devono essere un tassello fondamentale della
politica industriale – conclude Astori- La mancanza di personale
quali cato per rispondere ai bisogni delle imprese rende evidente la
necessità di interventi immediati ed ef caci a partire dal sostegno ai
modelli di alternanza scuola lavoro di qualità come il progetto Traineeship
di Federmeccanica”.
© Riproduzione riservata
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per tutti”
5 Giu 2018
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“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana, dove la
manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership”, ricorda Fabio Tarozzi, presidente e
amministratore delegato di Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti”.
Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che viene presentata oggi su
tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si avvertono
segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare
anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende sulle
consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera.
Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4% rispetto al 4°
trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque, rapportati al periodo pre-recessivo
(1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), Altri mezzi di
trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile; invece risulta
in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione (-48,6%).
Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo trimestre dell’anno
scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in particolare,
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aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni di
costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non auspicabile guerra dei dazi, le
eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei
prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di Prometeia analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area vasta
(Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia.
È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil
dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima regione italiana per crescita
nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti
a Lombardia e Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e dall’accelerazione delle
esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e +3,2% 2018) e da un
deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si
conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1 milione 600 mila lavoratori”,
prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia e in Europa siamo secondi solo alla Germania.
L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e
rappresenta il 50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo dell’interscambio
pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è
indispensabile, così come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0”.
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Follow @sassuolo2000

E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e sinergie tra centro e
periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e
locali devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e
innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che consentano di rispondere
ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita)
e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un sostanziale abbattimento del costo
del lavoro”.
I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei processi di
integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali. “Solo un esempio”, ricorda Tarozzi. “Da quest’anno
Confindustria Emilia ha esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) ‘Eureka funziona!’,
il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle materie STEM lanciato da
Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.
“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale
ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile non solo creare un virtuoso
collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto per
effetto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale”.
“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”, conclude il
vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi strumenti di welfare che
consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse
esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più sicurezze ai
lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla formazione. È un importante
investimento sulle persone: per i lavoratori che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno
crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse umane qualificate,
potranno essere più competitive”.
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
ASSOLOMBARDA: ABBIAMO 12MILA IMPRESE
MECCATRONICHE, COLONNA PORTANTE ECONOMIA

Per crescere servono profili professionali specializzati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 05 giu - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del
manifatturiero, con piu' di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, 34mila aziende si
trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo
riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il
comparto impiega 135mila lavoratori e l'incidenza sul manifatturiero e' pari al 45%. Sono
alcuni dei dati presentati oggi in Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici
di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della
metalmeccanica'. L'iniziativa e' promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha
presentato l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana. 'La
meccatronica rappresenta la colonna portante dell'economia italiana. Basti pensare che
a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per
l'8% al Pil'. Lo ha dichiarato Diego Andreis, presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e presidente Ceemet, sottolineando
che e' per questo che 'la competitivita' del Paese deve passare attraverso azioni di
sistema, a cominciare, per esempio, dalla creazione di modelli educativi che
consentano di vincere le sfide della rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle
imprese, in cerca di profili tecnici e altamente specializzati'. Per Andreis, 'va in questa
direzione il corso Its di Tecnico Superiore di tecnologie digitali per l'Industria, ideato dal
Gruppo Meccatronici, nell'ambito del progetto strategico ItaliaMeccatronica, in
collaborazione con il Gruppo Ict e Servizi alle Imprese di Assolombarda e alcune
imprese tra le piu' rappresentative'. Il corso,a ha spiegato, 'coniuga competenze Ict a
competenze di meccatronica. Una vera novita' nel panorama dell'offerta formativa.
Inoltre stiamo lavorando al primo Rapporto di Comunita' della Meccatronica, con
l'obiettivo di analizzare ed evidenziare l'impatto che le attivita' delle imprese del
comparto generano sul territorio in cui operano'.
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: 47% IMPRESE NON TROVA LAVORATORI DA
ASSUMERE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - Il 47% delle imprese metalmeccaniche
italiane denuncia difficolta' a reperire lavoratori da assumere. Lo rileva l'indagine
congiunturale di Federmeccanica presentata oggi. Il problema riguarda tutte le aree del
Paese, a partire dal Nord Ovest (52,9%) e dal Nord Est (51,1%); al Sud la difficolta'
riguarda il 35,2% delle imprese e al Centro il 26,5%. "Le politiche educative devono
essere un tassello fondamentale della politica industriale. La mancanza di personale
qualificato per rispondere ai bisogni delle imprese rende evidente la necessita' di
interventi immediati ed efficaci a partire dal sostegno ai modelli di alternanza scuolalavoro di qualita' come il progetto Traineeship di Federmeccanica", ha detto il
vicepresidente Fabio Astori.
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Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: EXPORT CRESCE, MA SU PROSPETTIVE
PESA INCOGNITA DAZI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - L'export della produzione
metalmeccanica nel primo trimestre e' salito del 3% su anno e le prospettive indicano
che la fase espansiva continuera' nella seconda parte dell'anno. Crescono gli ordini e
migliora il giudizio delle imprese. Lo rileva Federmeccanica nell'indagine congiunturale,
segnalando pero' che su queste prospettive "incombono molte incognite: la non
auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni usa verso Russia e Iran, la crescita dei
prezzi delle materie prime e i prezzi dei prodotti petroliferi".
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Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Sono oltre
122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari
al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni
di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila
aziende si trovano in Lombardia per un totale di
432mila addetti (38% del manifatturiero), e
facendo riferimento alla sola area di Milano,
Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila.
Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e
l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E’ quanto emerge dai dati presentati oggi in
Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in
occasione della giornata ‘I giorni della metalmeccanica’.
L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato l’indagine
congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il coinvolgimento in
contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare l’andamento del
comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni.
125230

“La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di Federmeccanica e
presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante dell’economia italiana. Basti pensare
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che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce
per l’8% al Pil”.
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per tutti”
5 Giu 2018
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“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana, dove la
manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership”, ricorda Fabio Tarozzi, presidente e
amministratore delegato di Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti”.
Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che viene presentata oggi su
tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si avvertono
segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare
anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende sulle
consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera.
Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4% rispetto al 4°
trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque, rapportati al periodo pre-recessivo
(1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), Altri mezzi di
trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile; invece risulta
in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione (-48,6%).
Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo trimestre dell’anno
scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in particolare,
aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni di
costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non auspicabile guerra dei dazi, le
eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei
prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di Prometeia analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area vasta
(Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia.
È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil
dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima regione italiana per crescita
nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti
a Lombardia e Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
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La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e dall’accelerazione delle
esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e +3,2% 2018) e da un
deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si
conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1 milione 600 mila lavoratori”,
prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia e in Europa siamo secondi solo alla Germania.
L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e
rappresenta il 50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo dell’interscambio
pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è
indispensabile, così come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0”.
E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e sinergie tra centro e
periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e
locali devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e
innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che consentano di rispondere
ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita)
e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un sostanziale abbattimento del costo
del lavoro”.

Segui @sassuolo2000

1.719 follower

</

I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei processi di
integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali. “Solo un esempio”, ricorda Tarozzi. “Da quest’anno
Confindustria Emilia ha esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) ‘Eureka funziona!’,
il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle materie STEM lanciato da
Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.
“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale
ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile non solo creare un virtuoso
collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto per
effetto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale”.
“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”, conclude il
vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi strumenti di welfare che
consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse
esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più sicurezze ai
lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla formazione. È un importante
investimento sulle persone: per i lavoratori che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno
crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse umane qualificate,
potranno essere più competitive”.
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meccatronica vince s de Industria 4.0
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Udienza Wind jet, rinviata la prima
udienza
Red - 5 giugno 2018 - 16:47

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia,
pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste,
ben 34mila aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del

0

E' stata nuovamente rinviata la prima udienza
del processo, in attesa di una nuova
composizione della prima sezione penale del
Tribunale di Catania, a...

manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi

Agen: “Elezioni in Sicilia?
Risultati imprevedibili…”

se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l'incidenza sul
manifatturiero è pari al 45%. E' quanto emerge dai dati presentati oggi in

5 giugno 2018 - 14:36

Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis,
in occasione della giornata 'I giorni della metalmeccanica'. L'iniziativa, promossa da

Salvini a Catania: “Le
contestazioni? Ci sono cose più
importanti…”

Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato l'indagine congiunturale sull'industria
metalmeccanica italiana, prevede il coinvolgimento in contemporanea di tutte le
territoriali di Confindustria per illustrare l'andamento del comparto a livello locale e i

4 giugno 2018 - 08:31

diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni. "La meccatronica spiega Andreis, che è anche vicepresidente di Federmeccanica e presidente Ceemet-



rappresenta la colonna portante dell'economia italiana. Basti pensare che a livello
nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per l'8% al
Pil".
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Meccanica, in crescita la produzione nelle Marche. E
tiene l’export
Mi piace Piace a 7103 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

«Sulle prospettive a breve, che appaiono in timido miglioramento pesano le incognite relative alle dinamiche
geo politiche internazionali, che generano un clima di incertezza», dice Claudio Schiavoni presidente di
Confindustria Marche Nord
Di Redazione - 5 giugno 2018
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Meccanica, in crescita la
produzione nelle Marche. E tiene
l’export
«Sulle prospettive a
breve, che appaiono
in timido
miglioramento
pesano le incognite
relative alle
dinamiche geo politiche internazionali, che
generano un clima di incertezza», dice
Claudio Schiavoni presidente di
Confindustria Marche Nord
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Claudio Schiavoni, presidente Confindustria Marche Nord

ANCONA – Secondo le rilevazioni del centro studi di Confindustria Marche, nel trimestre
gennaio-marzo 2018 la produzione del settore della meccanica ha registrato un aumento
del 3,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017 e le previsioni degli imprenditori riguardo
alle vendite nei prossimi mesi sono orientate ad un ulteriore recupero, sia sul mercato
interno che sull’estero. «La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia delle Marche:
preservarlG e stimolare la sua crescita devono essere quindi le priorità per la politica
nazionale e locale, nell’interesse generale». Così Claudio Schiavoni, presidente di
Confindustria Marche Nord, commentando i numeri del settore locale nel ‘Giorno della
metalmeccanica’ in cui Federmeccanica presenta l’indagine congiunturale.
In aumento, nel trimestre, l’attività commerciale: le vendite hanno registrato una crescita del
4,2%, sul mercato interno e il fatturato reale è cresciuto del 2,1%; sul mercato estero i
fatturati sono aumentati del 6,5%.
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Camerano, Montenovo si gode
l’arrivo di Alessandroni
Il ventiquattrenne ex
giocatore della Vigor
Senigallia è il primo
rinforzo per il
Camerano 2018-2019.
Grande soddisfazione
per il tecnico che guarda al futuro: «Stiamo
aggiungendo elementi di spessore per
migliorare ancora»
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«Dal punto di vista qualitativo il comparto meccanico nel nostro territorio è molto
eterogeneo: elettrodomestici, stampi, componenti per l’automotive, meccanica di precisione,
macchine per la lavorazione del legno e dei metalli, casalinghi in alluminio, contoterzisti.
Sono settori che presentano dinamiche diverse e che sono esposti da un lato ad una bassa
marginalità, dall’altro ad una sempre più pressante richiesta di qualità a parità di prezzo. Le
nostre imprese investono costantemente in innovazione e stanno cogliendo la sfida di
Industria 4.0 per tenere alta la produttività e al contempo sono impegnate nel perseguire
strategie di crescita sostenibile, imprese che considerano la sicurezza dei lavoratori un
obiettivo primario e che collaborano con il mondo education e con il mondo del welfare
divenendo parte integrante dei processi di integrazione nel territorio e di sviluppo delle
comunità locali».
«Ecco perché mi piacerebbe che un faro fosse sempre acceso sulla nostra metalmeccanica –
ha concluso Schiavoni –, mettendo da parte una cultura anti impresa che contrasta con la
funzione che queste aziende svolgono sul territorio».
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Jovanotti tra il porto dorico e il
PepeNero di Jesi: «Ancona è una
bella città, siamo stati bene»
Ieri sera, al
PalaPrometeo,
Lorenzo Cherubini è
salito sul palco per
l'ultimo dei tre
concerti previsti nel
capoluogo e su Fb ha ringraziato la città. Per
la prima volta ha soggiornato in centro ed è
diventato virale il video promozionale girato
al PepeNero di Jesi
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«Sulle prospettive a breve, che appaiono in timido miglioramento – ha precisato Schiavoni –
pesano le incognite relative alle dinamiche geo politiche internazionali, che generano un
clima di incertezza: la formazione del nuovo governo dovrebbe garantire stabilità e
l’adozione di misure efficaci per favorire la crescita e lo sviluppo, ma al contempo il caso dei
dazi sull’acciaio e alluminio da parte degli Usa preoccupa per l’impatto che gli stessi
potranno avere sulle nostre esportazioni verso quel paese”.
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«Anche nelle province di Ancona e Pesaro Urbino – ha proseguito Schiavoni – il trend è di
crescita». Secondo un’indagine qualitativa su un campione di aziende nelle due province, a
fronte di un andamento stabile della produzione rispetto al trimestre precedente, gli
imprenditori della meccanica hanno segnalato con un portafoglio ordini mediamente
superiore. Per quanto riguarda l’export i dati riferiti all’anno 2017 mostrano una sostanziale
tenuta delle due province che registrano un timido +0,6% rispetto all’anno precedente.
Parliamo di un fatturato export complessivo di circa 4 miliardi di euro, concentrato per di più
sui Paesi Europei (73%), con una quota importante in Nord America (9%) e il resto tra Africa e
Asia. In Europa tra i principali mercati di riferimento risultano in crescita Germania, Spagna,
Polonia e Russia; in calo, seppure restando a livelli significativi in valore assoluto, risultano
Francia, Regno Unito e Turchia. In forte aumento il mercato cinese in termini percentuali
(+30%) anche se poco rilevante in termini assoluti (4% del totale export).
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Federmeccanica: -0,4% t/t 1* trim (+4,4% a/a), trend positivo 2018

Bilanci annuali

ROMA (MF-DJ)--Continua la fase espansiva dell'attivita' produttiva
metalmeccanica anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi
nell'intera area comunitaria. Nel 1* trimestre 2018, sulla base dei dati
destagionalizzati Istat, la produzione metalmeccanica segna un -0,4%
rispetto all'ultimo trimestre 2017 ma, nel contempo, si evidenzia una
crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
quanto si legge nella 146esima indagine congiunturale trimestrale
sull'industria Metalmeccanica condotta da Federmeccanica. cresciuta
l'attivita' relativa alla fabbricazione in metallo (+7,8%), quelle di macchine
e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%) in
particolare navalmeccanica, aereospaziale, locomotiva e materiale
rotabile. Frena l'attivita' produttiva relativa alla costruzione di autoveicoli
(+0,5%) mentre diminuisce la produzione di computer ed elettronica di
precisione (-1,6%). I livelli del primo trimestre 2018 si confermano nel
complesso inferiori del 22,7% rispetto a quelli pre-crisi (1 trimestre 2008).
Le esportazioni rispetto al 1* trimestre 2017 sono cresciute del 3%
grazie ad un'importante espansione del mercato europeo (+7,2%) che
mitiga il -2,4% segnato dall'area extra Ue. 33 paesi hanno aumentato le
importazioni dall'Italia (tra cui Francia con +6,9% e Germania con
+5,3%) mentre 20 hanno visto una diminuzione della domanda di prodotti
italiani, tra questi gli Usa che segnano un -6,4%, dopo anni di forte
crescita. Federmeccanica prevede che il trend positivo continui nel corso
del 2018. Nonostante cio' preoccupano la guerra dei dazi, le eventuali
sanzioni Usa nei confronti di Russia e Iran, la crescita del prezzo delle
materie prime e del petrolio. Potranno avere un peso importante,
secondo Federmeccanica, le misure di politica economica per la crescita
che il nuovo Governo potra' adottare. Con riferimento all'utilizzo del fattore
lavoro nel 1* trimestre, l'uso della cassa integrazione continua il suo
trend di diminuzione con -48,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, a cui va aggiunta una timida crescita dell'occupazione nel
settore quantifica in +0,8% rispetto al primo trimestre 2017.
Federmeccanica si aspetta un miglioramento dei livelli occupazionali nel
settore, anche se il 47% delle imprese, secondo l'indagine, hanno
difficolta' a trovare le figure professionali necessarie per l'attivita'
produttiva, un dato particolarmente alto nel nord italia, e piu' basso nel
meridione. Fabio Astori, vice-presidente di Federmeccanica, commenta:
"Tutti hanno una bella impressione della metalmeccanica italiana, perche'
stiamo facendo progressi sulla sostenibilita', il rispetto dell'ambiente e
facciamo crescere dal punto di vista professionale i nostri lavoratori. Con
etica e impegno le aziende possono ambire ad essere internazionali. e'
un percorso difficile che richiede l'aiuto delle istituzioni nazionali, serve
stabilita' , ci piacerebbe proseguire con il jobs act e l'industria 4.0. Ci
piacerebbe essere ascoltati visto che siamo una realta' grande che pesa.
Sono ottimista per il medio-lungo termine, spero che i problemi
geopolitici vengano risolti con buon senso", conclude. mat/pev (fine) MFDJ NEWS 12:12 05 giu 2018
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I giorni della metalmeccanica,
presentato in tutta Italia il
quadro del comparto

CERCA

Andreis: “Più super tecnici e nuove competenze meccatroniche per
vincere le sfide di industria 4.0”

I nostri video

Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del
manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben
34mila aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti
(38% del manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano,
Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega

Fedeltà e coraggio i 2 0 4 a n n i
dell'Arma dei Carabinieri

135mila lavoratori e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%.

TUTTI I VIDEO

Sono alcuni dei dati presentati oggi in Assolombarda dal Presidente del

Articoli più letti

Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della

CULTURA

giornata “I giorni della metalmeccanica”. L’iniziativa, promossa da
Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato l’indagine congiunturale
sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il coinvolgimento in
contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare

"La meccatronica rappresenta la colonna portante dell’economia italiana - ha
dichiarato Diego Andreis, Presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente CEEMET -. Basti

Como incontro tra archeologia e
pittura
ECONOMIA
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pensare che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore
aggiunto contribuisce per l’8% al PIL. Ecco perché la competitività del Paese
deve passare attraverso azioni di sistema, a cominciare, per esempio, dalla
creazione di modelli educativi che consentano di vincere le sfide della
rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle imprese, in cerca di
profili tecnici e altamente specializzati. Va in questa direzione il corso ITS di
Tecnico Superiore di tecnologie digitali per l’Industria, ideato dal Gruppo
Meccatronici, nell’ambito del progetto strategico ItaliaMeccatronica*, in
collaborazione con il Gruppo ICT e Servizi alle Imprese di Assolombarda e
alcune imprese tra le più rappresentative. Il corso coniuga competenze ICT a

Alitalia, a rischio riduzione
tratte e aeroporti italiani
CRONACA

competenze di meccatronica. Una vera novità nel panorama dell’offerta
formativa. Inoltre stiamo lavorando al primo Rapporto di Comunità della
Meccatronica, con l’obiettivo di analizzare ed evidenziare l’impatto che le
attività delle imprese del comparto generano sul territorio in cui operano”.
L’industria metalmeccanica nazionale continua ad essere interessata da una
fase espansiva. Un quadro che secondo le ultime elaborazione del Centro
Studi di Assolombarda trova conferma anche a livello lombardo, dove la
produzione manifatturiera delle aziende meccatroniche e l’export risultano
positivi.

Il Gruppo Alpini di Menaggio
festeggia 90 anni
SALUTE

Da un punto di vista settoriale, la dinamica tendenziale della produzione
manifatturiera lombarda (I trim 2018 su I trim 2017) risulta positiva nei
settori della Meccatronica. A fronte di una crescita dell’indice complessivo
del +3,6%, la meccanica segna un +5,5%, la siderurgia +3,5% e i mezzi di
trasporto +2,2%. A livello aggregato, la produzione manifatturiera in
Lombardia apre il 2018 in aumento, segnando un +1,1% tra gennaio e
marzo rispetto al quarto trimestre 2017 (già in sensibile accelerazione, con
un +1,9%) e nel complesso del 2017 la crescita lombarda è stata del +3,7%,

Regione Lombardia screening
gratuiti per udito e bronchiti

quasi tre volte quella del 2016 (+1,3%).
Per quanto riguarda l’export, quello meccatronico lombardo vale più di 64

Appuntamenti

miliardi di euro (di cui oltre 25 miliardi nell’area di Milano, Monza e Brianza,
Lodi) con un peso del 30% sul totale export del comparto nazionale (215
mld) e del 14,5% sul totale export italiano (448 mld). Nel 2017 le vendite

Giugno, 2018
LUN MAR MER GIO VEN SAB
DOM

all’estero delle aziende meccatroniche della Lombardia sono cresciute del
+6,8% (vs +5,8% di quelle cumulate di Milano, Lodi, Monza e Brianza). E
anche i singoli comparti hanno registrato tutti una crescita: +9,0% i metalli,
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+6,6% l’elettronica, +6,4% la meccanica, +5,5% l’automotive e +4,5% gli
apparecchi elettrici. Non a caso la Lombardia è la prima regione italiana per

per l’economia nazionale. La Meccatronica, evoluzione di quella che ancora
oggi è conosciuta come Metalmeccanica, riguarda non solo il processo
produttivo, ma anche il prodotto dove meccanica, elettronica e informatica

Ritrovaci su
Facebook

convergono aprendo opportunità fino a ieri inimmaginabili.
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Cresce la meccanica a Udine, oltre
23 mila addetti
In provincia di Udine l'industria metalmeccanica è il comparto
manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di vista quantitativo,
con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero manifatturiero
provinciale che conta 5.944 localizzazioni
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In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale
provinciale. Il valore aggiunto è superiore al dato regionale, pari al 56% del
manifatturiero, e rappresenta il 66,3% dell'intero export. Dopo un 2016 con un
calo dei volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e andamento
stazionario per quello siderurgico, il comparto ha registrato nel 2017, sulla base
delle rilevazioni trimestrali dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, un incremento

LAVORO

Trova tutte le aste giudiziarie
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metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di
vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero
manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono
stati diffusi oggi in occasione de «I giorni della metalmeccanica», iniziativa di
Federmeccanica.
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del +3,1% per il meccanico e del +2,3% per quello siderurgico.
Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l'indicatore della produzione, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Sempre nel primo trimestre lo sfruttamento degli impianti è stato in
media pari all'84,8% e 85,8%, percentuali superiori al 2017 (82,3% e 81%) e
2016 (79,2%
e 78,4%).
Le esportazioni di prodotti metalmeccanici nel 2017 hanno raggiunto i 3.625
milioni di euro con un +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni hanno
registrato un +31,4%. Il saldo dell'interscambio del comparto ha registrato un
attivo pari a 1.982 milioni di euro.
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Industria meccanica: Padova e
Treviso in lieve rialzo
Dopo il balzo del 2017 a più 4,4% la crescita si assesta. Produzione a più
0,6 per cento nel primo trimestre: spinge la domanda interna (+2,9%).
Migliorano le aspettative delle imprese
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La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano
un aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%),
piatte le vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari
al +1,1% nel primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la
dinamica degli ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al
balzo nel 2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi
geopolitici, le aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono
moderatamente positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel
prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese
(32,1%) aumenterà gli investimenti.

CASE

Trova tutte le aste giudiziarie
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Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel
primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017.

È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
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metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.
Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro
nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4%
extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Industria: Andreis
(Assolombarda), meccatronica
vince s de Industria 4.0

TV

05.06.2018 - 18:45
Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche
in Italia, pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti
impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si trovano in Lombardia per un
totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo riferimento
alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila.

Previsioni meteo per la giornata
di mercoledì 6 giugno
Maroon 5, cast tutto al
femminile per il video di
"Girls Like You"

Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l’incidenza sul
manifatturiero è pari al 45%. E' quanto emerge dai dati presentati oggi in
Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda
Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della metalmeccanica'.

Festa della Repubblica: il
presidente Mattarella
all'altare della patria

L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha
presentato l’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica
italiana, prevede il coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali

Nasce il governo Conte, le
immagini del giuramento al
Quirinale

di Con ndustria per illustrare l’andamento del comparto a livello locale e
i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni.
"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di
Federmeccanica e presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante

Il governo del manicomio:
60 aspiranti ministri a zonzo
per Roma

dell’economia italiana. Basti pensare che a livello nazionale il comparto
con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per l’8% al Pil".
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Metalmeccanica marchigiana
in crescita,
Schiavoni: «Sostenere il settore è
priorità»
ANCONA- Presentati nel "Giorno della metalmeccanica" i numeri
dell'indagine di Federmeccanica. Produzione +3,5% nel primo trimestre
2018, anche le vendite hanno registrato una crescita del 4,2% sul mercato
interno e il fatturato reale è cresciuto del 2,1%. Preoccupa il caso dazi
martedì 5 giugno 2018 - Ore 18:02













Metalmeccanica marchigiana in crescita
ARRESTO

PAURA

Un boato e il crollo,
frana la falesia tra Numana e Sirolo

News
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dell’economia delle Marche: preservare la
metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità per la politica
nazionale e locale, nell’interesse generale”. E i numeri, forniti dal centro studi di
Confindustria Marche danno ragione al presidente, in quanto nel trimestre
gennaio-marzo 2018 la produzione del settore ha registrato un aumento
del 3,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017. Anche le vendite hanno
registrato una crescita del 4,2% sul mercato interno e il fatturato reale è

CERIMONIA

cresciuto del 2,1%; sul mercato estero i fatturati sono aumentati del 6,5%.
Questo andamento positivo ha toccato anche le province di Ancona e Pesaro
Urbino, che per quanto riguarda l’export i dati riferiti all’ anno 2017
mostrano una sostanziale tenuta, con un timido +0,6% rispetto all’ anno
precedente. Complessivamente il fatturato export di circa 4 miliardi di euro,

1. 18:17 - Ordinanza anti-movida, il

Comune lancia il sondaggio online
2. 18:13 - Biciclovia del Conero, 1,4

milioni di euro per il progetto
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per continuare a sostenere la ripresa del
settore. Il presidente di Confindustria Marche
Nord Claudio Schiavoni è intervenuto nel
“Giorno della metalmeccanica” per sottolineare
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Comet Cluster: con le Università FVG analisi di un
settore chiave dell'economia nazionale
L’analisi congiunturale di Federmeccanica presenta un settore ancora in crescita. A livello
regionale COMET Cluster ha siglato un accordo con le Università del Fvg per il costante
monitoraggio di un settore decisivo per occupazione ed export
REDAZIONE PORDENONE

05/06/2018 13:16:01
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persiste nel 2018 con un progresso del +4,4% rispetto allo stesso
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diramata questa mattina su base nazionale. «Come conferma l’analisi i
numeri restano positivi - afferma Barel - e vedono in crescita
l’attività relativa alla fabbricazione dei prodotti in metallo (+7,8%),
macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), altri mezzi di trasporto
(+6,0%) tra i quali navalmeccanica, aerospaziale e locomotive, e
materiale rotabile». L’export segna un +3% con un +7,2% verso
i Paesi UE, con Francia (+6.9%) e Germania (+5,3%) protagoniste
del traino. La crisi dei dazi e il raffreddamento dei rapporti
commerciali verso gli USA ha comportato invece un -2,4% verso i Paesi
extra-UE.
COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' - In questo contesto
COMET Cluster ha realizzato un’approfondita analisi del sistema
metalmeccanico regionale in collaborazione con le Università di
Udine e Trieste che sarà presentata nel corso di un prossimo road show
nei quattro capoluoghi regionali. «Abbiamo coinvolto i poli
universitari regionali - conferma il presidente Barel - confermando la
nostra attenzione a sviluppare un sistema regionale integrato che
leghi mondo della produzione e della formazione. Affiancando a
questo la collaborazione con Federmeccanica, saremo in grado di
avere un costante monitoraggio dell’andamento regionale del settore,
mettendolo a confronto con il dato nazionale».
L'ANALISI - L’analisi 'La metalmeccanica in FVG' realizzata
da Guido Bortoluzzi, Maria Chiarvesio e Raffaella Tabacco evidenzia
che tra le PMI del comparto metalmeccanico regionale c’è molta voglia
di sperimentare e di confrontarsi con il nuovo paradigma dell’industria
4.0. Il 78% delle imprese del campione di 229 PMI, ha dichiarato,
infatti, di aver adottato almeno una delle soluzioni del 4.0. «Un valore
elevato - affermano i ricercatori - che si abbina a un percorso di
adozione peculiare e in parte diverso da quello delle grandi imprese.
Perché basato su una selezione accurata di poche tecnologie, in linea
con le strategie di sviluppo già avviate e con il modello di innovazione
in essere». La ricerca fa emergere un messaggio importante: per un
ulteriore rinnovamento della manifattura in chiave 4.0 servono
proposte non standard, ma in grado di cogliere le esigenze specifiche
delle PMI. Soluzioni su misura per ambiti di applicazione specifici e in
contesti, come quelli della fornitura e della subfornitura, in cui la
nuova 'manifattura digitale' si deve sposare con modelli di business
sedimentati - fatti di competenze produttive e relazionali - che hanno
fatto della metalmeccanica italiana una delle più competitive al mondo.
VERSO LA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - Per Roberto
Siagri, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria
125230

Udine: «La quarta rivoluzione industriale è alle porte e farà sentire
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presto i suoi effetti. Mi auguro che le imprese, sopratutto quello che
oggi vanno bene, accelerino nella trasformazione digitale (che non
aspetta i ritardatari), ed entrino da protagoniste in questa nuova
era». Gianfranco Bisaro, presidente della sezione metalmeccanica
di Unidustria Pordenone vede le PMI come un «elemento
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indispensabile per lo sviluppo delle nostre imprese: sono i propulsori
dell’export, e contribuiscono fattivamente al saldo attivo della
bilancia commerciale e alla salvaguardia dell’occupazione. Oggi
dobbiamo stimolare il mercato interno. Il rinnovamento passa dalla
valorizzazione delle persone, nel tenere aggiornate le competenza,
condividere la responsabilità e i risultati, aprire collaborazioni e
sinergie con tutte le componenti della filiera produttiva, creando un
rapporto diretto con il cliente e con tutti gli attori del territorio».
TUTTE LE NOTIZIE SU:
Economia

Metalmeccanici

Federmeccanica

Pordenone
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Federmeccanica: presentati i dati economici nazionali del
comparto per il 1° trimestre 2018
05 Giugno 2018

Sono stati presentati da Federmeccanica i dati economici nazionali del
comparto per il 1° trimestre 2018. «La metalmeccanica è la spina dorsale
dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana, dove la
manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership – ricorda
Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di Siti-B&T Group e
vicepresidente di Federmeccanica (nella foto) –. Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti». La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si avvertono segnali di
rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare
anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende
sulle consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera.
(riproduzione riservata)

Primo appuntamento del ciclo "Icone" a Bologna
04 Giugno 2018

Martedì 05 Giugno, alle ore 21.15, al Chiostro di San Domenico (Bologna), si
terrà il primo appuntamento del ciclo “Icone. Pensare per immagini”:
“Regole a caso” con Paolo Legrenzi e Guido Tonelli”. Solo un groviglio di
casualità o anche una direzione, un progetto? È la domanda che ci poniamo
tutti guardando agli eventi della nostra vita. Il senso della eterna dialettica
fra ordine e caso lo mette bene in scena Jackson Pollock. Quegli spruzzi di colore sono caduti casualmente
o sono intenzionali e vogliono esprimere qualcosa? Azzardiamo una risposta: come nel quadro Number
1A, la vita si gioca su un terreno di mezzo, nel quale alle nostre intenzioni razionali si sovrappone
continuamente il caos delle innumerevoli possibilità. Ma alla fine il puzzle si compone e ciò che è accaduto
si rivela sempre anche destino.
(riproduzione riservata)

"Il Pesce Pettine", presentazione a Salerno
04 Giugno 2018

Il Pesce Pettine, film della regista Maria Pia Cerulo con Stefania e Amanda Sandrelli presto in
tutte le sale italiane, è diventato un libro. La cineasta campana, già assistente di Lina
Wertmüller, presenterà il suo romanzo d'esordio mercoledì 6 giugno alle ore 17.30 nella Sala
Giunta della Provincia di Salerno (via Roma 104). All'evento, aperto al pubblico,
parteciperanno il Presidente della Provincia Giuseppe Canfora; il Sindaco di Buccino – il
paese della regista – Nicola Parisi; Mario De Iuliis, Presidente Provinciale UNPLI - Unione
Nazionale Pro Loco. Interverranno inoltre i giornalisti Margherita Siani de Il Mattino e Stefano Pignataro de
La Città; la giornalista e editor Antonietta Piscione; Maria Rosaria Pagnani, storica delle donne. Modera
Enzo Landolfi. Durante l'incontro verrà data lettura di alcuni dei passi più significativi del libro (voce
narrante: Teresa Rizzo), il che fornirà a Maria Pia Cerulo l'occasione di affrontare, tra l'altro, l'affascinante
tematica delle differenze tra scrittura per il cinema e scrittura per il romanzo.
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INDUSTRIA: ANDREIS
(ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA
VINCE SFIDE INDUSTRIA 4.0
Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al
28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila
aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e
facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila.
Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l'incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E'
quanto emerge dai dati presentati oggi in Assolombarda dal presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della
metalmeccanica'.<br />L'iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha
presentato l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana, prevede il
coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare
l'andamento del comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive
associazioni.<br />"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di
Federmeccanica e presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante dell'economia italiana.
Basti pensare che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto
contribuisce per l'8% al Pil".<br />

Autore: Adnkronos
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  Live  Firenze: settore metalmeccanico 5 miliardi annui fatturato

Firenze: settore metalmeccanico 5 miliardi annui fatturato
 formazione1

 5 giugno 2018

 Live, Paolo Sorrentino

L’industria

metalmeccanica a Firenze conta oggi 2.200 imprese
con oltre 24.000 addetti (il 28% degli addetti del
manifatturiero), e un fatturato annuo di circa 5 miliardi
di euro, la maggior parte del quale è destinato
all’export.
.

Sono dati resi noti oggi da Paolo Sorrentino, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Firenze,
nell’ambito dell’iniziativa ‘Impegno’ promossa da Federmeccanica nazionale per sottolineare il ruolo delle imprese



Cerca

metalmeccaniche dal punto di vista industriale, sociale e culturale.
“Riteniamo di aver maturato un’esperienza – ha spiegato Sorrentino – che opportunamente condivisa può non solo
migliorare la competitività delle aziende metalmeccaniche, ma può essere anche d’aiuto e supporto all’intera

Categorie

società”.
Per numero di imprese la metalmeccanica nell’area metropolitana di Firenze rappresenta il 18% del totale

Seleziona una categoria

manifatturiero e il 2,2% dell’intera economia; i “prodotti in metallo” contano il numero maggiore (58,7%) di
aziende, seguiti da “macchine e apparecchi meccanici” (17,3%). La Toscana è la quinta regione metalmeccanica
d’Italia, con 20 miliardi di fatturato e 75mila occupati.

Archivi

L'articolo Firenze: settore metalmeccanico 5 miliardi annui fatturato proviene da www.controradio.it.
Seleziona mese
 Confindustria, Federmeccanica, lavoro, toscana.
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Federmeccanica, nel I trimestre rallenta la produzione, -0,4%
Prosegue, nella prima parte dell’anno in corso, la fase espansiva dell’attività produttiva metalmeccanica, anche se si
avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo quanto emerso dalla consueta indagine di
Federmeccanica, nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati, l’attività produttiva metalmeccanica
registra una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del 2017 ma si evidenzia, nel contempo, un progresso dei
volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

Sempre con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso le esportazioni, benché in rallentamento rispetto alle
dinamiche osservate nel 2017, sono cresciute del 3,0% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. Il calo
osservato verso le aree esterne all’Unione europea (-2,4%) è stato compensato da una crescita del 7,2% osservata verso
i 28 paesi dell’area UE.
Un apporto significativo è derivato dalle esportazioni verso la Francia (+6,9%) e la Germania (+5,3%), mentre sono
diminuite, dopo alcuni anni di costante crescita, le quote di fatturato indirizzate verso gli Usa (-6,4%).
"Le indicazioni provenienti dagli imprenditori metalmeccanici nei territori italiani - ha commentato Stefano Franchi,
Direttore Generale di Federmeccanica - evidenziano una "tensione positiva" diffusa. Le nostre imprese danno una spinta
all’economia nazionale e locale facendosi valere nel mondo. Ancora una volta l’export è positivo sebbene non in maniera
omogenea, ci sono infatti segni di rallentamento che arrivano da alcuni Paesi. In prospettiva possono ulteriormente
pesare le situazioni geo politiche internazionali dalla Brexit al Medio Oriente, fino ai dazi imposti dagli Usa ed alla
possibile guerra commerciale che ne può scaturire. Questo ultimo punto in particolare rende necessaria un’azione
coordinata a livello Europeo".
Per quanto concerne il nostro Paese al di là dei fondamentali interventi di politica industriale che devono essere portati
avanti, occorre riconoscere il ruolo delle Imprese anche dal punto di vista sociale. In tanti territori vengono realizzate
iniziative dalle nostre imprese che hanno ricadute positive sulle Comunità. Questa giornata, come quelle che seguiranno,
aiuterà a comprendere l’importanza che hanno le aziende metalmeccaniche sia dal punto di vista Industriale che
culturale".
Quanto all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell’anno è continuato a diminuire l’utilizzo dell’istituto della Cassa
Integrazione Guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica occupazionale moderatamente positiva nelle imprese
metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti (+0,8%). Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire, rafforzandosi,
anche nel corso dei prossimi sei mesi, come si evince dalle previsioni delle imprese partecipanti all’indagine che hanno
anche dichiarato, nel 47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le figure professionali
necessarie all’attività produttiva delle aziende.
"Le politiche educative devono essere un tassello fondamentale della politica industriale - ha concluso Astori- La
mancanza di personale qualificato per rispondere ai bisogni delle imprese rende evidente la necessità di interventi
immediati ed efficaci a partire dal sostegno ai modelli di alternanza scuola lavoro di qualità come il progetto Traineeship di
Federmeccanica".
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"Nonostante il consolidamento della fase espansiva - ha detto Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica - i livelli del
primo trimestre sono sempre inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si realizzavano nel periodo pre-recessivo (1°trimestre
2008). C’è tanto ancora da fare. Noi come al solito faremo la nostra parte con l’impegno che ci ha sempre
contraddistinto. È però necessario un contributo di tutti a partire dalle Istituzioni. Il Governo è chiamato a interventi di
politica industriale che incentivino la crescita e supportino le imprese ad essere competitive su scala internazionale. Oggi
in tutta Italia le aziende metalmeccaniche sono unite nell’affermare la propria centralità per l’economia nazionale e locale.
Un coordinamento che non deve mancare anche a livello istituzionale tra centro e periferia e tra il nostro Paese e l’Europa
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, perché solo insieme potremo riuscire a vincere le difficili sfide che abbiamo
davanti".

E’ finita la pacchia
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Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di prodotti in metallo (+7,8%), quella di macchine e apparecchi meccanici
(+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale
rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla costruzione di autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di computer,
elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
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Industria metalmeccanica: la crescita rallenta, ma tengono le esportazioni
nella Ue
Argomento: Governo, Industria, Lavoro, Metalmeccanici, Occupazione, Scuola, Ue
Autore: Fernando Liuzzi

Siamo nel salone di un albergo romano che si affaccia su piazza Montecitorio, a pochi passi dall’ingresso della Camera
dei Deputati. E’ la location scelta da anni dall’associazione delle imprese metalmeccaniche aderenti a Confindustria per
diffondere, quattro volte l’anno, i risultati della propria indagine trimestrale sulla congiuntura economica, produttiva e
occupazionale nel principale settore dell’industria italiana. Di più: siamo nelle stesse ore in cui Giuseppe Conte,
nominato da pochi giorni all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, sta presentando al Senato il suo nuovo
Governo.
Per una coincidenza simbolica solo in parte voluta dagli organizzatori della conferenza stampa di Federmeccanica, nelle
menti dei cronisti presenti si forma inevitabilmente la domanda: “Cosa si aspettano, cosa temono, cosa desiderano dal
Governo che si sta insediando, gli industriali metalmeccanici?”.
“Noi facciamo la nostra parte con l’impegno che ci ha sempre contraddistinto”, dice ancora Astori. E prosegue: “E’ però
necessario un contributo di tutti, a partire dalle Istituzioni”. In particolare, “il Governo è chiamato a interventi di politica
industriale che incentivino la crescita e supportino le imprese ad essere competitive su scala internazionale”.
Parole prudentemente generiche, si potrebbe dire. Anche se, rispetto al recente passato, Astori ha citato in termini molto
positivi quell’azione di politica industriale, avviata dal Governo uscente, che va sotto il nome di Industria 4.0.
Sui rapporti delle imprese con i Governi torneremo più aventi. Per adesso concentriamoci sul quadro congiunturale
tratteggiato, innanzitutto, da Angelo Megaro, direttore del Cento Studi di Federmeccanica. Tenendo presente che i dati
forniti oggi, quelli della 146° indagine trimestrale, si riferiscono al primo trimestre del corrente anno.
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di Marco
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Vediamo dunque. Nei primi mesi del 2018, “prosegue la fase espansiva dell’attività produttiva” nel settore
metalmeccanico, anche se va detto che “si avvertono segnali di rallentamento” di tale attività. Segnali che, peraltro, sono
“diffusi nell’intera area” dell’Unione Europea.

METALMECCANICI
Federmeccanica, nel I
trimestre rallenta la
produzione, -0,4%

Qualche cifra? Ecco: nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva nell’industria metalmeccanica ha registrato una
flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del 2017. Una leggera flessione congiunturale, dunque. Anche se va detto
che il dato tendenziale resta ancora ampiamente positivo. Il primo trimestre di quest’anno, infatti, registra una crescita dei
volumi produttivi del 4,4% rispetto all’analogo periodo del 2017.
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Tengono abbastanza bene, nel complesso, le nostre esportazioni che, anche se con una velocità più contenuta dei
trimestri scorsi, continuano a crescere, registrando un rotondo +3,0% rispetto al primo trimestre del 2017. Da notare che,
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Tra i settori che hanno dato un più forte contributo a questa crescita tendenziale si segnalano quelli dei Prodotti in
metallo (+7,8%), delle Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e dei cosiddetti Altri mezzi di trasporto, ovvero
l’insieme di navalmeccanica, aerospazio e materiale ferroviario (+ 6,0%). Nonostante le disavventure dell’Ilva, tiene ancora
l’ampio comparto della Metallurgia (+2,5%). Dopo mesi di continua crescita, frena la produzione di Autoveicoli (+0,5%).
Flette nettamente, invece, il comparto composto da Computer, apparecchi radio e tv, elettromedicali e strumenti di
precisione (-1,6%).
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“I nostri numeri sono importanti e dicono che il contributo delle imprese metalmeccaniche allo sviluppo sociale ed
economico è veramente significativo. E’ così nei territori in cui sono insediate e attive le nostre imprese, è così
nell’insieme del nostro Paese ed è così anche se guardiamo al modo in cui l’Italia si proietta nel mondo. Ci aspettiamo
quindi che il nuovo Governo ci ascolti.” Parole di Fabio Astori, imprenditore bresciano e Vice Presidente di
Federmeccanica. Parole che costituiscono il messaggio che la stessa Federmeccanica ha voluto inviare oggi al nascente
Governo formato da Lega e MoVimento 5 Stelle.

ILDIARIODELLAVORO.IT

Data

05-06-2018

Pagina
Foglio

mentre “dopo alcuni anni di costante crescita” sono adesso diminuite “le quote di fatturato indirizzate verso gli Usa
(-6,4%), crescono nettamente quelle verso l’area dell’Unione europea (+7,2%). Qui, in particolare, si segnalano le
crescite relative all’export verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%).
A questi dati su produzione ed esportazioni si accompagnano poi quelli su occupazione e utilizzo degli impianti. Rispetto
ai primi ricordiamo che nel trimestre scorso “è continuato a diminuire l’utilizzo della Cassa integrazione guadagni
(-48,6%), con particolare riferimento – e questo è di per sé un buon segno – al ricorso alla Cassa integrazione
straordinaria, quella più legata alle crisi aziendali. In parallelo, nelle imprese con più di 500 dipendenti è stata registrata
“una dinamica occupazionale moderatamente positiva” (+0,8%).
Quanto all’utilizzo degli impianti, Angelo Megaro ha sottolineato che la media registrata nel primo trimestre 2018 si aggira
attorno al 78%, ovvero a cifre assai vicine a quelle del 2006-2007, l’ultimo periodo precedente alla recessione esplosa nel
2008.
Insomma, anche se col rallentamento citato sopra, siamo di fronte a un assommarsi di dati sostanzialmente positivi.
Tuttavia, la lentezza della crescita registrata negli anni scorsi, adesso ancora più evidente, fa sì che i livelli produttivi del
primo trimestre 2018 siano ancora inferiori di un robusto 22,7% rispetto a “quelli che si realizzavano nel periodo prerecessivo (1° trimestre 2008)”. Lo stesso Megaro ha sottolineato, infatti, che il dato dell’utilizzo degli impianti sopra
ricordato si riferisce, ovviamente, agli impianti sopravvissuti alla recessione. E ciò quando la capacità produttiva installata
persa nelle due fasi di crisi avviatesi, rispettivamente, nel 2008 e nel 2011, è notoriamente pari al 25% di quella esistente
nel periodo precedente alla stessa recessione.
Va invece notato un aspetto messo in evidenza da una domanda che, non per caso, è stata inserita per la prima volta nei
questionari distribuiti da Federmeccanica nel campione di imprese metalmeccaniche su cui viene realizzata parte
dell’indagine trimestrale. Si tratta della domanda relativa a un’eventuale difficoltà incontrata dalle imprese intervistate nel
reperire le figure professionali ricercate in base alle proprie esigenze. Una domanda evidentemente stimolata da
osservazioni precedenti relative al nascere di qualche problematicità in materia di assunzioni.
Ebbene, tali difficoltà sono state registrate da un numero considerevole di imprese: il 47% nella media nazionale, il 51,1%
nel Nord-Est e addirittura il 52,9% nel Nord-Ovest, contro un sorprendente 35,2% di Sud e Isole e un relativamente
rassicurante 26,5% del Centro.
Un cosiddetto mismatch tra domanda e offerta di lavoro che, come ha sottolineato Stefano Franchi, direttore di
Federmeccanica, richiede, per essere affrontato, un’azione culturale a vasto raggio che coinvolga, insieme, il mondo della
scuola e quello delle imprese. A questo proposito, Franchi, dopo aver ricordato la collaborazione avviata col Ministero
dell’Istruzione rispetto allo sviluppo dell’Alternanza scuola-lavoro, ha anche rivendicato l’iniziativa assunta da
Federmeccanica per spingere un numero maggiore di ragazze a iscriversi agli Istituti tecnici industriali. Una via, questa,
volta anche a incrementare i tassi di occupazione femminile.
E qui si torna al Governo. Perché è evidente che quando si parla di collaborazione fra imprese e scuola volta a migliorare
l’efficienza del mercato del lavoro si parla di politica, anche se nel senso più nobile del termine. La domanda è dunque
tornata: cosa si aspetta Federmeccanica da un Governo inedito come quello a guida giallo-verde? “Giudizi dati oggi
sarebbero prematuri”, ha scandito Astori. “Bisogna giudicare dai fatti”, ha chiosato Franchi. Insomma, non resta che
attendere.
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Anche in provincia di Udine, peraltro, l’industria metalmeccanica è il comparto
manifatturiero maggiormente rilevante. Lo è dal punto di vista quantitativo (con
1.923 localizzazioni, ovvero sedi di impresa e filiali, al 31 marzo 2018 rappresenta il
32,4% dell’intero manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il
42,7% delle imprese metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di
Udine) in termini di occupazione (oltre 23 mila addetti che rappresentano il 50,6%
degli addetti manifatturieri provinciali), di valore aggiunto (superiore al dato
regionale pari al 56% del manifatturiero) e di scambi internazionali (il 66,3%
dell’intero export), oltre che per il ruolo strategico che assolve.
“Lo sviluppo industriale e il mantenimento dei livelli di competitività dell'intero
comparto industriale – prosegue Anna Mareschi Danieli - dipendono, dunque, in

Commenta
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“L’industria metalmeccanica è ancora il cuore produttivo dell’Italia, che è la
seconda manifattura in Europa. Eppure, nel nostro Paese permane ancora una
sorta di cultura anti impresa e la metalmeccanica non conta per quanto pesa. Per
questo è importante che l’opinione pubblica, prima ancora dei governanti, sia
consapevole dell’importanza di un settore che contribuisce in modo
determinante alla creazione del valore e, dunque, al nostro benessere collettivo”.
E’ questo il messaggio della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi
Danieli, in occasione de “I giorni della metalmeccanica”, iniziativa nazionale
lanciata da Federmeccanica per diffondere i dati congiunturali di andamento del
settore (vedi nota allegata a questo comunicato) e ribadire la centralità della
questione industriale per la crescita del Paese.



Data

ILFRIULI.IT

Foglio

larga misura dalla capacità del settore metalmeccanico di crescere e rinnovarsi
perseguendo costantemente la politica dell'innovazione e
dell’internazionalizzazione. Ciò vale ancor di più per quei territori, tra cui la nostra
provincia, essenzialmente trasformatori, che giocano il loro sviluppo sulla
capacità di competere ed esportare”.

Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l’indicatore della produzione, infatti, è cresciuto del +2,8% per il
comparto meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno (grafico n. 3).
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Sempre nel primo trimestre di quest’anno, lo sfruttamento degli impianti è stato
in media pari all’84,8% e 85,8% della capacità massima disponibile
rispettivamente per il comparto meccanico e siderurgico, percentuali superiori a
quella raggiunte nel 2017 (82,3% e 81%) e nel 2016 (79,2% e 78,4%).

“Relativamente alle aspettative degli imprenditori metalmeccanici per i restanti
mesi del 2018 – conclude Anna Mareschi Danieli - emerge un generale sentiment
positivo, come si desume anche dalle consistenze del portafoglio ordini. Si tratta
in ogni caso di indicazioni che devono essere verificate rispetto al contesto
politico e economico, sia locale che internazionale, in cui si troveranno ad
operare prossimamente le aziende. A tal proposito, Confindustria continua a
ribadire un concetto semplice e chiaro: l’Italia deve fare della questione
industriale una priorità. Usa e Cina lo stanno facendo. Noi non possiamo
rimanere indietro”.
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L’export è aumentato verso la Germania (+22,3%, toccando i 657 milioni di euro),
e l’Austria (+26,5%) e, tra i paesi extra Ue, verso gli Stati Uniti (+50%), che si
confermano, con oltre 247 milioni di euro, il terzo paese come destinazione per il
comparto metalmeccanico.
La ripresa in atto ha determinato un drastico calo del ricorso all’istituto della
Cassa integrazione guadagni. Nel 2017, le ore autorizzate sono state solo 935
mila, con una contrazione del 77,7% rispetto all’anno precedente (oltre 4 milioni
di ore). Il calo è proseguito anche nel primo quadrimestre 2018, -22,7%.
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“A tali andamenti – puntualizza la presidente degli Industriali friulani - ha
contribuito in misura significativa la dinamica delle esportazioni di prodotti
metalmeccanici che nel 2017 hanno raggiunto i 3.625 milioni di euro con un
incremento del +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni, grazie al
miglioramento della domanda interna, hanno registrato un aumento del 31,4%. Il
saldo dell’interscambio del comparto ha registrato un attivo pari a 1.982 milioni di
euro”.
In dettaglio, sono cresciute le vendite all’estero dei prodotti della metallurgia
(+41%, da 1.118 a 1.577 milioni di euro), di prodotti in metallo (+32%), prodotti
dell’elettronica (+11,4%), autoveicoli (+3,7%) e altri mezzi di trasporto (+69,8%),
mentre sono calate le esportazioni di apparecchiature elettriche (-3,7%) e
macchinari (-18%).
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La metalmeccanica udinese, dopo aver archiviato un 2016 con un calo dei
volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e segnato un andamento
stazionario per quello siderurgico, ha registrato nel 2017, sulla base delle
rilevazioni dell’indagine trimestrale dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, un
incremento, rispetto all’anno precedente, del +3,1% per il comparto meccanico e
del +2,3% per quello siderurgico.
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Governo: Federmeccanica, ci aspettiamo
misure a favore industria
Data :

05/06/2018 @ 13:43

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Governo: Federmeccanica, ci aspettiamo misure a favore industria
"Quello che deve essere messo al centro dell'azione istituzionale a tutti i livelli è l'industria. L'industria genera
occupazione e benessere. Ci aspettiamo un'azione a favore dell'industria, in ogni caso noi valutiamo i fatti".
Lo ha dichiarato il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi.
A chi gli ha chiesto un commento sull'ipotesi di una flat tax ha risposto "siamo ai programmi e preferiamo
valutare i fatti, certo è vero che la componente fiscale è un fardello che il paese sente, altri Paesi hanno
recuperato prima perché le industrie avevano meno pesi sulle spalle, più fardelli si tolgono e più le imprese
prendono il ritmo".
mat/liv

(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2018 07:28 ET (11:28 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
La tua Cronologia
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metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di
vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero
manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono
stati diffusi oggi in occasione de «I giorni della metalmeccanica», iniziativa di
Federmeccanica.

Pag. 132

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

05-06-2018

Data
Pagina
Foglio

In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale
provinciale. Il valore aggiunto è superiore al dato regionale, pari al 56% del
manifatturiero, e rappresenta il 66,3% dell'intero export. Dopo un 2016 con un
calo dei volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e andamento
stazionario per quello siderurgico, il comparto ha registrato nel 2017, sulla base
delle rilevazioni trimestrali dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, un incremento
del +3,1% per il meccanico e del +2,3% per quello siderurgico.
Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l'indicatore della produzione, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Sempre nel primo trimestre lo sfruttamento degli impianti è stato in
media pari all'84,8% e 85,8%, percentuali superiori al 2017 (82,3% e 81%) e
2016 (79,2%
e 78,4%).
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Le esportazioni di prodotti metalmeccanici nel 2017 hanno raggiunto i 3.625
milioni di euro con un +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni hanno
registrato un +31,4%. Il saldo dell'interscambio del comparto ha registrato un
attivo pari a 1.982 milioni di euro.

Nord Est Economia
Se vuoi essere aggiornato sulle notizie più importanti di
NORDEST ECONOMIA iscriviti alla newsletter gratuita e riceverai
nella tua posta il punto della giornata
Anteprima Newsletter

Inserisci la tua email

ISCRIVITI

05 giugno 2018

Tutti i cinema »

Solo città

Solo provincia

STASERA IN TV

20:30 - 00:00

Scegli

Wind Music Awards

oppure trova un film

21:20 - 23:10

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGI E TESI DI LAUREA

Premio letterario ilmioesordio,
iscrizioni aperte

The Call

oppure inserisci un cinema
21:25 - 23:35

Pelé

Delitto imperfetto

Codice abbonamento:

Cerca

Mario Batignani

21:20 - 00:00

Il mistero delle pagine
perdute - National Treasure

NARRATIVA

Guida Tv completa »

Pag. 133

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Scegli la città o la provincia

Seguici su

INFORMAZIONEONLINE.IT(WEB)

Data

Foglio

Informativa

05-06-2018

Pagina

1/3
×

/ CIRCONDARIO / ECONOMIA LOCALE

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
SEZIONI
cookie.

PRESENTATA IN CAM L’INDAGINE CONGIUNTURALE DI FEDERMECCANICA

Le industrie hanno “fame” di tecnici specializzati
La “fame” di personale specializzato (sia in ufficio che in fabbrica) delle imprese metalmeccaniche è
grande, tanto quanto la difficoltà che le stesse aziende incontrano nella ricerca delle figure professionali
per loro indispensabili
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Cercasi meccatronici disperatamente.
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Così, in tre parole, si potrebbe condensare l’appello che il presidente del gruppo
meccanico di Confindustria Alto Milanese Andrea Massari (Mollificio Legnanese Spa),
affiancato da Gian Angelo Mainini (Elettromeccanica Colombo, produzione di
trasformatori elettrici) e da Giorgio Colombo (Icma San Giorgio Spa, fabbricazione
macchine per la plastica-gomma), ha lanciato durante la conferenza stampa di presentazione
dell’indagine congiunturale di Federmeccanica (1° trimestre 2018).
La “fame” di personale specializzato (sia in ufficio che in fabbrica) delle imprese
metalmeccaniche è grande, tanto quanto la difficoltà che le stesse aziende incontrano nella
ricerca delle figure professionali per loro indispensabili (disegnatori, progettisti,
montatori, operatori di macchine utensili, addetti alle vendite, responsabili del controllo di
gestione).
“Dagli anni ’80 sino ad oggi le imprese industriali sono profondamente cambiate, si sono
evolute e sono diventate dei veri e propri ‘atelier’ della meccanica al cui interno la
robotica e l’informatica più avanzate convivono. Pochi lo sanno. Pochi sanno che il nostro
è un grande Paese manifatturiero (secondo, in Europa, solo alla Germania) e che il 50%
dell’export nazionale è garantito proprio dalle industrie meccaniche. La scuola, le famiglie,
la società in generale – ha detto Andrea Massari – se ne devono rendere conto. Soprattutto
pensando al futuro occupazionale dei giovani”.
“Il problema – gli ha fatto eco Gian Angelo Mainini – è che ci sono pochi iscritti agli
Istituti Tecnici e Professionali. L’istruzione tecnica è la via migliore per trovare
un’occupazione”.
“La formazione riveste una funzione strategica – ha aggiunto Giorgio Colombo – e c’è
bisogno di un grosso sforzo collettivo dell’intero sistema scolastico, nei confronti del quale
offriamo tutta la collaborazione possibile, per tenere conto dell’evoluzione in atto
all’interno di tutto il mondo industriale”.
L’education nell’Alto Milanese comprende 6 Istituti Tecnici e 5 Licei, nel 2018 si
diplomeranno 1.722 soggetti (fra questi, 446 periti industriali e 180 ragionieri), le aziende
iscritte a Confindustria Alto Milanese che accolgono studenti in alternanza scuola-lavoro
sono 54 e la stessa CAM ha promosso due corsi di alta formazione con 40 partecipanti per
tecnici calzaturieri e tecnici aziendali specializzati in export.
Il comparto metalmeccanico (che all’interno di Confindustria Alto Milanese significa una
massa critica di 180 imprese, 133 delle quali esportano in tutto il mondo, con 6.623
addetti, un fatturato di 1,7 miliardi di euro e un valore delle esportazioni pari a 800 milioni
di euro) sta attraversando a livello nazionale un buon momento dal punto di vista
economico-occupazionale: è cresciuto il volume d’affari, sono aumentate le esportazioni e
le assunzioni.

125230

“Siamo però – ha ammonito Andrea Massari – ancora sotto di almeno un 22% rispetto ai
livelli produttivi pre Grande Crisi (esplosa negli ultimi mesi del 2008), un’azienda su
quattro ha chiuso e si sono persi 250.000 addetti. Inoltre, il tasso di crescita di questo
inizio 2018 è leggermente inferiore rispetto alla fine del 2017. L’incertezza politica interna
e le turbolenze sui mercati internazionali (rapporti difficili fra Stati Uniti e Russia e fra
Stati Uniti e Cina) rappresentano altrettanti fattori di preoccupazione. Il nostro, in
conclusione, è un cauto ottimismo”.
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“Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire – rileva l’indagine congiunturale di
Federmeccanica -, rafforzandosi, anche nel corso dei prossimi sei mesi, come si evince
dalle previsioni delle imprese partecipanti all’indagine che hanno dichiarato, nel 47% dei
casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le figure professionali
necessarie all’attività produttiva delle aziende”.
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Si è appena insediato il nuovo Governo a trazione leghista e pentastellata, qual è il
sentimento prevalente negli imprenditori? Curiosità? Preoccupazione? Paura?
“Pur rimarcando la nostra neutralità politica – risponde diplomatico Gian Angelo Mainini,
past president di Confindustria Alto Milanese -, ci auguriamo che non si torni indietro
rispetto alle cose positive già fatte, tipo il Piano Industria 4.0, che non si demolisca
l’esistente solo perché l’hanno fatto gli ‘altri’. La competitività dei mercati cresce giorno
dopo giorno. Le aziende si sono adeguate di conseguenza impegnandosi al massimo,
stimolate dai cosiddetti ‘vincoli’ imposti dall’euro. Non voglio nemmeno immaginare dove
saremmo finiti se avessimo praticato le cosiddette ‘svalutazioni competitive’. Se la
produttività in Italia non cresce come dovrebbe è perché l’efficienza del sistema Paese è
scarsa. Bisogna migliorarla a tutti i costi. Questi – ha concluso Mainini – sono i problemi
veri che devono essere affrontati e risolti”.
“Le ‘nuvole’ a livello internazionale potrebbero tramutarsi in temporali o addirittura in
tempeste”, ha sottolineato Andrea Massari.
“Il mio settore di appartenenza ha fatto registrare buone performance, con una crescita del
10%. Bisogna fare di tutto per scongiurare il regime di incertezza – ha commentato Giorgio
Colombo – che determina il blocco degli investimenti. Ci vuole cautela, molta cautela”.
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Dopo il balzo del 2017 a più 4,4% la crescita si assesta. Produzione a più
0,6 per cento nel primo trimestre: spinge la domanda interna (+2,9%).
Migliorano le aspettative delle imprese
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Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel
primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017.
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La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano
un aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%),
piatte le vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari
al +1,1% nel primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la
dinamica degli ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al
balzo nel 2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi

Pupo Bravin Rossella
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geopolitici, le aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono
moderatamente positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel
prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese
(32,1%) aumenterà gli investimenti.
È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.
Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro
nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
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Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4%
extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Per crescere servono profili professionali specializzati
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 giu - Sono oltre
122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del
manifatturiero, con piu' di 1,5 milioni di addetti impiegati.
Di queste, 34mila aziende si trovano in Lombardia per un
totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo
riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi
se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila
lavoratori e l'incidenza sul manifatturiero e' pari al 45%.
Sono alcuni dei dati presentati oggi in Assolombarda dal
presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego
Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della
metalmeccanica'. L'iniziativa e' promossa da Federmeccanica
che oggi a Roma ha presentato l'indagine congiunturale
sull'industria metalmeccanica italiana. 'La meccatronica
rappresenta la colonna portante dell'economia italiana. Basti
pensare che a livello nazionale il comparto con circa 120
miliardi di valore aggiunto contribuisce per l'8% al Pil'. Lo
ha dichiarato Diego Andreis, presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda, vicepresidente Federmeccanica e
presidente Ceemet, sottolineando che e' per questo che 'la
competitivita' del Paese deve passare attraverso azioni di
sistema, a cominciare, per esempio, dalla creazione di
modelli educativi che consentano di vincere le sfide della
rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle
imprese, in cerca di profili tecnici e altamente
specializzati'. Per Andreis, 'va in questa direzione il corso
Its di Tecnico Superiore di tecnologie digitali per
125230

l'Industria, ideato dal Gruppo Meccatronici, nell'ambito del
progetto strategico ItaliaMeccatronica, in collaborazione con
il Gruppo Ict e Servizi alle Imprese di Assolombarda e alcune
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imprese tra le piu' rappresentative'. Il corso,a ha spiegato,
'coniuga competenze Ict a competenze di meccatronica. Una
vera novita' nel panorama dell'offerta formativa. Inoltre
stiamo lavorando al primo Rapporto di Comunita' della
Meccatronica, con l'obiettivo di analizzare ed evidenziare
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l'impatto che le attivita' delle imprese del comparto
generano sul territorio in cui operano'.
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Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al
28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila
aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del

RUBRICHE

manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se
ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l’incidenza sul

GOSSIP

manifatturiero è pari al 45%. E' quanto emerge dai dati presentati oggi in Assolombarda
dal presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della
giornata 'I giorni della metalmeccanica'.
L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato l’indagine
congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il coinvolgimento in
contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare l’andamento del
comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive
associazioni.
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"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di Federmeccanica e
presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante dell’economia italiana. Basti pensare
che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce
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Federmeccanica: -0,4% t/t 1* trim (+4,4% a/a), trend positivo 2018
Continua la fase espansiva dell'attività produttiva metalmeccanica anche se si avvertono segnali di
rallentamento diffusi nell'intera area comunitaria. Nel 1* trimestre 2018, sulla base dei dati destagionalizzati
Istat, la produzione metalmeccanica segna un -0,4% rispetto all'ultimo trimestre 2017 ma, nel contempo, si
evidenzia una crescita del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
È quanto si legge nella 146esima indagine congiunturale trimestrale sull'industria Metalmeccanica condotta da
Federmeccanica. È cresciuta l'attività relativa alla fabbricazione in metallo (+7,8%), quelle di macchine e
apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%) in particolare navalmeccanica,
aereospaziale, locomotiva e materiale rotabile.
Frena l'attività produttiva relativa alla costruzione di autoveicoli (+0,5%) mentre diminuisce la produzione di
computer ed elettronica di precisione (-1,6%). I livelli del primo trimestre 2018 si confermano nel complesso
inferiori del 22,7% rispetto a quelli pre-crisi (1° trimestre 2008).
Le esportazioni rispetto al 1* trimestre 2017 sono cresciute del 3% grazie ad un'importante espansione del
mercato europeo (+7,2%) che mitiga il -2,4% segnato dall'area extra Ue. 33 paesi hanno aumentato le
importazioni dall'Italia (tra cui Francia con +6,9% e Germania con +5,3%) mentre 20 hanno visto una
diminuzione della domanda di prodotti italiani, tra questi gli Usa che segnano un -6,4%, dopo anni di forte
crescita.
Federmeccanica prevede che il trend positivo continui nel corso del 2018. Nonostante ciò preoccupano la
guerra dei dazi, le eventuali sanzioni Usa nei confronti di Russia e Iran, la crescita del prezzo delle materie
prime e del petrolio. Potranno avere un peso importante, secondo Federmeccanica, le misure di politica
economica per la crescita che il nuovo Governo potrà adottare.
Con riferimento all'utilizzo del fattore lavoro nel 1* trimestre, l'uso della cassa integrazione continua il suo trend
di diminuzione con -48,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a cui va aggiunta una timida
crescita dell'occupazione nel settore quantifica in +0,8% rispetto al primo trimestre 2017. Federmeccanica si
aspetta un miglioramento dei livelli occupazionali nel settore, anche se il 47% delle imprese, secondo
l'indagine, hanno difficoltà a trovare le figure professionali necessarie per l'attività produttiva, un dato
particolarmente alto nel nord italia, e più basso nel meridione.
Fabio Astori, vice-presidente di Federmeccanica, commenta: "Tutti hanno una bella impressione della
metalmeccanica italiana, perché stiamo facendo progressi sulla sostenibilità, il rispetto dell'ambiente e
facciamo crescere dal punto di vista professionale i nostri lavoratori. Con etica e impegno le aziende possono
ambire ad essere internazionali. è un percorso difficile che richiede l'aiuto delle istituzioni nazionali, serve
stabilità , ci piacerebbe proseguire con il jobs act e l'industria 4.0. Ci piacerebbe essere ascoltati visto che
siamo una realtà grande che pesa. Sono ottimista per il medio-lungo termine, spero che i problemi geopolitici
vengano risolti con buon senso", conclude.
mat/pev
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Federmeccanica: 47%
imprese non trova
lavoratori da assumere

Vai

05/06/2018 - 13:45

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - Il 47% delle
imprese metalmeccaniche italiane denuncia difficolta' a
reperire lavoratori da assumere. Lo rileva l'indagine
congiunturale di Federmeccanica presentata oggi. Il
problema riguarda tutte le aree del Paese, a partire dal Nord
Ovest (52,9%) e dal Nord Est (51,1%); al Sud la difficolta'
riguarda il 35,2% delle imprese e al Centro il
26,5%. "Le politiche educative devono essere un tassello
fondamentale della politica industriale. La mancanza di
personale qualificato per rispondere ai bisogni delle imprese
rende evidente la necessita' di interventi immediati ed
efficaci a partire dal sostegno ai modelli di alternanza
scuola-lavoro di qualita' come il progetto Traineeship di
Federmeccanica", ha detto il vicepresidente Fabio Astori.
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Continua la fase espansiva per l’industria
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L’indagine congiunturale di Federmeccanica segnala nel primo trimestre dell’anno una
crescita delle esportazioni e dei volumi, pur in presenza di una lieve flessione dell’attività
produttiva. Analogo il quadro per la Lombardia. Per Andreis ( Gruppo Meccatronici
Assolombarda) necessari “Più super tecnici e nuove competenze meccatroniche per vincere
le sfide di industria 4.0”
Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti
impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e
facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila
lavoratori e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%.

DIEGO ANDREIS,PRESIDENTE DEL GRUPPO MECCATRONICI DI ASSOLOMBARDA

«La meccatronica rappresenta la colonna portante dell’economia italiana – ha detto Diego Andreis, Presidente del Gruppo
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Sono alcuni dei dati resi noti dal Presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della
giornata “I giorni della metalmeccanica”. L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato
l’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, (vedi box fondo pagina) prevede il coinvolgimento in
contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare l’andamento del comparto a livello locale e i diversi
progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni.

INDUSTRIAITALIANA.IT

Data

05-06-2018

Pagina
Foglio

3/6

Meccatronici di Assolombarda, Vicepresidente Federmeccanica e Presidente CEEMET -. Basti pensare che a livello nazionale il
comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per l’8% al PIL. Ecco perché la competitività del Paese deve
passare attraverso azioni di sistema, a cominciare, per esempio, dalla creazione di modelli educativi che consentano di vincere
le sfide della rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle imprese, in cerca di profili tecnici e altamente specializzati.
Va in questa direzione il corso ITS di Tecnico Superiore di tecnologie digitali per l’Industria, ideato dal Gruppo Meccatronici,
nell’ambito del progetto strategico ItaliaMeccatronica, in collaborazione con il Gruppo ICT e Servizi alle Imprese di
Assolombarda e alcune imprese tra le più rappresentative. Il corso coniuga competenze ICT a competenze di meccatronica.
Una vera novità nel panorama dell’offerta formativa. Inoltre stiamo lavorando al primo Rapporto di Comunità della
Meccatronica, con l’obiettivo di analizzare ed evidenziare l’impatto che le attività delle imprese del comparto generano sul
territorio in cui operano».

Focus sulla Lombardia
L’industria metalmeccanica nazionale continua ad essere interessata da una fase espansiva. Un quadro che secondo le ultime
elaborazione del Centro Studi di Assolombarda trova conferma anche a livello lombardo, dove la produzione manifatturiera
delle aziende meccatroniche e l’export risultano positivi. Da un punto di vista settoriale, la dinamica tendenziale della
produzione manifatturiera lombarda (I trim 2018 su I trim 2017) risulta positiva nei settori della Meccatronica. A fronte di una
crescita dell’indice complessivo del +3,6%, la meccanica segna un +5,5%, la siderurgia +3,5% e i mezzi di trasporto +2,2%. A
livello aggregato, la produzione manifatturiera in Lombardia apre il 2018 in aumento, segnando un +1,1% tra gennaio e marzo
rispetto al quarto trimestre 2017 (già in sensibile accelerazione, con un +1,9%) e nel complesso del 2017 la crescita lombarda è
stata del +3,7%, quasi tre volte quella del 2016 (+1,3%).
Per quanto riguarda l’export, quello meccatronico lombardo vale più di 64 miliardi di euro (di cui oltre 25 miliardi nell’area di
Milano, Monza e Brianza, Lodi) con un peso del 30% sul totale export del comparto nazionale (215 mld) e del 14,5% sul totale
export italiano (448 mld). Nel 2017 le vendite all’estero delle aziende meccatroniche della Lombardia sono cresciute del
+6,8% (vs +5,8% di quelle cumulate di Milano, Lodi, Monza e Brianza). E anche i singoli comparti hanno registrato tutti una
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crescita: +9,0% i metalli, +6,6% l’elettronica, +6,4% la meccanica, +5,5% l’automotive e +4,5% gli apparecchi elettrici. Non
a caso la Lombardia è la prima regione italiana per export complessivo con oltre 120 miliardi di euro realizzati nel 2017.
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L’ indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana
Nella prima parte dell’anno in corso prosegue la fase espansiva dell’attività produttiva metalmeccanica, anche se si
avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati
destagionalizzati di fonte ISTAT, l’attività produttiva metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al
quarto trimestre del 2017 ma si evidenza, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto
con l’analogo periodo dell’anno precedente. Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%)
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quella di Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di Altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica,
aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla costruzione di Autoveicoli (+0,5%)
e flette la produzione di Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
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I livelli del primo trimestre si confermano nel complesso inferiori del 22,7% rispetto a quelli che si realizzavano nel
periodo pre-recessivo (1°trimestre 2018). Sempre con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso le esportazioni,
benché in rallentamento rispetto alle dinamiche osservate nel 2017, sono cresciute del 3% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Il calo osservato verso le aree esterne all’Unione europea (-2,4%) è stato compensato da
una crescita del 7,2% osservata verso i 28 paesi dell’area UE. Un apporto significativo è derivato dalle esportazioni verso
la Francia (+6,9%) e la Germania (+5,3%), mentre sono diminuite, dopo alcuni anni di costante crescita, le quote di
fatturato indirizzate verso gli Usa (-6,4%). Sulla base delle indicazioni provenienti dalla nostra consueta indagine
congiunturale, la fase espansiva dovrebbe proseguire anche nella parte restante dell’anno. Crescono gli ordini in
portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle imprese sulle consistenze in essere mentre dovrebbe continuare ad
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espandersi la componente estera della domanda rivolta al settore.
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Su tali prospettive incombono però molte incognite: la non auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni degli Usa
verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei prezzi dei prodotti petroliferi mentre,
per quanto concerne il nostro paese, assumeranno rilevante importanza anche gli sviluppi della crisi politica in atto. Con
riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell’anno è continuato a diminuire l’utilizzo dell’istituto
della Cassa Integrazione Guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica occupazionale moderatamente positiva nelle
imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti (+0,8%). Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire,
rafforzandosi, anche nel corso dei prossimi sei mesi, come si evince dalle previsioni delle imprese partecipanti
all’indagine che hanno anche dichiarato, nel 47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le
figure professionali necessarie all’attività produttiva delle aziende.

ASSOLOMBARDA

CENTRO STUDI DI ASSOLOMBARDA

CONFINDUSTRIA

DIEGO ANDREIS

FEDERMECCANICA

GRUPPO MECCATRONICI
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - L'export
della produzione metalmeccanica nel primo trimestre e' salito
del 3% su anno e le prospettive indicano che la fase
espansiva continuera' nella seconda parte dell'anno. Crescono
gli ordini e migliora il giudizio delle imprese. Lo rileva
Federmeccanica nell'indagine congiunturale, segnalando pero'
che su queste prospettive "incombono molte incognite: la non
auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni usa verso
Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e i
prezzi dei prodotti petroliferi".
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di C.F.

LECCO – L’industria metalmeccanica si conferma il punto di forza
dell’economia dei territori di Lecco e Sondrio. Questo quanto emerso
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica
presentata mercoledì pomeriggio presso la sede di Confindustria Lecco-Como.
Presenti il direttore di Confindustria Lecco Sondrio Giulio Sirtori,
il presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio Antonio Bartesaghi, il responsabile
delle relazioni industriali di Confindustria Lecco e Sondrio, Giorgio
Airoldi e l’ingegnere Mauro Medola, del Centro Studi Confindustria.
“Il numero di imprese afferenti ai diversi comparti della metalmeccanica nelle
province di Lecco e Sondrio (oltre 2.400) rappresenta il 54% del totale mentre gli
addetti delle aziende metalmeccaniche raggiungono il 64% (circa 31.500) – ha
illustrato Medola – una prevalenza si registra in Provincia di Lecco dove si
registrano il 61,5% delle imprese e il 70,5% degli addetti, rispetto al 31% delle
imprese registrate a Sondrio e il 38% degli addetti. Questi dati la dicono lunga su
quanto il settore sia trainante per l’economia del nostro territorio”.
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A livello nazionale nel primo trimestre del 2018 l’attività produttiva
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metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del
2017 ma si evidenza, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati pari al
4,4% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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“A livello regionale – ha proseguito Medola – si rileva una crescita tendenziale
moderata della produzione industriale. A Lecco molto bene la siderurgia (+10%) e
la meccanica (+4,8%) con un tasso di occupazione in crescita (+1,4%). Possiamo
complessivamente parlare di un clima di fiducia: un’azienda su quattro (29%) ha

7.
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incrementato la forza lavoro e una su cinque (20%) ha in previsione assunzioni.

9.

Contestualmente nelle aziende metalmeccaniche si rileva una diminuzione della
cassa integrazione (-25%)”.
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La produzione delle aziende metalmeccaniche del territorio
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rappresenta anche un valore in termini di export lecchese e
sondriese. “Nel 2017 l’export totale è stato di oltre 5 miliardi di euro, con una
crescita del 6,3% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni di prodotti
metalmeccanici hanno rappresentato quasi 3,7 miliardi di euro, pari a poco meno
dei tre quarti dell’export manifatturiero e al 72,9% dell’export totale. Nel biennio
2016-2017 le esportazioni metalmeccaniche sono aumentate del 7%, a conferma

Lecco Notizie
36.127 "Mi piace"

dell’eccellenza e della qualità delle nostre produzioni. Per oltre i tre quarti (76,1%)
l’export metalmeccanico dei territori di Lecco e Sondrio è stato assorbito
dall’Europa”.
Le principali tipologie di prodotti in uscita dal nostro territorio e dirette oltre
confine riguardano prodotti in metallo, macchinari e attrezzature, metalli di base.

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Le importazioni 2017 hanno assunto un valore totale di quasi 3,2 miliardi di euro,
mentre l’entità dei prodotti metalmeccanici importati è stata pari a 1,9 miliardi di
euro, rappresentando una quota di circa il 60% del totale.
Per quanto riguarda il contesto lecchese i primi tre mesi del 2018
rivelano, dopo i risultati positivi del 2017, un andamento favorevole per le
imprese lecchesi. In particolare l’industria ha registrato una crescita per gli
indicatori associati a domanda, attività produttiva e fatturato. Attività produttiva
125230

(+4%) e fatturato (7,4%) hanno espresso un aumento più elevato della media
regionale mentre gli ordini hanno registrato un incremento del +4,1%. Nel
dettaglio, la produzione dei comparti della “siderurgia” (+10,6%) e della
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“meccanica” (+4,8%) ha registrato una variazione superiore al dato medio per
l’industria. L’occupazione industriale a Lecco ha mostrato un aumento
congiunturale del +1,4% rispetto alla fine dello scorso anno e una variazione del
+2,4% rispetto a marzo 2017.
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Parole di soddisfazione sono state espresse da Antonio Bartesaghi: “L’Italia
continua ad essere un paese forte, con un’importante vocazione metalmeccanica e
meccatronica che ci porta ad essere il secondo paese europeo in questo settore.
Dobbiamo continuare a stare attenti alle tendenze che permettono di continuare
su questa scia”.

“Viviamo comunque in un momento di forti tensioni, anche internazionali, e,
come abbiamo visto dai dati, a fronte di un nuovo sviluppo i percorsi di crescita
subiscono rallentamenti. Purtroppo si è parlato troppo poco di politiche
economiche – ha proseguito Bartesaghi – ora che il Governo si è finalmente
insediato speriamo ci sia maggiore attenzione, soprattutto a favorire la crescita
del PIL”.
A livello territoriale Bartesaghi ha sottolineato la difficoltà, da parte
delle imprese metalmeccaniche, a trovare personale adatto: “Oggi come
oggi è necessario che le scuole si ammodernino per permettere ai ragazzi di
formarsi e di essere al passo con i tempi. Sul fronte della formazione stiamo
lavorando per avvicinare la scuola al mondo del lavoro, in questo senso i progetti
di alternanza scuola-lavoro sono uno strumento moderno sul quale continuare a
investire”.
Ricordate a questo proposito le diverse iniziative promosse da
Confindustria Lecco-Sondrio sul fronte ‘Education’, quali le giornate di
orientamento, il Career Day e i percorsi di Relazioni Industriali
Particolare attenzione è stata dedicata anche al Contratto Nazionale dei
Metalmeccanici, per fare il punto sulle novità introdotte ormai da oltre un anno e
su alcuni dei principali aspetti in materia di welfare, apprendistato, formazione ed
assistenza sanitaria. Per illustrare nei dettagli il CCNL dei Metalmeccanici,
l’Associazione ha previsto un percorso con diversi momenti di approfondimento.
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Economia: nel lecchese crescono fatturati e occupati. Per il futuro permane la fiducia
Lecco

In concomitanza con la presentazione dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica, giunta alla sua
146ª, anche Confindustria Lecco e Sondrio quest'oggi ha "fatto il punto" su di un settore - quello metalmeccanico, appunto - che
indubbiamente rappresenta un punto di forza per entrambi i territori. Considerando la totalità delle realtà manifatturiere delle due
province, il numero di imprese afferenti ai diversi comparti della meccanica (oltre 2.400) rappresenta infatti il 54% del totale mentre
gli addetti delle aziende metalmeccaniche (circa 31.500) pesano per il 64,3% del totale.
A Lecco il settore metalmeccanico risulta più diffuso (61,5% delle aziende e 70,5% degli addetti manifatturieri) mentre a Sondrio,
dove sono più sviluppati l'alimentare e l'industria del legno-arredo, l'incidenza è pari al 31,5% delle aziende e 38,1% degli addetti.
Nel territorio (Lecco + Sondrio) i comparti della meccanica riguardano principalmente la fabbricazione di prodotti in metallo, la
produzione di macchinari e apparecchiature, la realizzazione di prodotti elettromeccanici, elettrici, elettronici, la metallurgia e le
attività di riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature.

Import/Export
La produzione delle aziende metalmeccaniche del territorio rappresenta anche un valore in termini di export lecchese e sondriese.
Nel 2017 l'export totale è stato di oltre 5 miliardi di euro, con una crescita del 6,3% rispetto all'anno precedente. Le esportazioni di
prodotti metalmeccanici hanno rappresentato quasi 3,7 miliardi di euro, pari a poco meno dei tre quarti dell'export manifatturiero e al
72,9% dell'export totale. Nel biennio 2016-2017 le esportazioni metalmeccaniche sono aumentate del 7%, a conferma
dell'eccellenza e della qualità delle nostre produzioni. Per oltre i tre quarti (76,1%) l'export metalmeccanico dei territori di Lecco e
Sondrio è stato assorbito dall'Europa.
Le principali tipologie di prodotti in uscita dal nostro territorio e dirette oltre confine riguardano prodotti in metallo, macchinari e
attrezzature, metalli di base.
Le importazioni 2017 hanno assunto un valore totale di quasi 3,2 miliardi di euro, mentre l'entità dei prodotti metalmeccanici
importati è stata pari a 1,9 miliardi di euro, rappresentando una quota di circa il 60% del totale.
Andamento congiunturale
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Il contesto lombardo

Pag. 157

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

LECCOONLINE.COM

05-06-2018

Pagina
Foglio

2/2

Il primo trimestre 2018 ha registrato uno scenario regionale di crescita, con incrementi della produzione industriale sia a livello
tendenziale (+3,6% rispetto al trim gennaio-marzo 2017) sia congiunturale (+1,1%). Il fatturato del comparto industriale è cresciuto
(+4,9%) rispetto ai corrispondenti tre mesi del 2017, mostrando al tempo stesso stabilità per la congiuntura con il IV trimestre dello
scorso anno (+0,2%). La domanda risulta in crescita a livello tendenziale sia sul mercato domestico (+4,4%) sia per quanto riguarda
l'export; sul fronte congiunturale si registra invece stabilità in Italia e un lieve incremento (+1,0%) per gli ordini oltre confine.
Il contesto lecchese
I primi tre mesi del 2018 rivelano, dopo i risultati positivi del 2017, un andamento favorevole per le imprese lecchesi. In particolare
l'industria ha registrato una crescita per gli indicatori associati a domanda, attività produttiva e fatturato.
Attività produttiva (+4%) e fatturato (7,4%) hanno espresso un aumento più elevato della media regionale mentre gli ordini hanno
registrato un incremento del +4,1%.
Nel dettaglio, la produzione dei comparti della "siderurgia" (+10,6%) e della "meccanica" (+4,8%) ha registrato una variazione
superiore al dato medio per l'industria.
L'occupazione industriale a Lecco ha mostrato un aumento congiunturale del +1,4% rispetto alla fine dello scorso anno e una
variazione del +2,4% rispetto a marzo 2017.

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario

Il sentiment
Il sentiment per i prossimi mesi, così come i giudizi sull'andamento occupazionale espressi dalle imprese metalmeccaniche iscritte
a Confindustria Lecco e Sondrio risultano positivi ed esprimono fiducia. Secondo i dati dell'ultimo Osservatorio rapido (sul mese di
aprile), oltre un'azienda su quattro (29%) ha incrementato la propria forza lavoro rispetto ai mesi precedenti; inoltre, per una realtà su
cinque sono previste ulteriori assunzioni nei prossimi mesi.
Valutando il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia forme ordinarie che altre tipologie) nei primi 4 mesi dell'anno rispetto al periodo
gennaio-aprile 2017, per le realtà iscritte all'Associazione è riscontrabile una riduzione del numero di dipendenti coinvolti di circa il
7%.
Il numero di aziende coinvolte si è ridotto invece di un terzo (33,3%) rispetto a quanto registrato per i primi quattro mesi del 2017; in
tale scenario, il numero delle imprese metalmeccaniche che utilizzato che ha utilizzato la cassa è diminuito del 25%.

Per visualizzare l'analisi congiunturale clicca QUI
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Industria, Bartesaghi: il Governo continui con la politica economica degli ultimi anni
Lecco

"Dobbiamo augurarci che il nuovo Governo continui a attuare politiche economiche di continuità rispetto agli ultimi
anni. Le aziende, per investire, devono avere la percezione di tranquillità nel medio periodo. L'assenza di garanzie,
riduce la fiducia e rallenta la possibilità di investimento". Rimproverando - pur senza citarla - alla nuova coalizione giallo-verde
di aver parlato, ad oggi, troppo poco di politiche economiche, Antonio Bartesaghi, Presidente della categoria merceologica
"Metalmeccanico" in Confindustria Lecco-Sondrio ha aspettative ben chiare in relazione alle prime mosse del nuovo esecutivo,
chiedendo allo stesso impegno nel sostenere gli investimenti produttivi e nel sostenere la spesa pubblica per le infrastrutture, tasto
particolarmente dolente in un territorio come la nostra provincia, "l'unica nel nord Italia senza un chilometro di rete
autostradale" e "dove i ponti crollano e ci vogliono tempi lunghissimi per la ricostruzione".

Antonio Bartesaghi
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"Produciamo tanta meccanica e ci troviamo spesso appesantiti anche nei costi da una rete infrastrutturale carente" ha
detto l'industriale, partendo dall'analisi dei dati locali e allargando il proprio ragionamento al quadro nazionale e internazionale. "A
fronte di un ritrovato periodo di sviluppo, sappiamo che nel percorso di crescita ci sono momenti di leggero
rallentamento che fanno pensare a una fase di assestamento. Lo sviluppo passa anche da iniziative che devono
costituire la benzina per fare bene" ha affermato, ricordando altresì come "viviamo un momento di tensione a livello
internazionale".
Citati i dazi - "che rappresentano un pericolo" - nonché "il rischio di politiche di guerra commerciale che non farebbero
che peggiorare la situazione" oltre alla questione Brexit e alle problematiche che investono il Medio Oriente e l'Iran. Tutti temi che
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chiaramente mettono in allarme "le aziende che vivono grazie all'export" e che devono dunque essere affrontati "a livello di
Unione Europea, mettendo in campo azioni per stemperare i toni".
Venendo - nel ripercorrere capitolo per capitolo, i capisaldi della 146esima Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica - al tasto "Formazione", Bartesaghi ha tenuto a evidenziare la necessità di "creare sistemi educativi che
educhino al lavoro", ricordando come le aziende lecchesi ancora facciano fatica a trovare profili corrispondenti alle loro necessità
e come il settore della meccanica-meccanotronica negli anni abbia cambiato pelle, sposando la tecnologia. "Stiamo lavorando
bene per creare avvicinamento tra il mondo della scuola e l'industria" ha sostenuto in un altro passaggio del proprio
discorso, evidenziando i percorsi di "alternanza" indicati come uno degli strumenti che si sta rivelando veramente
efficace per mettere in contatto universi prima paralleli. "Anche le scuole tecniche devono evolvere il loro sistema
educativo" ha detto poi in relazione allo stare al passo con le reali necessità delle ditte del territorio. E proprio in riferimento
all'inserimento dei giovani ha altresì sostenuto: "ci auguriamo un mercato del lavoro più flessibile possibile", indicando
appunto nella flessibilità una delle caratteristiche necessarie per abbassare la disoccupazione, così come ha dimostrato l'esperienza
di altri Paesi europei.
Sottolineati anche gli sforzi verso l'industria 4.0, auspicando anche in questo ambito la prosecuzione sulla strada tracciata: "gli
incentivi possono non essere enormi ma, dal mio punto di vista, per essere efficaci devono essere continuativi" ha così dichiarato,
parlando di una sostenibilità nel medio-lungo periodo. "Ci auguriamo che si faccia attenzione a non interrompere tutto per poi
trovarci in una situazione di debolezza strutturale".
Da ultimo qualche accenno anche al concetto di Welfare, con l'attenzione alla cultura e alla sicurezza sul lavoro nonché al nuova
politica legata al contratto nazionale "per cercare di redistribuire una parte della ricchezza generata, possibilmente
abbassando la tassazione".
DI SEGUITO L'ELENCO DELLE INIZIATIVE CONCRETE INTRAPRESE DA CONFINDUSTRIA LECCO NELL'ULTIMO PERIODO:
Education
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Confindustria Lecco e Sondrio, con la Fondazione A. Badoni e in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Aldo
Moro, ha progettato e organizzato la nuova edizione del Progetto di integrazione scuola-lavoro in Alternanza potenziata,
Apprendistato di Primo Livello e Apprendistato Professionalizzante avviata in ottobre.
Ha preso il via con successo nell'annualità formativa 2017-2018, e ha avviato la promozione per la prossima, il Corso ITS in Tecnico
superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici industriali - Sede di Lecco della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica.

Vai all'elenco di tutti i link

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

Promosso per la sua declinazione sul territorio lecchese da Confindustria Lecco e Sondrio - con anche la Fondazione A. Badoni,
l'IIS P.A. Fiocchi e l'IIS A. Badoni di Lecco, l'ITIS E. Mattei di Sondrio e il CFP Aldo Moro di Valmadrera che fanno parte della
Fondazione ITS Lombardia Meccatronica - il Corso ITS ha sede presso l'IIS P.A. Fiocchi.
È stato un successo il Career Day di Confindustria Lecco e Sondrio che si è tenuto a maggio a Lecco. Circa 120 gli studenti, iscritti
agli ultimi anni dell'IIS A. Badoni e dell'IIS P.A. Fiocchi, che hanno incontrato le 45 aziende aderenti.
Molteplici i colloqui conoscitivi sostenuti nel contesto dell'iniziativa, nata per far incontrare le imprese di diversi settori, alla ricerca di
risorse umane con formazione in ambito tecnico-industriale, e i giovani che si apprestano a completare il percorso di studi presso gli
Istituti tecnici e professionali del territorio.
Un'altra novità recente sono le serate di orientamento, che hanno coinvolto famiglie e alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, andando a completare la proposta informativa di Confindustria Lecco e Sondrio.
186 gruppi di alunni delle scuole elementari delle province di Lecco e di Sondrio hanno partecipato alla sesta edizione di Eureka!
Funziona!, il progetto di Federmeccanica, patrocinato dal MIUR, proposto sul territorio da Confindustria Lecco e Sondrio. I giovani
alunni delle classi terze, quarte e quinte hanno partecipato suddivisi in piccoli gruppi di quattro o cinque elementi per realizzare un
giocattolo, con l'unica caratteristica vincolante di essere mobile, utilizzando un kit di pezzi fornito.

Relazioni Industriali
Ha registrato il tutto esaurito, con circa quaranta partecipanti, il (Per)corso di alta formazione sui cambiamenti e il futuro delle
Relazioni Industriali proposto a titolo gratuito alle imprese associate e realizzato in collaborazione con ADAPT.
Il percorso tiene conto delle migliori esperienze contrattuali per offrire a imprenditori e manager il benchmark di riferimento e la
strumentazione tecnica necessaria per la costruzione e la gestione delle relazioni industriali aziendali orientate alla produttività, alla
qualità e alla sostenibilità del lavoro.
Particolare attenzione è stata dedicata anche al Contratto Nazionale dei Metalmeccanici, per fare il punto sulle novità introdotte
ormai da oltre un anno e su alcuni dei principali aspetti in materia di welfare, apprendistato, formazione ed assistenza sanitaria. Per
illustrare nei dettagli il CCNL dei Metalmeccanici, l'Associazione ha previsto un percorso con diversi momenti di approfondimento.

Innovazione e Industria 4.0
Industria 4.0 è una priorità per il nostro territorio e una sfida carica di opportunità per le imprese.
Su questo fronte l'Associazione propone servizi, attività di aggiornamento e percorsi formativi dedicati agli Associati, in modo da
rispondere a più livelli alle esigenze di tutte le aziende.
Un esempio è il Percorso Executive in Manufacturing Management - Industria 4.0, progettato e realizzato in collaborazione con MIP
- Politecnico di Milano Graduate School of Business, che ha ottenuto notevole successo anche con la seconda edizione.
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Già da tempo, per affiancare le aziende nella messa a punto dei piani di welfare attraverso l'utilizzo di flexible benefits, Confindustria
Lecco e Sondrio ha messo a disposizione il Servizio di Welfare Aziendale, che fornisce supporto nelle fasi di contrattazione e sulle
tematiche generali in materia garantito in team dalle aree Fiscale-Tributario e Relazioni Industriali dell'Associazione.
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Riscuotono interesse anche le attività di assessment per misurare la maturità digitale dell'impresa, il supporto per accedere agli
incentivi disponibili e gli incontri personalizzati di orientamento tecnologico.
Confindustria Lecco e Sondrio ha aderito al progetto del Digital Innovation Hub regionale creato da Confindustria Lombardia. Un
progetto dove il sistema Confindustria mette in gioco grandi competenze e la cui nascita è già un primo importante risultato e un
modello nel Paese.
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Federmeccanica. Aziende in difficoltà a
reperire figure professionali

Oggi



Notizie Milano



Avvenire

18:04

le competenze adatte, mentre il ricorso alla cassa integrazione cala del 48,6%

La presentazione dell'Indagine di Federmeccanica
Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 146esima
edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi a partire da oggi, vedrà protagonisti anche i
territori in un evento “corale”, per far conoscere il peso, l’andamento del settore e le
iniziative delle sezioni metalmeccaniche - meccatroniche,...
la provenienza: Avvenire
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Maturità 2018. Ecco i consigli per

Inps. Domanda di

18:04 accompagnamento semplificata
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Industria: Andreis (Assolombarda),
meccatronica vince s de Industria
4.0
5 Giugno 2018

I VIDEO



Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in
Italia, pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati.
Di queste, ben 34mila aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila
addetti (38% del manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano,
Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila
lavoratori e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E' quanto emerge dai
dati presentati oggi in Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di

Giuseppe Conte e il governo
del cambiamento: "Non solo a
parole, anche nei contenuti"

Assolombarda Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della
metalmeccanica'.
L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato
l’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il
coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali di Con ndustria per



illustrare l’andamento del comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti
e avviati dalle rispettive associazioni.
"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di
dell’economia italiana. Basti pensare che a livello nazionale il comparto con
circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per l’8% al Pil".
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Federmeccanica e presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante
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Economia ‐ Industria
metalmeccanica: “Il momento è
buono non sprechiamolo” ‐ ‐ Varese
News
L’Indagine congiunturale di Federmeccanica registra volumi in
aumento a livello nazionale del 4,4%. I gruppi merceologici
Univa: «Alle nostre imprese serve una guida del Paese forte,
europeista e in grado di difendere la propensione all’export
del ...
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Le News più lette

1. Piazza Affari verso un avvio cauto ma

positivo. Spread a 220
05/06/2018

05/06/2018 12:38

*Governo: Conte; rivedere governance Ue, siamo ottimisti

2. FtseMib future: spunti operativi per martedì 5
giugno
05/06/2018

3. Trump litiga con Macron (e il suo ambasciatore
con mezza Germania)
04/06/2018

05/06/2018 12:38

4. Piazza Affari cauta in attesa di Conte, Astaldi su
di giri
05/06/2018

*Governo: Conte, nostro debito e' perfettamente
sostenibile

5. WSJ / Il flirt populista in Italia non durerà a
lungo
04/06/2018

Tutte

Le News piu' commentate
05/06/2018 12:38

1. Dax future: pericolosa una discesa

*Governo: Conte, futuro e' in Ue in quadro di stabilita'

sotto 12.830
29/05/2018

2. Dax future: i prezzi provano una veloce risalita
31/05/2018

3. Dax future: una veloce correzione tecnica
15/05/2018

05/06/2018 12:37

4. Dax future: la struttura tecnica rimane

Governo: Conte; consapevole dei miei limiti, mosso da
spirito servizio
ROMA (MF-DJ)--"Assumo questo compito con umilta' e determinazione, consapevole dei miei
limiti. Non sono mosso da null'altro che da spirito di servizio, sono onorato di difendere gli
interessi dei cittadini di questo meraviglioso Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte
durante il discorso programmatico al Senato per il voto di fiducia al Governo. "L'autorevolezza
del Governo e del Parlamento -ha aggiunto- non possono basarsi solo sui compiti affidati loro
dalla Carta istituzionale ma devono essere conquistati giorno dopo giorno operando con
disciplina e onore e mettendo da parte le convenienze". vs valeria.santoro@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS ))

costruttiva
09/05/2018

5. Dax future: una pericolosa fase correttiva
30/05/2018

Tutte

Le News piu' votate

1. ESCLUSIVO - Savona, contro di me

un paradossale processo alle
intenzioni
29/05/2018

24/05/2018

05/06/2018 12:37

3. Onida: la scelta di Mattarella? Impropria
28/05/2018

*Grifal: accelera ancora su Aim, +11,1%

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
9 maggio
09/05/2018
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5. Vedrete Savona...
31/05/2018

05/06/2018 12:36

*Governo: Conte, ci faremo fautori revisione sanzioni a
Russia

05/06/2018 12:36

Governo: Conte, vogliamo ridurre debito con crescita
ricchezza
ROMA (MF-DJ)--"Vogliamo ridurre il debito con la crescita della ricchezza", non con l'austerity.
Lo ha detto il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo primo discorso
programmatico al Senato per chiedere la fiducia per il Governo. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

05/06/2018 12:36

*Governo: Conte, saremo fautori di apertura verso Russia

05/06/2018 12:35

*Alitalia: Gubitosi, anche a maggio 1* in Europa per
puntualita'

05/06/2018 12:35

*Alitalia: Gubitosi, da 1/1 riportiamo a casa programma
MilleMiglia
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1. FtseMib future: spunti operativi per

martedì 5 giugno
05/06/2018

05/06/2018 13:31

Governo: Conte, ridare slancio ad appalti pubblici

2. Piazza Affari verso un avvio cauto ma positivo.
Spread a 220
05/06/2018

ROMA (MF-DJ)--"Dobbiamo ridare slancio agli appalti pubblici, che possono diventare una leva
fondamentale della politica economica del Paese, garantendo sviluppo sostenibile e aumento
dell'occupazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula al Senato.
pev (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Trump litiga con Macron (e il suo ambasciatore
con mezza Germania)
04/06/2018

4. WSJ / Il flirt populista in Italia non durerà a
lungo
04/06/2018

5. Piazza Affari cauta in attesa di Conte, Astaldi su
05/06/2018 13:30

di giri
05/06/2018

*BOND: spread Btp/Bund in netto allargamento a 225,622
punti base

Tutte

Le News piu' commentate
1. Dax future: pericolosa una discesa

sotto 12.830
29/05/2018

05/06/2018 13:29

2. Dax future: i prezzi provano una veloce risalita
31/05/2018

15/05/2018

4. Dax future: la struttura tecnica rimane
costruttiva
09/05/2018

5. Dax future: una pericolosa fase correttiva
30/05/2018

Tutte

Le News piu' votate

1. ESCLUSIVO - Savona, contro di me

un paradossale processo alle
intenzioni
29/05/2018

2. Signor Presidente, troppe menzogne in giro
contro il professor Savona
24/05/2018

3. Onida: la scelta di Mattarella? Impropria
28/05/2018

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
05/06/2018 13:28

9 maggio
09/05/2018
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MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib scambia in lieve rialzo e segna un +0,3% a 22.076 punti, con gli
investitori che restano focalizzati sul nuovo Governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte nel suo discorso al Senato per la fiducia ha dichiarato tra le altre cose che "il nostro
debito e' pienamente sostenibile anche se va perseguita una sua riduzione, ma in una
prospettiva di crescita economica". Conte ha poi aggiunto che "L'Europa e' la nostra casa". Sul
fronte dei dati macroeconomici l'indice Pmi composito dell'Eurozona definitivo di maggio,
elaborato da Markit, si e' attestato a 54,1 punti, sui minimi dal novembre del 2016, in calo
rispetto ai 55,1 di aprile e in linea al consenso e al preliminare. JPMorgan vede un certo rischio
di ribasso sul dato del secondo trimestre del 2018 anche se specifica che al momento e'
ancora presto per giungere a forti conclusioni. A piazza Affari bene Stm
(+4,09%),
Recordati
(+4,06%) e Saipem
(+1,97%) grazie alla vittoria della nuova commessa in
Medio Oriente. Tra i bancari Bper
+1,96%, Banco Bpm
+1,65%, Ubi B
. +0,85%,
Mediobanca
+0,71%, Unicredit
+0,04% e Intesa Sanpaolo
-0,48%. Sul resto del
listino si segnala Saras (+0,41% a 1,965 euro). Dal sito della societa' emerge che il margine di
raffinazione medio nell'area del Mediterraneo nella scorsa settimana e' salito a 3,1 usd/barile
rispetto a 2,2 usd dei sette giorni precedenti. Sull'Aim Italia si evidenziano i progressi di Grifal
(+11,11%). sda (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Dax future: una veloce correzione tecnica
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Governo: Federmeccanica, ci aspettiamo misure a favore
industria

2/2

5. Se parlerà non vi aspettate una abiura da Paolo
Savona: non ha niente da abiurare
27/05/2018

ROMA (MF-DJ)--"Quello che deve essere messo al centro dell'azione istituzionale a tutti i livelli
e' l'industria. L'industria genera occupazione e benessere. Ci aspettiamo un'azione a favore
dell'industria, in ogni caso noi valutiamo i fatti". Lo ha dichiarato il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi. A chi gli ha chiesto un commento sull'ipotesi di una flat tax
ha risposto "siamo ai programmi e preferiamo valutare i fatti, certo e' vero che la componente
fiscale e' un fardello che il paese sente, altri Paesi hanno recuperato prima perche' le industrie
avevano meno pesi sulle spalle, piu' fardelli si tolgono e piu' le imprese prendono il ritmo".
mat/liv (fine) MF-DJ NEWS ))

05/06/2018 13:28

*Sky: Zappia, su diritti tv percorso non semplice

05/06/2018 13:24

*Governo: Conte; popolo si e' espresso, voto sara' parte
storia Paese

05/06/2018 13:23

Governo: Conte, recupereremo dialogo con sindacati
ROMA (MF-DJ)--"Questo Governo si propone di recuperare in forme nuove e piu' efficaci il
dialogo sociale con le varie associazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese". Lo ha
detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso programmatico al
Senato. "Dovremmo ridefinire, sulla base dei criteri oggettivi, il principio di rappresentativita', in
piena trasparenza. Per questa via otterremo che tutti siano invitati, ciascuno in base alle
proprie sensibilita' e competenze, a ridare un nuovo slancio alle proprie iniziative, nella
consapevolezza che il loro impegno e le loro proposte, se ispirate all'interesse generale del
Paese e delle varie comunita' anche locali, saranno apprezzate e tenute in considerazione", ha
concluso. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

05/06/2018 13:21

125230

*Governo: Conte, rispettero' tutte opinioni dissenzienti

05/06/2018 13:19
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INDUSTRIA: ANDREIS
(ASSOLOMBARDA), MECCATRONICA
VINCE SFIDE INDUSTRIA 4.0
Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al
28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila
aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e
facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila.
Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l'incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E'
quanto emerge dai dati presentati oggi in Assolombarda dal presidente del Gruppo
Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della
metalmeccanica'.<br />L'iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha
presentato l'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana, prevede il
coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare
l'andamento del comparto a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive
associazioni.<br />"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di
Federmeccanica e presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante dell'economia italiana.
Basti pensare che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto
contribuisce per l'8% al Pil".<br />

MILANO
05 Giugno 2018

I giovani imprenditori
puntano sulla formazione
Si è concluso il terzo
appuntamento con la
prof. Puricelli
MILANO
05 Giugno 2018

«Connessioni 2018.
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per tutti”

5 Giu 2018

Scegli Tu!

Costo prezzi

Italia Modena

Lavoro Modena

Codice abbonamento:
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“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana,
dove la manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership”, ricorda Fabio Tarozzi,
presidente e amministratore delegato di Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non
tornare indietro, ma anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli
dei nostri principali concorrenti”.
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Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che viene presentata
oggi su tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si
avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase
dovrebbe continuare anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio
espresso dalle aziende sulle consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la
componente estera.
Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4% rispetto al
4° trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque, rapportati al periodo prerecessivo (1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), Altri
mezzi di trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale
rotabile; invece risulta in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di
precisione (-1,6%).
Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione (-48,6%).
Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo trimestre dell’anno
scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in
particolare, aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono,
dopo alcuni anni di costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non auspicabile guerra dei
dazi, le eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in
particolare, dei prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di Prometeia analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area
vasta (Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia.

Ultime da Saporosare...
Cibus OFF, le eccellenze creative a portata
di piazza

È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil
dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima regione italiana per
crescita nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia
italiana, davanti a Lombardia e Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e dall’accelerazione
delle esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e +3,2% 2018) e da un
deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione,
mentre si conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1 milione 600 mila
lavoratori”, prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia e in Europa siamo secondi solo
alla Germania. L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8%
al Pil nazionale, e rappresenta il 50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un
attivo dell’interscambio pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua
crescita deve essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Continuare
sulla strada delle riforme è indispensabile, così come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0”.

Segui @sassuolo2000

1.719 follower

E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e sinergie tra
centro e periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni
nazionali e locali devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi, in
tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che
consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del lavoro
flessibile (in entrata e in uscita) e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un
sostanziale abbattimento del costo del lavoro”.

I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei
processi di integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali. “Solo un esempio”, ricorda Tarozzi.
“Da quest’anno Confindustria Emilia ha esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara,
Modena) ‘Eureka funziona!’, il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle
materie STEM lanciato da Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.

125230

“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale
ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile non solo creare un virtuoso
collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto
per effetto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale”.

Codice abbonamento:

“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”, conclude il
vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi strumenti di welfare che
consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più
diverse esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più
sicurezze ai lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla
formazione. È un importante investimento sulle persone: per i lavoratori che, grazie all’acquisizione di
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competenze e conoscenze, potranno crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le
imprese, che con risorse umane qualificate, potranno essere più competitive”.
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In provincia di Udine l'industria metalmeccanica è il comparto
manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di vista quantitativo,
con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero manifatturiero
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metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di
vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero
manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono
stati diffusi oggi in occasione de «I giorni della metalmeccanica», iniziativa di
Federmeccanica.
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Cresce la meccanica a Udine, oltre
23 mila addetti
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In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale
provinciale. Il valore aggiunto è superiore al dato regionale, pari al 56% del
manifatturiero, e rappresenta il 66,3% dell'intero export. Dopo un 2016 con un
calo dei volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e andamento
stazionario per quello siderurgico, il comparto ha registrato nel 2017, sulla base
delle rilevazioni trimestrali dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, un incremento
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del +3,1% per il meccanico e del +2,3% per quello siderurgico.
Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l'indicatore della produzione, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Sempre nel primo trimestre lo sfruttamento degli impianti è stato in
media pari all'84,8% e 85,8%, percentuali superiori al 2017 (82,3% e 81%) e
2016 (79,2%
e 78,4%).
Le esportazioni di prodotti metalmeccanici nel 2017 hanno raggiunto i 3.625
milioni di euro con un +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni hanno
registrato un +31,4%. Il saldo dell'interscambio del comparto ha registrato un
attivo pari a 1.982 milioni di euro.
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Dopo il balzo del 2017 a più 4,4% la crescita si assesta. Produzione a più
0,6 per cento nel primo trimestre: spinge la domanda interna (+2,9%).
Migliorano le aspettative delle imprese
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Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel
primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017.
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La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano
un aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%),
piatte le vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari
al +1,1% nel primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la
dinamica degli ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al
balzo nel 2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi
geopolitici, le aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono
moderatamente positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel
prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese
(32,1%) aumenterà gli investimenti.
È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
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metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.
Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro
nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4%
extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Industria: Andreis (Assolombarda), meccatronica
vince sfide Industria 4.0


ECONOMIA

05/06/2018 18:25

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le
imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del
manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti
impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si trovano
in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38%
del manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano,
Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega
135mila lavoratori e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E'
quanto emerge dai dati presentati oggi in Assolombarda dal
presidente del Gruppo Meccatronici di Assolombarda Diego Andreis,
in occasione della giornata 'I giorni della metalmeccanica'. L’iniziativa,
promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato
l’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana,
prevede il coinvolgimento in contemporanea di tutte le territoriali di
Confindustria per illustrare l’andamento del comparto a livello locale e
i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni. "La
meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di
Federmeccanica e presidente Ceemet- rappresenta la colonna
portante dell’economia italiana. Basti pensare che a livello nazionale il
comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per
l’8% al Pil".
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La domanda interna traina la meccanica:
produzione primo trimestre a + 0,6%
Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del manifatturiero
di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico
Redazione

05 giugno 2018 17:53

I più letti di oggi
Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel

1

Niente pagamenti con carta,
siamo italiani: record europeo di
Pos, ma ultimo posto come
“strisciate”

2

La domanda interna traina la
meccanica: produzione primo
trimestre a + 0,6%

primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017. La spinta viene dalla domanda
interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano un aumento tendenziale del
+1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%), piatte le vendite in Europa
(+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari al +1,1% nel primo
trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la dinamica degli ordinativi
su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al balzo nel 2017 (+8,8%).
Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi geopolitici, le aspettative e la
propensione delle imprese ad investire sono moderatamente positive. Il 42,6%
prevede un aumento della produzione nel prossimo semestre, il 45,5% ordini
esteri in salita. Un terzo delle imprese (32,1%) aumenterà gli investimenti.

L'indagine
È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti. Tra Treviso e
125230

Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.914
imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600 addetti (40,2% del
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totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro nel 2017, pari al
40,4% del totale regionale. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in
Italia, con una proiezione internazionale che nel 2017 si è tradotta in un
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aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4% extra-Ue). E un’area del nuovo
“triangolo industriale” italiano, impegnata nella trasformazione 4.0, in cui le
politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio, potranno misurarsi con la
vita reale delle imprese.

L'iniziativa
«L’iniziativa con Federmeccanica è un evento corale per far conoscere il
‘cuore’ dell’industria italiana e dei nostri territori, che mi auguro sarà al centro
della politica del nuovo Governo per il lavoro e la crescita - dichiara Mario
Ravagnan, Presidente della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Padova -.
In un contesto in cui ha pesato l’instabilità politica e oggi rischi geopolitici e
dazi, l’attenzione dovrà essere massima in Italia e in Europa per scongiurare
una guerra commerciale, recuperare produttività attraverso la contrattazione
in azienda e dare supporto e fiducia agli operatori. A Padova e Treviso
l’iniziativa è alla vigilia dell’integrazione tra le nostre Associazioni, che darà
ancor più voce e forza alla nostra eccellenza metalmeccanica». «Nella grande
Associazione che andremo a costituire con l’Assemblea del 15 giugno - dichiara
Antonella Candiotto, Presidente del Gruppo Metalmeccanico di Unindustria
Treviso - batte già un ‘cuore’ metalmeccanico, ricco di specializzazioni,
competenze e fortemente proiettato all’innovazione in tutti gli ambiti. Un
protagonista della storia industriale di questo territorio fortemente proiettato
al mondo e alle nuove frontiere aperte dalla digitalizzazione. Un asset che
parte dal capitale umano, che tanto nel contratto nazionale quanto in quelli
aziendali è al centro di modelli avanzati di welfare, formazione continua,
investimenti in sicurezza, nuova organizzazione dei tempi di lavoro».
Argomenti:

industria

metalmeccanica
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per tutti”
5 Giu 2018 » Bologna - Economia - Modena - Regione
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“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana, dove la
manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership”, ricorda Fabio Tarozzi, presidente e
amministratore delegato di Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti”.
Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che viene presentata oggi su
tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si avvertono
segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare
anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende sulle
consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera.
Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4% rispetto al 4°
trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque, rapportati al periodo pre-recessivo
(1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), Altri mezzi di
trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile; invece risulta
in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione (-48,6%).
Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo trimestre dell’anno
scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in particolare,
aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni di
costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non auspicabile guerra dei dazi, le
eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei
prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di Prometeia analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area vasta
(Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia.
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È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil
dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima regione italiana per crescita
nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti
a Lombardia e Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e dall’accelerazione delle
esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e +3,2% 2018) e da un
deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si
conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1 milione 600 mila lavoratori”,
prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia e in Europa siamo secondi solo alla Germania.
L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e
rappresenta il 50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo dell’interscambio
pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è
indispensabile, così come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0”.
E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e sinergie tra centro e
periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e
locali devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e
innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che consentano di rispondere
ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita)
e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un sostanziale abbattimento del costo
del lavoro”.
I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei processi di
integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali. “Solo un esempio”, ricorda Tarozzi. “Da quest’anno
Confindustria Emilia ha esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) ‘Eureka funziona!’,
il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle materie STEM lanciato da
Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.
“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale
ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile non solo creare un virtuoso
collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto per
effetto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale”.
“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”, conclude il
vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi strumenti di welfare che
consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse
esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più sicurezze ai
lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla formazione. È un importante
investimento sulle persone: per i lavoratori che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno
crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse umane qualificate,
potranno essere più competitive”.
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martedì, giugno 5, 2018
Ultimo: Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della metalmeccanica deve essere priorità per tutti”
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica):
“Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per
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“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per
quella emiliana, dove la manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di
leadership”, ricorda Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di Siti-B&T Group
e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non tornare indietro, ma anzi espandersi, è
necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti”.

Dalle Aziende

ITALCER GROUP AL
FUORISALONE DI
MILANO
 21/04/2018

Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che
125230

viene presentata oggi su tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è
ancora in fase espansiva, anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera
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area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare anche nel resto
dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende
sulle consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente
estera.
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Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un
-0,4% rispetto al 4° trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque,
rapportati al periodo pre-recessivo (1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si
confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici

Quarto Elemento in TV
7 Gold (canale 13)
Sabato ore 13.00

(+4,4%), Altri mezzi di trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e

Di.Tv (canale 90)

locomotive e materiale rotabile; invece risulta in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione

Lunedi ore 20

Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).

Venerdì ore 21.50

Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione

TvQui (canale 19)

(-48,6%).

Domenica ore 09.00 – 15.30

Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo
trimestre dell’anno scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da
un +7,2% verso l’area Ue: in particolare, aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e
Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni di costante crescita, quelle
verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non
auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita
dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di
Prometeia analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo,
che rispecchiano di fatto anche l’area vasta (Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva
Confindustria Emilia.
È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della
crescita del Pil dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel
2019. Una tendenza superiore all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è
confermata la prima regione italiana per crescita nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel
2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti a Lombardia e
Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e
dall’accelerazione delle esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e
+3,2% 2018) e da un deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6%
2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017
e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1
milione 600 mila lavoratori”, prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia
e in Europa siamo secondi solo alla Germania. L’industria metalmeccanica, con circa 120
miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e rappresenta il 50% delle
esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo dell’interscambio pari
ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve
essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale.
Continuare sulla strada delle riforme è indispensabile, così come stimolare la creazione di

125230

un ecosistema 4.0”.

E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e
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sinergie tra centro e periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e
del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e locali devono operare in maniera coordinata
per sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e innovazione e gli
investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che consentano di
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rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del
lavoro flessibile (in entrata e in uscita) e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le
politiche attive) con anche un sostanziale abbattimento del costo del lavoro”.

I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte
integrante dei processi di integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali.
“Solo un esempio”, ricorda Tarozzi. “Da quest’anno Confindustria Emilia ha esteso a tutte e
tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) ‘Eureka funziona!’, il progetto
sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle materie STEM lanciato
da Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.

“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche
un fondamentale ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile
non solo creare un virtuoso collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le
aziende e il territorio, generando valore aggiunto per effetto del rilevante impatto sociale e
della ricaduta sull’economia reale locale”.

“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”,
conclude il vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed
innovativi strumenti di welfare che consentono di soddisfare i bisogni delle persone con
costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria gratuita per i dipendenti con
MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse esigenze
dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più
sicurezze ai lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto
soggettivo alla formazione. È un importante investimento sulle persone: per i lavoratori
che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno crescere
professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse umane
qualificate, potranno essere più competitive”.

← Enac, trasporto aereo in crescita. Il sorpasso delle low cost – Il Sole 24 Ore
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“I dati della 146esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica confermano quella vivacità economica che contraddistingue anche il
comparto lucano. Settore che, com’è noto, vanta una produzione di estrema rilevanza non
solo per l’economia locale, ma anche per quella nazionale. Prosegue, quindi l’attività
espansiva, anche se con un lieve flessione rispetto all’ultimo periodo dell’anno
precedente. Il che conferma la necessità di continuare a sostenere sforzi di una “fabbrica
sempre più intelligente”, in grado di vincere la sfida la competitività internazionale.”
Così il presidente della Sezione Industrie Meccaniche, elettriche ed elettroniche di
Confindustria Basilicata, Antonio Braia ha commentato i dati diffusi in mattinata da

SCARICA L’APP

Federmeccanica, nel corso della presentazione dell’indagine congiunturale. Dalla quale
emerge che nel primo trimestre del 2018 (fonte Istat) l’attività produttiva metalmeccanica
registra una flessione del’0,4 per cento rispetto al quarto trimestre del 2017, ma si
evidenzia,nel contempo, un progresso dei volumi pari al 4,4 per cento, nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente.
Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%), quella di
Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in
particolare navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l’attività
produttiva relativa alla costruzione di Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di
Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
Federmeccanica, per la prima volta, ha aperto l’iniziativa anche ai territori, che hanno
organizzato in eventi in concomitanza, attraverso un’iniziativa corale, ripetuta
trimestralmente, per far conoscere e sensibilizzare al ruolo che il comparto riveste,
all’interno dei sistemi produttivi regionali e nazionale.
Anche la Basilicata ha aderito, tenendo il Consiglio direttivo di Sezione in concomitanza
con la conferenza stampa nazionale. “Occorre portare avanti – ha aggiunto il presidente
Braia nel corso dei lavori – interventi di politica industriale, come il Piano Industria 4.0,
che si sono rilevati realmente utili per far ripartire le nostre imprese, sempre più
innovative e ancorate a modelli di sviluppo sostenibile. Fabbriche che possono essere

SMS & WHATSAPP

considerate un vero e proprio fiore all’occhiello e che devono trovare un ulteriore punto di
forza nel fare sistema”. Scopo che si prefigge uno strumento come il Cluster lucano
dell’Automotive, di cui Braia è presidente, e che sta lavorando proprio nella direzione di

340 10 60 934

“Al contempo – ha concluso – bisogna riconoscere il ruolo sociale che queste ultime

SEGUICI SUI SOCIAL
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creare maggiori sinergie tra le realtà imprenditoriali.

realizzano con ricadute positive sulla comunità, come nel caso di progetti quali
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“Traineeship e Eureka Funziona”, promossi da Federmeccanica e che hanno entrambi lo
scopo di avvicinare mondo della scuola, a quello delle imprese, con l’obiettivo più
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generale di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro”.
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Fabio Tarozzi (Federmeccanica): “Stimolare la crescita della
metalmeccanica deve essere priorità per tutti”
5 Giu 2018

Scegli Tu!

Anno estero

Industria 4

Lavoro metalli

“La metalmeccanica è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora più vero per quella emiliana, dove la
manifattura metalmeccanica si è conquistata un ruolo di leadership”, ricorda Fabio Tarozzi, presidente e
amministratore delegato di Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica. “Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli dei nostri principali
concorrenti”.

125230

Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il 1° trimestre 2018, che viene presentata oggi su
tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora in fase espansiva, anche se si avvertono
segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare
anche nel resto dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende sulle
consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la componente estera.
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Produzione. Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4% rispetto al 4°
trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al 1° trimestre 2017. Comunque, rapportati al periodo pre-recessivo
(1°trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018 si confermano ancora a -22,7%.
Settori. Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici (+4,4%), Altri mezzi di
trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile; invece risulta
in frenata Autoveicoli (+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
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Lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione (-48,6%).
Export. C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo trimestre dell’anno
scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in particolare,
aumentano le esportazioni verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni di
costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
“Su tali prospettive incombono però molte incognite”, commenta Tarozzi. “La non auspicabile guerra dei dazi, le
eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei
prezzi dei prodotti petroliferi”.
Passando alla nostra regione, i dati economici complessivi più recenti (scenari di Prometeia analizzati da
Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area vasta
(Bologna, Ferrara, Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia.
È previsto un consolidamento a breve e un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil
dell’Emilia-Romagna: +1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima regione italiana per crescita
nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti
a Lombardia e Veneto, con un ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018) e dall’accelerazione delle
esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e +3,2% 2018) e da un
deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e +1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si
conferma la crescita per i servizi (+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
“Nel Paese ci sono più di 100 mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1 milione 600 mila lavoratori”,
prosegue Tarozzi. “Il nostro settore è il più importante in Italia e in Europa siamo secondi solo alla Germania.
L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e
rappresenta il 50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo dell’interscambio
pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è
indispensabile, così come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0”.

E Tarozzi aggiunge: “La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate e sinergie tra centro e
periferia e la convergenza di politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e
locali devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e
innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare sistemi educativi che consentano di rispondere
ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani; per avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita)
e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un sostanziale abbattimento del costo
del lavoro”.

I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei processi di
integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali. “Solo un esempio”, ricorda Tarozzi. “Da quest’anno
Confindustria Emilia ha esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) ‘Eureka funziona!’,
il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio delle materie STEM lanciato da
Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900 bambini”.
Segui @sassuolo2000

1.719 follower

“Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale
ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è possibile non solo creare un virtuoso
collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto per
effetto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale”.

“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro”, conclude il
vicepresidente di Federmeccanica, “dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi strumenti di welfare che
consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse
esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni, dà più sicurezze ai
lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla formazione. È un importante
investimento sulle persone: per i lavoratori che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno
crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse umane qualificate,
potranno essere più competitive”.
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Confindustria, Braia: fare sistema per stimolare la crescita

05/06/2018 / Tutte le News

17:00 Fondo unico autonomie locali, Lacorazza:

norma sbagliata?
17:00 Fondo Unico Autonomie Locali, Lacorazza:

05/06/2018 16:36

norma sbagliata?

BAS

16:49 Piano triennale Arpab, via libera dal Consiglio

regionale
I dati della 146esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica
confermano quella vivacità economica che contraddistingue anche il comparto lucano. Settore
che, com’è noto, vanta una produzione di estrema rilevanza non solo per l’economia locale, ma

16:43 LUCART AVIGLIANO: ELEZIONI RSU, BUON

RISULTATO UILCOM
16:40 Tango, memoria e identità a Gocce d’Autore

anche per quella nazionale. Prosegue, quindi l’attività espansiva, anche se con un lieve
flessione rispetto all’ultimo periodo dell’anno precedente. Il che conferma la necessità di
continuare a sostenere sforzi di una “fabbrica sempre più intelligente”, in grado di vincere la

16:36 Confindustria, Braia: fare sistema per

stimolare la crescita
16:33 Emergenza acqua Metapontino, approvata

sfida la competitività internazionale.”
Così il presidente della Sezione Industrie Meccaniche, elettriche ed elettroniche di
Confindustria Basilicata, Antonio Braia ha commentato i dati diffusi in mattinata da
Federmeccanica, nel corso della presentazione dell’indagine congiunturale. Dalla quale emerge
che nel primo trimestre del 2018 (fonte Istat) l’attività produttiva metalmeccanica registra una

una risoluzione
16:31 Fca,Uliano (Fim Cisl): novità per Melfi da

piano industriale
16:26 Circolo Spaventa Filippi: presentazione libro

"Un Paese, un Santo”

flessione del’0,4 per cento rispetto al quarto trimestre del 2017, ma si evidenzia,nel contempo,

16:22 Lorusso (confindustria): fondamentale

un progresso dei volumi pari al 4,4 per cento, nel confronto con l’analogo periodo dell’anno

partenariato economico

precedente.
Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%), quella di Macchine e
apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare
navalmeccanica, aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l’attività produttiva
relativa alla costruzione di Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di Computer, elettronica
e strumenti di precisione (-1,6%).
Federmeccanica, per la prima volta, ha aperto l’iniziativa anche ai territori, che hanno
organizzato in eventi in concomitanza, attraverso un’iniziativa corale, ripetuta
trimestralmente, per far conoscere e sensibilizzare al ruolo che il comparto riveste, all’interno
dei sistemi produttivi regionali e nazionale.
Anche la Basilicata ha aderito, tenendo il Consiglio direttivo di Sezione in concomitanza con la
conferenza stampa nazionale. “Occorre portare avanti – ha aggiunto il presidente Braia nel
corso dei lavori - interventi di politica industriale, come il Piano Industria 4.0, che si sono
rilevati realmente utili per far ripartire le nostre imprese, sempre più innovative e ancorate a
modelli di sviluppo sostenibile. Fabbriche che possono essere considerate un vero e proprio
fiore all’occhiello e che devono trovare un ulteriore punto di forza nel fare sistema”. Scopo che
si prefigge uno strumento come il Cluster lucano dell’Automotive, di cui Braia è presidente, e
che sta lavorando proprio nella direzione di creare maggiori sinergie tra le realtà
imprenditoriali.
“Al contempo – ha concluso - bisogna riconoscere il ruolo sociale che queste ultime realizzano
con ricadute positive sulla comunità, come nel caso di progetti quali “Traineeship e Eureka
Funziona”, promossi da Federmeccanica e che hanno entrambi lo scopo di avvicinare mondo
della scuola, a quello delle imprese, con l’obiettivo più generale di ridurre il disallineamento tra
domanda e offerta di lavoro”.
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Bozen – Die metallverarbeitende Industrie Italiens hat mit einem Mehrwert von 120
Milliarden Euro einen Anteil von acht Prozent am nationalen BIP. Der Anteil am
gesamten italienischen Export liegt bei über 50 Prozent und umfasst 216 Milliarden
Euro. Dies sind einige der Daten, die der Dachverband der metallverarbeitenden
Industrie in der Confindustria, Federmeccanica, heute vorgestellt hat. Federmeccanica
gehören die Gruppen Metall in den regionalen Verbänden an, insgesamt sind dies
16.000 Betriebe mit mehr als 800.000 Beschäftigten.
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Dazu zählt auch die Sektion Metall im Unternehmerverband Südtirol, die 78 Betriebe mit
insgesamt mehr als 9.000 Beschäftigten umfasst. „In den vergangenen Jahren sind
unsere Betriebe vor allem dank ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit gewachsen.
Der Export, der durch die Innovationskraft der Unternehmen und die Produktivität der
Mitarbeiter angetrieben wird, war der Motor, der es erlaubt hat, in Beschäftigung,
Ausbildung und moderne Produktionsverfahren zu investieren“, so der Präsident der
Sektion Metall, Klaus Mutschlechner (Intercable GmbH).

2/2
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2017 haben die Südtiroler Betriebe des Sektors Metall Waren und Produkte im Ausland
mit einem Wert von 2,4 Milliarden Euro verkauft, was rund der Hälfte des gesamten
Südtiroler Exports entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Anstieg 15 Prozent.
„Um dieses Wachstum fortsetzen zu können, müssen wir in Bereichen wie Steuer- und
Abgabenlast, Energiekosten und Erreichbarkeit weiterhin mit dem Rest Europas
konkurrieren können“, ergänzt Mutschlechner.
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Die ...
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Große Investitionen wurden auch bei den Mitarbeitern getätigt, und zwar sowohl im
Bereich der ständigen Ausbildung, v.a. um die Kompetenzen im Bereich Digitalisierung
zu verbessern, als auch im Bereich des Kollektivvertrages: der neue staatliche
Kollektivvertrag, der vor zwei Jahren unterzeichnet wurde, hat innovative Instrumente im
Bereich des Welfare eingeführt, wie beispielsweise eine kostenlose
Zusatzkrankenversicherung und flexible Leistungen, mit denen auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Mitarbeiter eingegangen werden kann.
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Industria: Andreis (Assolombarda),
meccatronica vince sfide Industria 4.0
Condividi

Di: REDAZIONE
martedì 5 giugno 2018 ore 18:25
4 visualizzazioni

Tweet

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28%
del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si
trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo
riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il
comparto impiega 135mila lavoratori e l’incidenza sul manifatturiero è pari al 45%. E' quanto
emerge dai dati presentati oggi in Assolombarda dal presidente del Gruppo Meccatronici di
Assolombarda Diego Andreis, in occasione della giornata 'I giorni della metalmeccanica'.
L’iniziativa, promossa da Federmeccanica che oggi a Roma ha presentato l’indagine
congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana, prevede il coinvolgimento in
contemporanea di tutte le territoriali di Confindustria per illustrare l’andamento del comparto
a livello locale e i diversi progetti sostenuti e avviati dalle rispettive associazioni.
"La meccatronica -spiega Andreis, che è anche vicepresidente di Federmeccanica e
presidente Ceemet- rappresenta la colonna portante dell’economia italiana. Basti pensare
che a livello nazionale il comparto con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce per
l’8% al Pil".
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Il 62% del campione di imprese bergamasche intervistate
nell'ambito di un'indagine di Federmeccanica segnala la difficoltà
a trovare addetti. La causa? Producono di più, sono più strutturate
e fanno fatica a trovare determinati profili ...
Leggi la notizia

Eo Ipso Ehi! Pubblicato ora https://t.co/rjWWGZQxYx:
Industria meccanica e siderurgica a Varese: primo
trimestre 2018 in as… https://t.co/wdd1Lu9qTS
Organizzazioni: federmeccanica
Tags: meccanica manodopera

ALTRE FONTI (37)

Bergamo, industria meccanica: prospettive meno rosee
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Un andamento che appare in linea con i trend
nazionali, anche se l'indagine di Federmeccanica
su un ...2 per la siderurgia e 118,6 per la
meccanica, livelli nettamente superiori sia rispetto
all'anno ...

Persone: giorgio donadoni

Bergamo Sera - 54 minuti fa

Luoghi: bergamo roma

donadoni

Conosci Libero Mail?

Organizzazioni: federmeccanica
consorzio intellimech

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Tags: prospettive
industria meccanica

Scopri di più

La domanda interna traina la meccanica: produzione primo trimestre a + 0,6%
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Il mondo della meccanica sale sul trampolino del 4.0 senza temere Fca e Usa
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Produzione industriale, Bergamo corre ma fatica a reperire personale
... presentato durante l'incontro organizzato da Federmeccanica questa mattina a
Roma. Una ...2 per la siderurgia e 118,6 per la meccanica, livelli nettamente
superiori sia rispetto all'anno base del 2010, ...
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Metalmeccanica, Bergamo corre ma fatica a reperire personale
... presentato durante l'incontro organizzato da Federmeccanica questa mattina a
Roma. Una ...2 per la siderurgia e 118,6 per la meccanica, livelli nettamente
superiori sia rispetto all'anno base del 2010, ...
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> Economia e scuola > Metalmeccanica, anche nel Novarese è il settore più rilevante

ECONOMIA E SCUOLA

Novara Città 6 giugno 2018

 0 commenti

Metalmeccanica, anche nel
Novarese è il settore più rilevante
Incontro all'Ain nell'ambito dell'iniziativa promossa da
Federmeccanica a livello nazionale.
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Metalmeccanica, anche nel Novarese è il settore più rilevante. Incontro
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all’Ain nell’ambito dell’iniziativa promossa da Federmeccanica a livello
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Nell’ambito de “I giorni della metalmeccanica”, iniziativa promossa da

6 commenti | 7 aprile 2018

Federmeccanica a livello nazionale si è tenuta ieri nella sede
dell’Associazione industriali di Novara una conferenza stampa

App per la sosta, il
sindaco Canelli fa
chiarezza sugli aumenti

con Marco Dalla Rosa, consigliere Faco Spa e delegato della Sezione
Meccanici dell’Ain, e Paola Casarino, dirigente Ain, responsabile della

5 commenti | 12 marzo 2018

Sezione Meccanici. “L’industria metalmeccanica nazionale continua ad
essere interessata da una fase espansiva pur in presenza di un

Potature alberi, terminati
gli interventi

rallentamento osservato nel primo trimestre del 2018. – ha detto Marco

4 commenti | 13 aprile 2018

Dalla Rosa – Sulle prospettive a breve, che appaiono tuttora positive,
pesano le incognite relative alle dinamiche geopolitiche internazionali

Vco in Lombardia, il sì
della Provincia al
referendum

che generano un clima di incertezza”.

3 commenti | 6 maggio 2018

“Spina dorsale dell’economia italiana”
“La metalmeccanica – ha continuato – è la spina dorsale dell’economia

Sequestro autofficina
abusiva a Novara

italiana e dei singoli territori. Per non tornare indietro ma, anzi,

3 commenti | 12 aprile 2018

espandersi è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea
con quelli dei nostri principali concorrenti. Nel Paese ci sono più di 100
mila imprese metalmeccaniche che occupano più di 1.600.000
lavoratori. Il nostro settore è il più importante in Italia e si colloca in
Europa in seconda posizione alle spalle della sola Germania. L’industria
metalmeccanica con circa 120 miliardi di valore aggiunto contribuisce
per l’8% alla formazione della ricchezza nazionale misurata con il Pil.
Con circa 216 miliardi di euro rappresenta circa il 50% delle esportazioni
complessive del paese, generando un attivo dell’interscambio pari ad
oltre 50 miliardi di euro. La nostra vocazione all’export deve vederci
impegnati nel sostenere lo sviluppo della dimensione internazionale
delle imprese”.

Nel Novarese 11.200 dipendenti
“Anche nei territori la metalmeccanica è di gran lunga il comparto di
maggiore dimensione e rilevanza. Nel Novarese, tra le sole associate
all’Ain, si contano oggi 154 aziende con oltre 11.200 dipendenti, pari a
circa il 35% del totale. Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua
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crescita deve essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale,
nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è

Piemonte

indispensabile, così come stimolare la creazione di un “ecosistema 4.0”.
I finanziamenti degli investimenti funzionali a “Industry 4.0” (compresa

Motori

Cucina

Casa

Salute

la formazione) devono essere strutturali e sempre maggiori. Allo stesso
tempo occorre rafforzare le infrastrutture e gli organismi abilitanti (come
i Digital Innovation Hub e i Competence Center)”.
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dagli studenti

Seat Ibiza e Arona, due
nuove versioni con
BeatsAudio Sound

“Siamo a metà del secondo anno di applicazione del nuovo Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro (Ccnl) dei metalmeccanici – ha detto
Paola Casarino – Stiamo quindi percorrendo la strada del rinnovamento

Nasce Rent2Go nuovo
player italiano nel
Noleggio a Lungo
Termine
28 maggio 2018
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non solo contrattuale ma anche culturale. Sono stati introdotti nuovi ed
innovativi strumenti di welfare che consentono di soddisfare i bisogni
delle persone con costi ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria
gratuita per i dipendenti con meta salute; i “flexible benefits” che danno
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la possibilità di rispondere alle più diverse esigenze dei lavoratori; la
previdenza complementare che agendo sulle future pensioni da più
sicurezze ai lavoratori”.

“Per la prima il diritto alla formazione”
“Per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il diritto soggettivo alla
formazione, un importante investimento sulle persone. Investimento per
i lavoratori che grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze
potranno crescere professionalmente ed essere occupabili nel tempo, un
investimento per le imprese che con risorse umane qualificate potranno
essere più competitive. Sono state fornite garanzie salariali a tutti i
dipendenti con l’adeguamento all’inflazione ex post, lasciando ampio
spazio al livello aziendale dove si può realmente ed effettivamente
collegare i salari alla produttività. Anche materie importantissime come
la sicurezza sul lavoro e le politiche attive sono state regolamentate per
considerare tutti gli aspetti legati alla tutela ed allo sviluppo della
persona”.

“Una gestione moderna del personale”
“Molte sono le iniziative per assicurare la massima efficacia dei nuovi
strumenti utili ad una gestione moderna del personale. Il cambio di
paradigma, il salto culturale è proprio questo: passare da un concetto di
“amministrazione” a quello di “gestione”. Strumenti come la formazione,
che non deve essere una formazione qualunque, fine a se stessa, ma
deve essere mirata, e strumenti come i “flexible benefits” che se
personalizzati, aumentano la loro motivazione, sono esempi di
strumenti di gestione del personale che richiedono un grande sforzo di
in-formazione nel sistema. Analogamente per la diffusione di premi di
risultato legati ad obiettivi aziendali che consentano un effettivo
collegamento tra salari e produttività”.
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Alla meccanica serve manodopera
Il 62% delle aziende cerca personale
Il 62% del campione di imprese bergamasche intervistate nell’ambito di
un’indagine di Federmeccanica segnala la di coltà a trovare addetti. La causa?
Producono di più, sono più strutturate e fanno fatica a trovare determinati
pro li.
Parliamo di pro li medio-alti, che vanno dai manager agli
ingegneri, no ai tecnici specializzati in elettronica,
informatica, ingegneria e meccanica. Guardando ai macro
dati, riferiti al primo trimestre dell’anno, il settore
siderurgico bergamasco segnala un incremento tendenziale
125230

della produzione del 2,1% e quello meccanico del 4,2%. La
produzione, da gennaio a marzo 2018, risulta in crescita nel
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53% delle risposte, contro il 39% dei casi del campione
nazionale. Per il secondo trimestre dell’anno, il 52% di
aziende bergamasche prevede una crescita rispetto al 41%
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del campione nazionale. Anche i giudizi sul portafoglio ordini a ne trimestre rispecchiano la
situazione di maggiore spinta della Bergamasca: il 48% delle aziende del territorio lo reputa
soddisfacente, contro il 44% registrato a livello nazionale.

Approfondisci di più l’argomento acquistando a
0.99 euro la copia digitale de L’Eco di Bergamo
del 6 giugno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Storie di Pomodoro Mutti
Lasciati ispirare dalle nostre #storiedipomodoro e raccontaci la
tua

Sponsorizzato da Mutti
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Brembo, l’utile è
cresciuto del 9,5% E in
borsa il titolo vola:
rialzo del 10%
Martedì 08 Maggio 2018

Sabato 10 Marzo 2018

Brembo,+4% i ricavi del primo
trimestre Prevista crescita
anche il resto dell’anno

Industria 4.0, incontro
Bentivogli e Bombassei

Giovedì 09 Novembre 2017

Lunedì 14 Agosto 2017

L’Università di
Bergamo forma i
nuovi ingegneri smart

L’industria cresce Il
Paese respira

Prenderà il via il prossimo anno
accademico l’indirizzo magistrale
per sostenere l’industria 4.0.

Non è vero che le buone notizie
non fanno notizia. I dati sulla
crescita della produzione
industriale, con un +5,3% rispetto
allo scorso anno ...

Brembo vola in Borsa in rialzo del
10,5% a 12,3 euro, lunedì 5 marzo,
dopo i conti del 2017 con ricavi in
crescita ...

Venerdì 28 Luglio 2017

Avanzata dell’industria, più
occupati Buon momento per la
Bergamasca

 Articoli più letti
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Meccanica trainante: lo evidenziano i dati del primo trimestre 2018
forniti da Confindustria Vicenza che mostrano anche l’andamento di
un anno dinamico e intravedono altri sei mesi di stabilità, positivi
soprattutto per l’occupazione. Risultati che arrivano al termine di
una giornata che ha visto Federmeccanica protagonista con la
presentazione a Roma dell'indagine congiunturale sull’industria
metalmeccanica italiana. Ed è da Vicenza che arriva un quadro
positivo nel primo scorcio dell’anno in termini di produzione
industriale, export, occupazione. E che fa dire alla presidente della
meccanica Laura Dalla Vecchia che a fare la differenza è l’eccellenza
delle imprese: «Nulla hanno da invidiare ai concorrenti tedeschi, che
anzi sono anche i nostri principali clienti». CRESCITA. La
produzione industriale è cresciuta del 2,9% (+5,2% nella media del
2017) grazie al trend positivo delle vendite sul mercato interno ed
extra europeo estero aumentate rispettivamente del 5,4% (+5,3%
nella media del 2017) e del 7,2% (+7,1% nella media del 2017). In
flessione (-1%) risultano invece le esportazioni verso l’Europa
(+5,8% nella media del 2017). L’andamento occupazionale nel
periodo gennaio-marzo 2018 ha mostrato un aumento degli addetti
pari al 2,9% (+1,9% nel 2017) per un comparto che peraltro
continua a soffrire la mancanza di specializzati. PREVISIONI. Alla
domanda sul futuro le industrie meccaniche vicentine hanno
espresso una previsione «sostanzialmente stabile» per i prossimi sei
mesi sia per gli ordini in Italia e all’estero, così come per gli
investimenti. Quando si parla di occupazione si registrano peraltro
previsioni di «leggero aumento». COMPETITIVITÀ. «I dati commenta Laura Dalla Vecchia, presidente della sezione meccanica,
metallurgica ed elettronica - dimostrano l’eccellenza espressa dalle
imprese in questo settore che è il principale della provincia per
numero di fatturato, export e occupati. E che derivano - aggiunge dalla capacità di posizionarsi sul mercato internazionale con prodotti
di qualità che nulla hanno da invidiare ai nostri concorrenti tedeschi
che infatti sono anche i principali clienti». PUNTO DI FORZA.
«Altrettanto avanzato - aggiunge -, ed è uno dei fattori che ci
permette di primeggiare in Europa, l’approccio alle relazioni
industriali. Abbiamo da una parte una lunga tradizione di
contrattazioni di secondo livello che, in diverse occasioni, offrono
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punte d’avanguardia». Dalla Vecchia mette in fila le ultime
esperienze. Dalla Vitec Imaging Solution che nel contratto
integrativo ha previsto che le rappresentanze sindacali siano
coinvolte nella definizione del piano strategico pluriennale. Alla
Siderforgerossi che ha implementato un progetto di miglioramento
degli stili di vita per contrastare l'insorgenza di patologie croniche.
Alla Beltrame che pochi giorni fa ha stipulato un accordo di secondo
livello per redistribuire parte dell’ebitda di stabilimento e di gruppo
ai dipendenti coinvolti nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. In
ordine di tempo - ricorda -, l’ultimo caso è stato Socomec che ha
sviluppato, con i Comuni limitrofi, un’analisi sui fabbisogni di welfare
dei dipendenti per avvicinarli ai nuovi strumenti di gestione del
personale, utilizzando il portale welfaremeet.it di Confindustria
Vicenza arrivato a coinvolgere oltre 12 mila dipendenti, 2,5 milioni il
valore movimentato. •
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«Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale dell’economia italiana. Ed è ancora
più vero per quella emiliana, dove la manifattura metalmeccanica si è conquistata un
ruolo di leadership – ricorda Fabio Tarozzi, presidente e amministratore delegato di
Siti-B&T Group e vicepresidente di Federmeccanica -. Per non tornare indietro, ma
anzi espandersi, è necessario che si recuperino livelli di produttività in linea con quelli
dei nostri principali concorrenti».
Tarozzi illustra l’indagine congiunturale di Federmeccanica per il I trimestre 2018,
presentata ogi su tutto il territorio nazionale. La produzione metalmeccanica è ancora
in fase espansiva, anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi all’intera area
comunitaria. Secondo l’indagine, questa fase dovrebbe continuare anche nel resto
dell’anno: crescono gli ordini in portafoglio e migliora il giudizio espresso dalle aziende
sulle consistenze in essere, mentre dovrebbe continuare ad espandersi la
componente estera.
Nel primo trimestre del 2018, l’attività produttiva metalmeccanica registra un -0,4%
rispetto al IV trimestre 2017, ma un +4,4% rispetto al I trimestre 2017. Comunque,
rapportati al periodo pre-recessivo (I trimestre 2008) i livelli del primo trimestre 2018
si confermano ancora a -22,7%.
Sono in crescita Prodotti in metallo (+7,8%), Macchine e apparecchi meccanici
(+4,4%), Altri mezzi di trasporto (+6,0%) e, in particolare, navalmeccanica,
aerospaziale e locomotive e materiale rotabile; invece risulta in frenata Autoveicoli
(+0,5%), e in flessione Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%). Nei
primi tre mesi dell’anno è continuato a calare l’utilizzo della cassa integrazione
(-48,6%).
C’è un rallentamento rispetto al 2017, ma una crescita del 3% rispetto al primo
trimestre dell’anno scorso. Il calo osservato verso l’extra Ue (-2,4%) è stato
compensato da un +7,2% verso l’area Ue: in particolare, aumentano le esportazioni
verso Francia (+6,9%) e Germania (+5,3%), mentre diminuiscono, dopo alcuni anni
di costante crescita, quelle verso gli Usa (-6,4%).
«Su tali prospettive incombono però molte incognite – commenta Tarozzi -. La non
auspicabile guerra dei dazi, le eventuali sanzioni degli Usa verso Russia e Iran, la
crescita dei prezzi delle materie prime e, in particolare, dei prezzi dei prodotti
petroliferi».
Passando allo scenario emiliano romagnolo, i dati economici complessivi più recenti
(scenari di Prometeia analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna) prospettano un
contesto positivo, che rispecchiano di fatto anche l’area vasta (Bologna, Ferrara,
Modena) in cui è attiva Confindustria Emilia. È previsto un consolidamento a breve e
un sensibile miglioramento a lungo termine della crescita del Pil dell’Emilia-Romagna:
+1,7% nel 2017, +1,8% nel 2018 e +1,7% anche nel 2019. Una tendenza superiore
all’1,4% per l’Italia nell’anno in corso. L’Emilia-Romagna si è confermata la prima
125230

regione italiana per crescita nel 2017, insieme alla Lombardia, e nel 2018 si prospetta
prima assoluta, motore dell’economia italiana, davanti a Lombardia e Veneto, con un
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ritmo di crescita allineato a quello della Francia.
La tendenza è determinata dal ciclo positivo degli investimenti (+4,4% 2017 e 2018)
e dall’accelerazione delle esportazioni (+4,8% 2017 e +5% 2018).
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La ripresa è diffusa in tutti i settori, trainata dalla crescita nell’industria (+2,1% 2017 e
+3,2% 2018) e da un deciso ritorno alla crescita per le costruzioni (+1,0% 2017 e
+1,6% 2018), dopo 9 anni di recessione, mentre si conferma la crescita per i servizi
(+1,8% 2017 e +1,3% 2018).
«Nel Paese ci sono più di 100.000 imprese metalmeccaniche che occupano più di 1,6
milioni di lavoratori – prosegue Tarozzi -. Il nostro settore è il più importante in Italia e
in Europa siamo secondi solo alla Germania. L’industria metalmeccanica, con circa
120 miliardi di valore aggiunto, contribuisce per l’8% al Pil nazionale, e rappresenta il
50% delle esportazioni complessive (216 miliardi di euro), generando un attivo
dell’interscambio pari ad oltre 50 miliardi di euro. Preservare la metalmeccanica e
stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale,
nell’interesse generale. Continuare sulla strada delle riforme è indispensabile, così
come stimolare la creazione di un ecosistema 4.0».
Tarozzi allarga il ragionamento sulla competitività del Paese «che passa anche
attraverso azioni coordinate e sinergie tra centro e periferia e la convergenza di
politiche economiche, dell’istruzione e del lavoro. Quindi le istituzioni nazionali e locali
devono operare in maniera coordinata per sostenere gli investimenti privati produttivi,
in tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici (infrastrutture); per creare
sistemi educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di
domani; per avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita) e inclusivo
(che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche un sostanziale
abbattimento del costo del lavoro».
I rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati
parte integrante dei processi di integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità
locali. «Solo un esempio – ricorda Tarozzi -. Da quest’anno Confindustria Emilia ha
esteso a tutte e tre le province in cui opera (Bologna, Ferrara, Modena) “Eureka
funziona!”, il progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio
delle materie STEM lanciato da Federmeccanica, coinvolgendo 35 classi e quasi 900
bambini».
«Le nostre imprese svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno
anche un fondamentale ruolo sociale. Grazie a progetti di welfare sempre più evoluti è
possibile non solo creare un virtuoso collegamento tra il lavoro e la vita privata ma
anche tra le aziende e il territorio, generando valore aggiunto per effetto del rilevante
impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale. Siamo a metà del secondo
anno di applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro – conclude il
vicepresidente di Federmeccanica – dove sono stati introdotti nuovi ed innovativi
strumenti di welfare che consentono di soddisfare i bisogni delle persone con costi
ragionevoli per le imprese: l’assistenza sanitaria gratuita per i dipendenti con
MetaSalute; flexible benefit che danno la possibilità di rispondere alle più diverse
esigenze dei lavoratori; previdenza complementare che, agendo sulle future pensioni,
dà più sicurezze ai lavoratori. Inoltre, per la prima volta in un Ccnl è stato previsto il
125230

diritto soggettivo alla formazione. È un importante investimento sulle persone: per i
lavoratori che, grazie all’acquisizione di competenze e conoscenze, potranno crescere
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professionalmente ed essere occupabili nel tempo; per le imprese, che con risorse
umane qualificate, potranno essere più competitive».
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Metalmeccanica, Braia: "Fare Sistema per
Stimolare la Crescita"
Il presidente di sezione di
Confindustria Basilicata, Antonio
Braia, commenta i dati dell'indagine
congiunturale di Federmeccanica:
-0,4% nei primi mesi del 2018, ma
+4,4% sull'anno precedente
POTENZA, 5 giugno 2018 - "I dati
della 146esima indagine
congiunturale di Federmeccanica
sull'Industria Metalmeccanica
confermano quella vivacità
economica che contraddistingue
anche il comparto lucano. Settore
che, com'è noto, vanta una
produzione di estrema rilevanza non solo per l'economia locale, ma anche per quella nazionale. Prosegue,
quindi l'attività espansiva, anche se con un lieve flessione rispetto all'ultimo periodo dell'anno
precedente. Il che conferma la necessità di continuare a sostenere sforzi di una "fabbrica sempre più
intelligente", in grado di vincere la sfida la competitività internazionale."

PIÙ LETTI
Così il presidente della Sezione Industrie Meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria
Basilicata, Antonio Braia ha commentato i dati diffusi in mattinata da Federmeccanica, nel corso della

Basilicata e Calabria. Concessi circa 740kmq di
mare alla Shell

presentazione dell'indagine congiunturale. Dalla quale emerge che nel primo trimestre del 2018 (fonte
Istat) l'attività produttiva metalmeccanica registra una flessione del'0,4 per cento rispetto al quarto

Eni ha regalato a De Filippo un hotel a Milano. Il

trimestre del 2017, ma si evidenzia,nel contempo, un progresso dei volumi pari al 4,4 per cento, nel

turismo è un settore fiorente

confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.

I deliri di De Filippo sul petrolio lucano

Cresce l'attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%), quella di Macchine e

La figuraccia di Filippo Bubbico

apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica,
aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l'attività produttiva relativa alla costruzione di
Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di Computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).
Federmeccanica, per la prima volta, ha aperto l'iniziativa anche ai territori, che hanno organizzato in

Il petrolio lucano al prezzo più basso del mondo
Sito Unico Nazionale: Bubbico sapeva. Era
d’accordo?

eventi in concomitanza, attraverso un'iniziativa corale, ripetuta trimestralmente, per far conoscere e
sensibilizzare al ruolo che il comparto riveste, all'interno dei sistemi produttivi regionali e nazionale.
Anche la Basilicata ha aderito, tenendo il Consiglio direttivo di Sezione in concomitanza con la conferenza
stampa nazionale. "Occorre portare avanti - ha aggiunto il presidente Braia nel corso dei lavori 125230

interventi di politica industriale, come il Piano Industria 4.0, che si sono rilevati realmente utili per far
ripartire le nostre imprese, sempre più innovative e ancorate a modelli di sviluppo sostenibile. Fabbriche
che possono essere considerate un vero e proprio fiore all'occhiello e che devono trovare un ulteriore

Codice abbonamento:

punto di forza nel fare sistema". Scopo che si prefigge uno strumento come il Cluster lucano
dell'Automotive, di cui Braia è presidente, e che sta lavorando proprio nella direzione di creare maggiori
sinergie tra le realtà imprenditoriali.
"Al contempo - ha concluso - bisogna riconoscere il ruolo sociale che queste ultime realizzano con
ricadute positive sulla comunità, come nel caso di progetti quali "Traineeship e Eureka Funziona",
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promossi da Federmeccanica e che hanno entrambi lo scopo di avvicinare mondo della scuola, a quello
delle imprese, con l'obiettivo più generale di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro".
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Economia: metalmeccanica traina il PIL regionale e
guarda avanti
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Tweet

«La metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia, come in Italia, è la spina dorsale dell’economia del
Paese contribuendo all’8% del PIL nazionale. La sua fase espansiva persiste nel 2018 con un
progresso del +4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente». Lo ha dichiarato questa
mattina Sergio Barel, presidente di COMET Cluster, commentando la presentazione dell’analisi
congiunturale di Federmeccanica, diramata questa mattina su base nazionale.
«Come conferma l’analisi i numeri restano positivi – afferma Barel – e vedono in crescita l’attività
relativa alla fabbricazione dei prodotti in metallo (+7,8%), macchine e apparecchi meccanici
125230

(+4,4%), altri mezzi di trasporto (+6,0%) tra i quali navalmeccanica, aerospaziale e locomotive, e
materiale rotabile». L’export segna un +3% con un +7,2% verso i Paesi UE, con Francia (+6.9%) e
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Germania (+5,3%) protagoniste del traino. La crisi dei dazi e il raffreddamento dei rapporti
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commerciali verso gli USA ha comportato invece un -2,4% verso i Paesi extra-UE.
In questo contesto COMET Cluster ha realizzato un’approfondita analisi del sistema
metalmeccanico regionale in collaborazione con le Università di Udine e Trieste che sarà
presentata nel corso di un prossimo road show nei quattro capoluoghi regionali.
«Abbiamo coinvolto i poli universitari regionali – conferma il presidente Barel – confermando la
nostra attenzione a sviluppare un sistema regionale integrato che leghi mondo della produzione e
della formazione. Affiancando a questo la collaborazione con Federmeccanica, saremo in grado
di avere un costante monitoraggio dell’andamento regionale del settore, mettendolo a confronto
con il dato nazionale».
L’analisi “La metalmeccanica in FVG” realizzata da Guido Bortoluzzi, Maria Chiarvesio e Raffaella
Tabacco evidenzia che tra le PMI del comparto metalmeccanico regionale c’è molta voglia di
sperimentare e di confrontarsi con il nuovo paradigma dell’industria 4.0. Il 78% delle imprese del
campione di 229 PMI, ha dichiarato, infatti, di aver adottato almeno una delle soluzioni del 4.0.
«Un valore elevato – affermano i ricercatori – che si abbina a un percorso di adozione peculiare e
in parte diverso da quello delle grandi imprese. Perché basato su una selezione accurata di poche
tecnologie, in linea con le strategie di sviluppo già avviate e con il modello di innovazione in
essere».
La ricerca fa emergere un messaggio importante: per un ulteriore rinnovamento della

UDINE20 SOCIAL

manifattura in chiave 4.0 servono proposte non standard, ma in grado di cogliere le esigenze
specifiche delle PMI. Soluzioni su misura per ambiti di applicazione specifici e in contesti, come
quelli della fornitura e della subfornitura, in cui la nuova “manifattura digitale” si deve sposare
con modelli di business sedimentati – fatti di competenze produttive e relazionali – che hanno
fatto della metalmeccanica italiana una delle più competitive al mondo.
Per Roberto Siagri, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Udine: «La quarta
rivoluzione industriale è alle porte e farà sentire presto i suoi effetti. Mi auguro che le imprese,
sopratutto quello che oggi vanno bene, accelerino nella trasformazione digitale (che non aspetta i
ritardatari), ed entrino da protagoniste in questa nuova era». Gianfranco Bisaro, presidente della
sezione metalmeccanica di Unidustria Pordenone vede le PMI come un «elemento indispensabile
per lo sviluppo delle nostre imprese: sono i propulsori dell’export, e contribuiscono fattivamente
al saldo attivo della bilancia commerciale e alla salvaguardia dell’occupazione. Oggi dobbiamo
stimolare il mercato interno. Il rinnovamento passa dalla valorizzazione delle persone, nel tenere
aggiornate le competenza, condividere la responsabilità e i risultati, aprire collaborazioni e
sinergie con tutte le componenti della filiera produttiva, creando un rapporto diretto con il
cliente e con tutti gli attori del territorio».
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Dalla metalmeccanica nuovo ''Impegno'' sui
mercati
«La strategia vincente delle nostre imprese
metalmeccaniche è data dalla loro abilità di interpretare il
mercato e dalla loro maestria ad attrarre talenti,
favorendone lo sviluppo». Lo afferma Paolo Sorrentino,
presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria
Firenze, che oggi ha fatto il punto sul settore in occasione
dell'iniziativa "Impegno" promossa da Federmeccanica nazionale per sottolineare il
ruolo delle imprese metalmeccaniche dal punto di vista industriale, sociale e culturale.
L'industria metalmeccanica fiorentina conta oggi 2.200 imprese con oltre 24mila addetti
(il 28% degli addetti del manifatturiero), e un fatturato annuo di circa 5 miliardi di euro,
di cui circa il 60% è destinato all'export. Per numero di imprese la metalmeccanica
nell'area metropolitana di Firenze rappresenta il 18% del totale del manifatturiero e il
2,2% dell'intera economia, i "prodotti in metallo" contano il numero maggiore (58,7%) di
aziende, seguiti da "macchine e apparecchi meccanici" (17,3%). Il capoluogo è il
principale centro del comparto in Toscana, quinta regione metalmeccanica d'Italia, con
20 miliardi di fatturato e 75mila occupati.
«Nel contesto attuale - ha spiegato Sorrentino - in cui nei mercati competono produttori
di ogni paese, non dobbiamo imbarcarci in strane avventure di produzione di volumi: la
specializzazione paga. Interpretare i trend, portare a bordo le giuste professionalità: con
questa formula si riesce a identificare soluzioni specialistiche che mi consentono di
conquistare un segmento di mercato. Dobbiamo abbandonare l'idea di avere successo
su tutto, non è di questo mondo: dobbiamo identificare il segmento di mercato in cui
vogliamo essere primi e andare a vincere. E' la ricetta vincente per le nostre aziende, di
stimolo per tutto il mondo metalmeccanico, ma valida per tutta l'industria».
Secondo il presidente dei metalmeccanici fiorentini, infatti, «là dove c'è l'idea valida, il
prodotto competitivo, si vende. Qualche anno fa ho visto con orgoglio e stupore come la
Camera di commercio olandese abbia insistito per organizzare un incontro con artigiani
fiorentini che fanno oggetti molto piccoli utilizzati nel mondo della moda, fatti
estremamente bene, con lavorazioni molto particolari. Questo gruppo di imprenditori
olandesi è venuto e ha chiuso contratti perché solo nelle nostre aziende ha trovato quel
tipo specifico di oggetto che andava a valorizzare il prodotto nel complesso».
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Meccanica: in Veneto la crescita si arresta ma
migliorano le aspettative delle imprese
Dopo il balzo nel 2017, la produzione di quest'anno si sta attestando sul +0,6%. Unindustria
Treviso chiede al nuovo Governo un maggior investimento sul mondo dell'industria
Redazione

05 giugno 2018 16:06

TREVISO Prosegue la fase espansiva

I più letti di oggi

dell’industria metalmeccanica, spina
dorsale del manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento
fisiologico.

1

Meccanica: in Veneto la crescita
si arresta ma migliorano le
aspettative delle imprese

Nel primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello
0,6%, dopo il +4,4% messo a segno nella media del 2017. La spinta viene dalla
domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano un aumento
tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%), piatte le vendite
in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari al +1,1% nel
primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la dinamica degli
ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al balzo nel
2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi geopolitici, le
aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono moderatamente
positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel prossimo
semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese (32,1%)
aumenterà gli investimenti. È questo il quadro che emerge dall’Indagine sulla
Congiuntura dell’Industria metalmeccanica realizzata da Unindustria Treviso e
Confindustria Padova, in collaborazione con Fondazione Nord Est, su un
campione di 250 aziende delle due province, diffuso in contemporanea con
Federmeccanica e le territoriali di Confindustria in occasione della
presentazione della congiuntura nazionale del settore per richiamare il valore
e i v a l o r i d e l l ’ i n d u s t r i a n e l l ’ e c o n o m i a e n e l l a s o c i e t à i t a l i a n e . La
metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta l’8% del Pil

125230

nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.
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Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di
euro nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
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Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del
6,7% (+7,4% extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano,
impegnata nella trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è
questo l’auspicio, potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
"L’iniziativa con Federmeccanica è un evento corale per far conoscere il ‘cuore’
dell’industria italiana e dei nostri territori, che mi auguro sarà al centro della
politica del nuovo Governo per il lavoro e la crescita - dichiara Mario
Ravagnan, Presidente della Sezione Metalmeccanici di Confindustria
Padova -. In un contesto in cui ha pesato l’instabilità politica e oggi rischi
geopolitici e dazi, l’attenzione dovrà essere massima in Italia e in Europa per
scongiurare una guerra commerciale, recuperare produttività attraverso la
contrattazione in azienda e dare supporto e fiducia agli operatori. A Padova e
Treviso l’iniziativa è alla vigilia dell’integrazione tra le nostre Associazioni, che
darà ancor più voce e forza alla nostra eccellenza metalmeccanica". "Nella
grande Associazione che andremo a costituire con l’Assemblea del 15 giugno dichiara Antonella Candiotto, Presidente del Gruppo Metalmeccanico di
Unindustria Treviso - batte già un ‘cuore’ metalmeccanico, ricco di
specializzazioni, competenze e fortemente proiettato all’innovazione in tutti gli
ambiti. Un protagonista della storia industriale di questo territorio fortemente
proiettato al mondo e alle nuove frontiere aperte dalla digitalizzazione. Un
asset che parte dal capitale umano, che tanto nel contratto nazionale
quanto in quelli aziendali è al centro di modelli avanzati di welfare, formazione
continua, investimenti in sicurezza, nuova organizzazione dei tempi di
lavoro».
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In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale
provinciale. Il valore aggiunto è superiore al dato regionale, pari al 56% del
manifatturiero, e rappresenta il 66,3% dell'intero export. Dopo un 2016 con un
calo dei volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e andamento
stazionario per quello siderurgico, il comparto ha registrato nel 2017, sulla base
delle rilevazioni trimestrali dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, un incremento
del +3,1% per il meccanico e del +2,3% per quello siderurgico.

CASE
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metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di
vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero
manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono
stati diffusi oggi in occasione de «I giorni della metalmeccanica», iniziativa di
Federmeccanica.

Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l'indicatore della produzione, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Sempre nel primo trimestre lo sfruttamento degli impianti è stato in
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media pari all'84,8% e 85,8%, percentuali superiori al 2017 (82,3% e 81%) e
2016 (79,2%
e 78,4%).
Le esportazioni di prodotti metalmeccanici nel 2017 hanno raggiunto i 3.625
milioni di euro con un +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni hanno
registrato un +31,4%. Il saldo dell'interscambio del comparto ha registrato un
attivo pari a 1.982 milioni di euro.
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Industria meccanica: Padova e
Treviso in lieve rialzo
Dopo il balzo del 2017 a più 4,4% la crescita si assesta. Produzione a più
0,6 per cento nel primo trimestre: spinge la domanda interna (+2,9%).
Migliorano le aspettative delle imprese
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Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel
primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017.
La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano
un aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%),
piatte le vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari
al +1,1% nel primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la
dinamica degli ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al
balzo nel 2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi
geopolitici, le aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono
moderatamente positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel
prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese
(32,1%) aumenterà gli investimenti.
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È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
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l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.
Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro
nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4%
extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Metalmeccanica: più export e
produttività
Il comparto investe e assume. In Alto Adige 78 imprese e 9 mila addetti.
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di valore aggiunto contribuisce per l’8 per cento alla formazione
della ricchezza nazionale e con 216 miliardi di export
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rappresenta oltre il 50 per cento delle esportazioni complessive del
Paese.
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Sono alcuni dati presentati ieri da Federmeccanica, la federazione di
Confindustria che attraverso i gruppi metalmeccanici delle Associazioni
territoriali associa 16.000 imprese che occupano oltre 800.000 addetti.
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La sezione metalmeccanica di Assoimprenditori Alto Adige raggruppa 78
imprese che occupano complessivamente più di 9.000 persone.
Top Video
«In questi anni le nostre imprese sono cresciute molto grazie soprattutto
alla competitività internazionale. L’export, spinto dalla capacità
innovativa delle aziende e dalla produttività dei collaboratori, è stato il
motore che ha permesso di investire in nuova occupazione, formazione e
moderne tecnologie produttive», afferma il presidente della Sezione

Governo Conte
ottiene la fiducia alla
Camera, 350 si'
ITALIA

Metalmeccanica di Assoimprenditori, Klaus Mutschlechner (Intercable
Srl).
Nel 2017 il settore metalmeccanico altoatesino ha venduto all’estero
merci e prodotti per 2,4 miliardi di euro, la metà delle esportazioni
complessive provinciali, con un aumento del 15 per cento rispetto

Ansatg delle ore 21

all’anno precedente.

GENERALE

«Condizioni competitive col resto d’Europa in ambiti strategici come peso
fiscale e contributivo, energia e raggiungibilità sono fondamentali per
continuare questo percorso di crescita anche nel prossimo futuro»,
prosegue il presidente Mutschlechner.
Un forte investimento è stato fatto anche sui dipendenti, sia in termini di
formazione continua per aggiornare le competenze presenti in azienda
rispetto alle nuove sfide rappresentate dalla digitalizzazione, sia in

Forum Barilla, serve
modello mediterraneo
sviluppo rurale
ECONOMIA

termini contrattuali.
Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, infatti, siglato due anni
fa ha introdotto innovativi strumenti di welfare come ad esempio
l’assistenza sanitaria gratuita per i dipendenti e i flexible benefits che
danno la possibilità di rispondere alle più diverse esigenze dei lavoratori.

Altri video »

Insomma, un mix tra innovazione, capacità di rispondere in maniera
immediata ed efficace di fronte alle nuove sfide del mercato, ma anche
di sicurezza sociale per i lavoratori di questo comparto nevralgico per il
sistema Italia e per l’economia altoatesina.(da.pa)
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dell’economia del Paese contribuendo all’8% del PIL nazionale. La sua fase espansiva
persiste nel 2018 con un progresso del +4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente» sottolinea Sergio Barel, presidente di Comet Cluster.
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«Come conferma l’analisi i numeri restano positivi – afferma Barel – e vedono in
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crescita l’attività relativa alla fabbricazione dei prodotti in metallo (+7,8%), macchine
e apparecchi meccanici (+4,4%), altri mezzi di trasporto (+6,0%) tra i quali
navalmeccanica, aerospaziale e locomotive, e materiale rotabile». L’export segna un
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+3% con un +7,2% verso i Paesi UE, con Francia (+6.9%) e Germania (+5,3%)
protagoniste del traino. La crisi dei dazi e il raffreddamento dei rapporti commerciali
verso gli USA ha comportato invece un -2,4% verso i Paesi extra-UE».
In questo contesto, Comet Cluster ha realizzato un’approfondita analisi del sistema
metalmeccanico regionale in collaborazione con le Università di Udine e Trieste che
sarà presentata prossimamente nei quattro capoluoghi regionali. «Abbiamo coinvolto i
poli universitari regionali – conferma il Barel – confermando la nostra attenzione a
sviluppare un sistema regionale integrato che leghi mondo della produzione e della
formazione. Affiancando a questo la collaborazione con Federmeccanica, saremo in
grado di avere un costante monitoraggio dell’andamento regionale del settore,
mettendolo a confronto con il dato nazionale».
L’analisi “La metalmeccanica in FVG” realizzata da Guido Bortoluzzi, Maria Chiarvesio
e Raffaella Tabacco, evidenzia che tra le PMI del comparto metalmeccanico regionale
c’è molta voglia di sperimentare e di confrontarsi con il nuovo paradigma dell’industria
4.0. Il 78% delle imprese del campione di 229 PMI, ha dichiarato di aver adottato
almeno una delle soluzioni del 4.0. «Un valore elevato – affermano i ricercatori – che
si abbina a un percorso di adozione peculiare e in parte diverso da quello delle grandi
imprese. Perché basato su una selezione accurata di poche tecnologie, in linea con le
strategie di sviluppo già avviate e con il modello di innovazione in essere».
La ricerca fa emergere un messaggio importante: per un ulteriore rinnovamento della
manifattura in chiave 4.0 servono proposte non standard, ma in grado di cogliere le
esigenze specifiche delle PMI. Soluzioni su misura per ambiti di applicazione specifici e
in contesti, come quelli della fornitura e della subfornitura, in cui la nuova “manifattura
digitale” si deve sposare con modelli di business sedimentati – fatti di competenze
produttive e relazionali – che hanno fatto della metalmeccanica italiana una delle più
competitive al mondo.
Per Roberto Siagri, presidente della sezione metalmeccanica di Confindustria Udine,
«la quarta rivoluzione industriale è alle porte e farà sentire presto i suoi effetti. Mi
auguro che le imprese, soprattutto quelle che oggi vanno bene, accelerino nella
trasformazione digitale (che non aspetta i ritardatari), ed entrino da protagoniste in
questa nuova era». Gianfranco Bisaro, presidente della sezione metalmeccanica
di Unidustria Pordenone vede le PMI come un «elemento indispensabile per lo sviluppo
delle nostre imprese: sono i propulsori dell’export, e contribuiscono fattivamente al
saldo attivo della bilancia commerciale e alla salvaguardia dell’occupazione. Oggi
dobbiamo stimolare il mercato interno. Il rinnovamento passa dalla valorizzazione
delle persone, nel tenere aggiornate le competenza, condividere la responsabilità e i
risultati, aprire collaborazioni e sinergie con tutte le componenti della filiera produttiva,
creando un rapporto diretto con il cliente e con tutti gli attori del territorio».
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metalmeccanica in friuli venezia giulia
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La mancanza di personale tecnico all'interno delle aziende e le
difficoltà nel trovare personale lavorativo adatto non possono che
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tema è, quindi, anche quello dell’istruzione nelle scuole proprio
nell'ottica di un futuro lavorativo nell’industria, sul quale è intervenuto
anche il gruppo metalmeccanico di Confindustria Alto Milanese.
«La gente della strada - esordisce Andrea Massari del Mollificio
Legnanese S.p.a., membro del Consiglio Generale di
Federmeccanica - ha in testa una visione dell’industria meccanica
come "l’antro della sibilla" del 1800, sporca e piena di grasso, ma
non è così: oggi il settore è fatto di motori elettrici, robotica e
meccatronica, e servono persone che sappiano farne uso».
Dopo aver confermato l’importanza di Federmeccanica, che
attualmente rappresenta all'incirca il 50% dell’export italiano, Massari
chiarisce che «le skills dell’operaio meccanico sono cambiate, il
mondo è cambiato, si è evoluto: c’è bisogno di una professionalità
più avanzata e complessa. L’industria meccanica fa fatica a trovare
figure professionali: c’è la domanda, si è creato il mercato, ma si fa
fatica a cavalcare l’onda per questa mancanza di personale
tecnico».

Tempo variabile e temporali
locali
Per il fine settimana attesa una
maggiore stabilità e clima estivo
con l'espansione di un
promontorio anticiclonico dal
Mediterraneo

E in questa direzione a "tendere la mano" deve essere prima di tutto la
scuola. «La scuola locale è un'eccellenza - chiarisce il numero uno del
gruppo metalmeccanico di Confindustria Alto Milanese -, ma ci sono
aspetti masticati quotidianamente nelle nostre aziende che a scuola
non vengono affrontati». Senza contare «i pochi iscritti» agli istituti
tecnici, con il risultato che «manca l’alimentazione dall’inizio».
«C’è la necessità - conclude Massari - di far passare il messaggio che
l’istruzione tecnica è un'istruzione di qualità, improntata ad un
lavoro immediato».
Sul tema della formazione insiste anche Giorgio Colombo, direttore
di ICMA San Giorgio, secondo il quale «per "Industria 4.0" la
preparazione è universitaria, ma si guarda con estremo interesse
anche a profili usciti da istituti tecnici per ruoli come disegnatori ed
operatori di macchine utensili».
La conclusione, insomma, è chiara: «Serve forza lavoro dalla
scuola». Anche perchè ben il 47% delle imprese che hanno
partecipato all'indagine congiunturale di Federmeccanica ha dichiarato
di incontrare difficoltà nel reperire sul mercato del lavoro le figure
professionali necessarie alla propria attività produttiva
Per aumentare l’affinità tra il mondo della scuola e quello dell’industria,
Confindustria Alto Milanese ha già attuato tre progetti. Il primo di
questi, “Eureka! Funziona!”, è dedicato alle scuole elementari. Il
secondo invece riguarda l’orientamento rivolto alle scuole medie
attraverso il “PMI day”: «L’obbiettivo - spiega Andrea Pontani,
vicepresidente di Confindustria Alto Milanese - è quello di portare i

125230

ragazzi nelle fabbriche, facendo capire che non sono più come quelle
del 1800». Infine, la terza iniziativa riguarda strettamente le scuole
superiori e consta di due diverse parti: il progetto di alternanza

Codice abbonamento:

scuola-lavoro ed un programma per l’orientamento.
Pontani presenta anche una proposta molto interessante proprio
nell'ambito dell'alternanza:«Si devono dare ai ragazzi delle
infarinature più tecniche su settori come la qualità, fatte da
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uomini d’azienda direttamente nelle scuole».
(Andrea Belvisi)
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PADOVA. Un altro trimestre in crescita per la metalmeccanica delle province di
Padova e Treviso. Secondo l’indagine sulla congiuntura dell’industria
metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, hanno segno positivo tutti gli indicatori
del comparto, sebbene si registri un rallentamento della crescita della
produzione industriale nel primi 3 mesi del 2018. Nel primo trimestre 2018 infatti
la produzione aumenta dello 0, 6% (era +4,4% nel 2017) grazie alla spinta della
domanda interna (+2, 9%), mentre le esportazioni segnano un aumento
tendenziale dell’1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (3, 9%).
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Bene pure il recupero dell’occupazione, pari al +1, 1% nel primo trimestre (dopo
il +2, 5% nel 2017), e la dinamica degli ordinativi (+3, 8% su base annua), sia
pure meno tonica rispetto al balzo nel 2017 (+8, 8%). Anche le aspettative e la
propensione delle imprese ad investire sono moderatamente positive
nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi geopolitici.

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Il 42, 6% del campione di 250 imprese intervistate infatti prevede un aumento
della produzione nel prossimo semestre, il 45, 5% ordini esteri in salita. Un terzo
delle imprese (32, 1%) aumenterà gli investimenti.
È un quadro dunque ancora ampiamente in positivo quello che emerge
dall’indagine diffusa ieri, in contemporanea con Federmeccanica, dalle due
associazioni degli industriali pronte fra una decina di giorni ad una storica
fusione tra due territori, quello di Treviso e Padova dove opera un distretto
metalmeccanico con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto), oltre
95.600 addetti (40, 2% del totale) e forte di un volume di esportazioni di oltre
10,7 miliardi di euro nel 2017, pari al 40, 4% del totale regionale. Uno dei primi
poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione internazionale che nel
2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6, 7% (+7, 4% extra-Ue).

Appartamenti Bressanvido Tenente Rino
Segato

Trova tutte le aste giudiziarie

«L’iniziativa con Federmeccanica è un evento corale per far conoscere il “cuore”
dell’industria italiana e dei nostri territori, che mi auguro sarà al centro della
politica del nuovo Governo», dichiara Mario Ravagnan, presidente della sezione
Metalmeccanica di Confindustria Padova. «In un contesto in cui ha pesato
l’instabilità politica e oggi rischi geopolitici e dazi, l’attenzione
dovrà essere massima in Italia e in Europa per scongiurare una guerra
commerciale, recuperare produttività attraverso la contrattazione in azienda e la
fiducia agli operatori. L’integrazione tra le nostre associazioni darà più forza alla
nostra eccellenza metalmeccanica».

06 giugno 2018
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BERGAMO — A Bergamo, nel primo trimestre del 2018, gli
indicatori della produzione industriale nei settori siderurgico e
meccanico restano positivi, ma la crescita è meno robusta
rispetto alla seconda metà del 2017. E’ quanto emerge
dall’analisi della prima trimestrale 2018 messa a confronto con
l’andamento nazionale, presentato durante l’incontro
organizzato da Federmeccanica ieri mattina a Roma.
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Un andamento che appare in linea con i trend nazionali, anche
se l’indagine di Federmeccanica su un campione di imprese
evidenzia una maggiore spinta della nostra provincia.
Nel dettaglio per il primo trimestre 2018 il settore siderurgico bergamasco segnala un
incremento tendenziale della produzione del 2,1% e quello meccanico un incremento del 4,2%.
Questi incrementi arrivano dopo una serie di trimestri tutti positivi e consentono di posizionare
l’indice complessivo a 121,2 per la siderurgia e 118,6 per la meccanica, livelli nettamente
superiori sia rispetto all’anno base del 2010, sia rispetto ai livelli precrisi del biennio 2007-2008.
Per quanto riguarda l’export il dato provinciale non è ancora disponibile per il primo trimestre
2018, ma considerazioni significative possono essere tratte dal valore a consuntivo sul 2017.
L’export meccanico-meccatronico vale a Bergamo 8,7 miliardi di euro, ovvero il 58% del valore
complessivo dell’export manifatturiero. Il solo settore dei macchinari ha esportato per oltre 4
miliardi di euro concentrandosi sul mercato europeo (66% del totale) in particolare Germania e
Francia.
Contribuisce a delineare meglio il quadro del settore l’Indagine condotta da Federmeccanica, a
cui ha partecipato anche un campione di imprese bergamasche. Proprio dal confronto con
l’andamento nazionale emerge una situazione più positiva nella nostra provincia: la produzione
nel primo trimestre 2018 risulta in crescita nel 53% delle risposte (contro il 39% dei casi del
campione nazionale).
Questa evidenza emerge non solo a consuntivo, ma anche nelle prospettive di produzione per il
secondo trimestre, con il 52% di aziende bergamasche che prevedono una crescita rispetto al
41% del campione nazionale.
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Anche i giudizi sul portafoglio ordini a fine trimestre rispecchiano la situazione di maggiore
spinta della provincia di Bergamo: il 48% delle aziende bergamasche lo reputa soddisfacente
(contro il 44% a livello nazionale).
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Giorgio Donadoni

“Non dobbiamo però dimenticare, e non lo stanno dimenticando le nostre aziende, che
l’innovazione è prodotta soprattutto dal capitale umano. Stiamo passando da una fabbrica
pesante a una fabbrica pensante e in questa transizione l’elemento culturale è decisivo. Serve
perciò un nuovo “Umanesimo industriale” che faccia diventare l’attenzione al welfare e alle
risorse umane non un dettaglio ma il fattore centrale. E’ significativo che l’indagine evidenzi
già ora quanto le nostre aziende siano preoccupate per la carenza di risorse umane di qualità,
un problema destinato a diventare sempre più evidente nei prossimi cinque anni”.
Anche per il presidente Donadoni la congiuntura è sì positiva, ma non mancano
preoccupazioni per le prospettive, meno rosee di qualche mese fa. “Ma anche questo
andamento – conclude – ci deve ulteriormente spingere a procedere a passo spedito lungo
un’innovazione culturale che ci potrà garantire solide prospettive. Mi sembra importante,
all’interno di questo processo, l’assunzione di responsabilità, illustrata nel decalogo dal titolo
“Impegno”, a cura di Federmeccanica, che evidenzia i punti chiave su cui lavorare: dagli
investimenti nella formazione alla promozione della salute e del benessere dei collaboratori, dal
riconoscimento del ruolo delle donne alla necessità di coinvolgere e motivare i più giovani”.
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Studi, ricerca e formazione

Metalmeccanici. Contratti, Alberta (Fim Cisl):
"Grazie alla contrattazione nazionale salvaguardato
potere d’acquisto dei salari Ora vincere la sfida del II
livello per ripartire la produttività"
Roma, 5 giugno 2018 - Dal 1° giugno sono scattati gli adeguamenti contrattuali in base all’indice
Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato) nei vari contratti del settore metalmeccanico a
partire da quello di Federmeccanica-Assistal, per passare a quello di Unionmeccanica-Confapi,
quello degli Orafi e argentieri e delle Cooperative. Gli aumenti medi mensili sono pari a 17 Euro
circa, e vanno da un massimo di 22 euro per i livelli alti ad un minimo di 12 euro al mese per ogni
lavoratore.
"Un risultato importante - dichiara il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta - raggiunto grazie
alla contrattazione e al meccanismo di adeguamento all’inflazione sulla base dell’indice ipca che
tutela e preserva il potere d’acquisto per i lavoratori metalmeccanici.
Ora la vera sfida è sulla partecipazione dei lavoratori nelle imprese e la redistribuzione della
produttività attraverso accordi aziendali e territoriali Una sfida che si vince insieme: azienda,
lavoratori, sindacato, perché dove c’è partecipazione le imprese sono più forti e sostenibili. Lo
dimostrano i recenti accordi che abbiamo sottoscritto con Leonardo, SiderAlloys (ex Alcoa),
Manfrotto, Fincantieri e Polti, ognuno con proprie particolarità con al centro però la valorizzazione
dei lavoratori nell’impresa" conclude il segretario nazionale.
Twitter
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Metalmeccanica, comparto trainante per la
provincia di Udine
Anna Mareschi Danieli: “La questione industriale è una priorità in tutti i Paesi
avanzati. In Italia, invece, permane ancora una sorta di cultura anti impresa”
REDAZIONE UDINE

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2018
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Mareschi Danieli, in occasione de ‘I giorni della metalmeccanica’,
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iniziativa nazionale lanciata da Federmeccanica per diffondere i dati
congiunturali di andamento del settore e ribadire la centralità della
questione industriale per la crescita del Paese.
IL ‘PESO’ DELLA METALMECCANICA IN FRIULI - Anche in
provincia di Udine, peraltro, l’industria metalmeccanica è il comparto
manifatturiero maggiormente rilevante. Lo è dal punto di vista
quantitativo (con 1.923 localizzazioni, ovvero sedi di impresa e filiali, al
31 marzo 2018 rappresenta il 32,4% dell’intero manifatturiero
provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine) in
termini di occupazione (oltre 23 mila addetti che rappresentano il
50,6% degli addetti manifatturieri provinciali), di valore aggiunto
(superiore al dato regionale pari al 56% del manifatturiero) e di scambi
internazionali (il 66,3% dell’intero export), oltre che per il ruolo
strategico che assolve.«Lo sviluppo industriale e il mantenimento dei
livelli di competitività dell'intero comparto industriale – prosegue
Anna Mareschi Danieli - dipendono, dunque, in larga misura dalla
capacità del settore metalmeccanico di crescere e rinnovarsi
perseguendo costantemente la politica dell'innovazione e
dell’internazionalizzazione. Ciò vale ancor di più per quei territori, tra
cui la nostra provincia, essenzialmente trasformatori, che giocano il
loro sviluppo sulla capacità di competere ed esportare».
UN COMPARTO IN CRESCITA - La metalmeccanica udinese, dopo
aver archiviato un 2016 con un calo dei volumi produttivi nel comparto
meccanico (-1,4%) e segnato un andamento stazionario per quello
siderurgico, ha registrato nel 2017, sulla base delle rilevazioni
dell’indagine trimestrale dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine, un
incremento, rispetto all’anno precedente, del +3,1% per il comparto
meccanico e del +2,3% per quello siderurgico. Nel primo trimestre del
2018 si è registrato un consolidamento della fase espansiva: l’indicatore
della produzione, infatti, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Sempre nel primo trimestre di quest’anno, lo
sfruttamento degli impianti è stato in media pari all’84,8% e 85,8%
della capacità massima disponibile rispettivamente per il comparto
meccanico e siderurgico, percentuali superiori a quella raggiunte nel
2017 (82,3% e 81%) e nel 2016 (79,2% e 78,4%). «A tali andamenti –
puntualizza la presidente degli Industriali friulani - ha contribuito in
misura significativa la dinamica delle esportazioni di prodotti
metalmeccanici che nel 2017 hanno raggiunto i 3.625 milioni di euro
con un incremento del +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni,
125230

grazie al miglioramento della domanda interna, hanno registrato un
aumento del 31,4%. Il saldo dell’interscambio del comparto ha
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registrato un attivo pari a 1.982 milioni di euro».
I NUMERI DELL’EXPORT - In dettaglio, sono cresciute le vendite
all’estero dei prodotti della metallurgia (+41%, da 1.118 a 1.577 milioni
di euro), di prodotti in metallo (+32%), prodotti dell’elettronica
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(+11,4%), autoveicoli (+3,7%) e altri mezzi di trasporto (+69,8%),
mentre sono calate le esportazioni di apparecchiature elettriche (-3,7%)
e macchinari (-18%). L’export è aumentato verso la Germania (+22,3%,
toccando i 657 milioni di euro), e l’Austria (+26,5%) e, tra i paesi extra
Ue, verso gli Stati Uniti (+50%), che si confermano, con oltre 247
milioni di euro, il terzo paese come destinazione per il comparto
metalmeccanico. La ripresa in atto ha determinato un drastico calo del
ricorso all’istituto della Cassa integrazione guadagni. Nel 2017, le ore
autorizzate sono state solo 935 mila, con una contrazione del 77,7%
rispetto all’anno precedente (oltre 4 milioni di ore). Il calo è proseguito
anche nel primo quadrimestre 2018, -22,7%. «Relativamente alle
aspettative degli imprenditori metalmeccanici per i restanti mesi del
2018 – conclude Anna Mareschi Danieli - emerge un generale
sentiment positivo, come si desume anche dalle consistenze del
portafoglio ordini. Si tratta in ogni caso di indicazioni che devono
essere verificate rispetto al contesto politico e economico, sia locale che
internazionale, in cui si troveranno ad operare prossimamente le
aziende. A tal proposito, Confindustria continua a ribadire un
concetto semplice e chiaro: l’Italia deve fare della questione
industriale una priorità. Usa e Cina lo stanno facendo. Noi non
possiamo rimanere indietro».
ARGOMENTI TRATTATI NELL'ARTICOLO:
· Economia · Industria · Confindustria · Udine
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FEDERMECCANICA PRESENTA: I
GIORNI DELLA METALMECCANICA

Mi piace 0

| Share

146ª INDAGINE CONGIUNTURALE: 1° trimestre del 2018:-0,4% sul IV trimestre
2017, ma +4,4% rispetto al corrispettivo periodo del 2017
ARTICOLO | GIUGNO 6, 2018 - 2:21PM

Novara - Si è svolta a Roma, presso l’Hotel
Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 146ª
edizione. Una presentazione che, ogni tre
mesia partire da oggi, vedrà protagonisti
anche i territori in un evento “corale”, per
far conoscereil peso, l’andamento del settore e
le iniziative delle sezioni metalmeccaniche meccatroniche, consolidandocosì la
consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle Imprese. Tali dati
sono stati presentati anche presso l'Associazione Industriali di Novara.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, presentati da Angelo Megaro,
Direttore del Centro studi di Federmeccanica, vedono proseguire, nella prima parte
dell’anno in corso, la fase espansiva dell’attività produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono
segnali di rallentamento diffusi all’intera area comunitaria.
Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte ISTAT, l’attività
produttiva metalmeccanica registra una flessione dello 0,4%rispetto al quarto
trimestre del 2017^ si evidenza, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati
pari al 4,4%nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

"Confartigianato Fidi Piemonte" si è trasformato in
"Confartigianato Fidi Piemonte e Nord Ovest
s.c.p.a."

Cresce l’attività relativa alla fabbricazione di Prodotti in metallo (+7,8%), quella di Macchine e
apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica,
aerospaziale e locomotive e materiale rotabile. Frena l’attività produttiva relativa alla costruzione di
Autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di Computer, elettronica e strumenti di precisione

100 giorni in Regione Piemonte
1° CAMPO SCUOLA REGIONALE SOCCORSI
SPECIALI

(-1,6%).
«Nonostante il consolidamento della fase espansiva - ha dichiarato Fabio Astori,
VicePresidente di Federmeccanica – i livelli del primo trimestre sono sempre inferiori del
22,7% rispetto a quelli che si realizzavano nel periodo pre-recessivo (1°trimestre 2008).C’è tanto

Al Cinema Vip di Novara una serata di grande
atmosfera per augurare Buone Feste
ASFALTATURE: INTERVENTO STRAORDINARIO IN
CORSO TRIESTE

chiamato a interventi di politica industriale che incentivino la crescita e supportino le imprese ad
essere competitive su scala internazionale. Oggi in tutta Italia le aziende metalmeccaniche sono
unite nell’affermare la propria centralità per l’economia nazionale e locale. Un coordinamento che

Persone

Aldo Spagnoli
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contraddistinto. E’ però necessario un contributo di tutti a partire dalle Istituzioni. Il Governo è
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ancora da fare. Noi come al solito faremo la nostra parte con l’impegno che ci ha sempre

Fabio di Domizio

non deve mancare anche a livello istituzionale tra centro e periferia e tra il nostro Paese e l’Europa
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, perché solo insieme potremo riuscire a vincere le
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difficili sfide che abbiamo davanti.»
Sempre con riferimento al primo trimestre dell’anno in corso le esportazioni, benché in
rallentamento rispetto alle dinamiche osservate nel 2017, sono cresciute del 3% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente. Il calo osservato verso le aree esterne all’Unione europea
(-2,4%) è stato compensato da una crescita del 7,2% osservata verso i 28 paesi dell’area UE.
Un apporto significativo è derivato dalle esportazioni verso la Francia (+6,9%) e la Germania
(+5,3%), mentre sono diminuite, dopo alcuni anni di costante crescita, le quote di fatturato
indirizzate verso gli Usa (-6,4%).
«Le indicazioni provenienti dagli imprenditori metalmeccanici nei territori italiani – ha
commentato Stefano Franchi, Direttore Generale di Federmeccanica–evidenziano una
“tensione positiva” diffusa. Le nostre imprese danno una spinta all’economia nazionale e locale
facendosi valere nel mondo. Ancora una volta l’export è positivo sebbene non in maniera
omogenea, ci sono infatti segni di rallentamento che arrivano da alcuni Paesi. In prospettiva
possono ulteriormente pesare le situazioni geo politiche internazionali dalla Brexit al Medio
Oriente, fino ai dazi imposti dagli USA ed alla possibile guerra commerciale che ne può scaturire.
Questo ultimo punto in particolare rende necessaria un’azione coordinata a livello Europeo. Per
quanto concerne il nostro Paese al di là dei fondamentali interventi di politica industriale che
devono essere portati avanti, occorre riconoscere il ruolo delle Imprese anche dal punto di vista
sociale. Oggi in tanti territori vengono realizzate iniziative dalle nostre imprese che hanno ricadute
positive sulle Comunità. Questa giornata,come quelle che seguiranno, aiuterà a comprendere
l’importanza che hanno le aziende metalmeccaniche sia dal punto di vista Industriale che
culturale» .
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi tre mesi dell’anno è continuato a diminuire
l’utilizzo dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni (-48,6%) e si è registrata una dinamica
occupazionale moderatamente positiva nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti
(+0,8%). Le tendenze positive in atto dovrebbero proseguire, rafforzandosi, anche nel corso dei
prossimi sei mesi, come si evince dalle previsioni delle imprese partecipanti all’indagine che hanno
anche dichiarato, nel 47% dei casi, di incontrare sul mercato del lavoro difficoltà nel reperire le
figure professionali necessarie all’attività produttiva delle aziende.
«Le politiche educative devono essere un tassello fondamentale della politica industriale conclude Astori- La mancanza di personale qualificato per rispondere ai bisogni delle imprese
rende evidente la necessità di interventi immediati ed efficaci a partire dal sostegno ai modelli di
alternanza scuola lavoro di qualità come il progetto Traineeship di Federmeccanica».
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Bene il settore dell'automotive in Ciociaria
grazie al polo di Cassino
I dati di Unindustria indicano che nel lazio alcuni settori fanno da traino all'economia locale
Redazione

05 giugno 2018 17:02
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Bene il settore dell'automotive
in Ciociaria grazie al polo di
Cassino
Antifurto Casa -400€
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VOLKSWAGEN

Sponsorizzato da

Il settore della metalmeccanica è rappresentato nel Lazio da 10.800 imprese
che occupano oltre 55mila addetti. I dati del 2017, risultano positivi
relativamente ad automotive, metallurgia e macchinari. I comparti che più
caratterizzano il territorio regionale sono quelli dell’ Aeronautica/Aerospazio e
dell’Elettronica: il primo, con 600 imprese, genera il 18% degli addetti del
settore in Italia, il secondo, con 1500 aziende ne raccoglie il 15%. In particolare,
il distretto dell’Aerospazio di Roma è il secondo in Italia per valore dell’export,
dopo il Polo di Varese. Secondo gli ultimi studi sui bilanci delle imprese del
Lazio, il settore delle meccanica è il più performante, con punte di eccellenza

Andamento positivo per l’automotive

CASE A FROSINONE

Cassino-Montecassino

soprattutto al polo di Cassino e più in generale a tutto l’indotto che

Cassino

ruota intorno a Frosinone e provincia. Buono, difatti, il posizionamento di

Attico / Mansarda 2 locali
130.000 €
86 m²

Frosinone nel comparto, che risulta la quinta provincia italiana per export. Il

125230

Per quanto riguarda l’Automotive, l’andamento positivo si deve

Appartamento 3 locali
139.500 €
118 m²

valore delle esportazioni laziali si attesta complessivamente su 7,6 miliardi, con
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il contributo prevalente di Roma, con 3,8 miliardi distribuiti tra i comparti
dell’Aerospazio, Metallurgia, Elettronica, Macchinari, e di Frosinone, con 3
miliardi, di cui 2,5 miliardi nel comparto Automotive.

Notevole l’import che fa crescere il Lazio
“I comparti metalmeccanici nella nostra Regione stanno dando un contributo
notevole alla crescita e all’export del Lazio. Ora bisogna incrementare alcuni punti
fondamentali per l’ulteriore crescita delle nostre aziende e per migliorare la qualità
della vita dei nostri dipendenti – ha dichiarato Fabio Mazzenga Presidente della
Sezione Metalmeccanica, Metallurgica e Costruzione Macchinari di Unindustria – In
modo particolare bisogna valorizzare il nuovo CCNL dell’industria
metalmeccanica, che introduce anche innovativi strumenti di Welfare, una risposta
virtuosa, all’annosa questione, non risolta, della riduzione del cuneo fiscale. Oltre a
questo bisogna migliorare, anche se molto si è fatto nel recente passato, la
sicurezza nei luoghi di lavoro, sia in termini legislativi sia in termini tecnico pratici.
Tuttavia ci sono numerose difficoltà da superare, specie per le piccole e le micro
realtà produttive di beni e servizi, collegate ad aziende più grandi.

Investire nell’alternanza scuola-lavoro
Bisogna continuare ad investire nell’alternanza scuola-lavoro e in particolar
modo negli ITS, portando avanti e valorizzando , una virtuosa strategia
formativa che offre la possibilità agli studenti degli istituti tecnici e
professionali di apprendere nei luoghi di lavoro con tirocini aziendali, in aula,
nei laboratori e nei reparti di produzione. Il processo è ben avviato, sta a tutti
noi migliorarlo, consolidarlo, rendendolo propedeutico a tutte le attività
lavorative nell’ambito della metalmeccanica e non solo. Unindustria su questi e
su altri temi sta sviluppando progettualità che racconteremo nel nostro
percorso con la stampa locale”.

Incontri trimestrali con la stampa per far conoscere
l’andamento della situazione
Infine, ogni tre mesi le imprese incontreranno la stampa ed i territori per far
conoscere il peso, l’andamento del settore e le iniziative delle sezioni
metalmeccaniche – meccatroniche in sintonia con l’appuntamento nazionale
con la stampa di Federmeccanica.
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Dopo il balzo nel 2017 (+4,4%), la crescita si assesta nel I trimestre 2018 con un +0,6%. Tra
Treviso e Padova si concentra il 41% della meccanica veneta, 95.000 addetti, 10,7 miliardi di
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manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel primo
trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il +4,4%
messo a segno nella media del 2017.
La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano un
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aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%), piatte le
vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari al +1,1% nel
primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la dinamica degli ordinativi
su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al balzo nel 2017 (+8,8%).
Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi geopolitici, le aspettative e la
propensione delle imprese ad investire sono moderatamente positive. Il 42,6%
prevede un aumento della produzione nel prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in
salita. Un terzo delle imprese (32,1%) aumenterà gli investimenti.
È il quadro che emerge dall’indagine sulla congiuntura dell’industria metalmeccanica
realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in collaborazione con
Fondazione NordEst, su un campione di 250 aziende delle due province. Tra Treviso e
Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.914 imprese (41,2% del
comparto in Veneto) e oltre 95.600 addetti (40,2% del totale). Un volume di
esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4% extraUe). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
«L’iniziativa con Federmeccanica è un evento corale per far conoscere il ‘cuore’
dell’industria italiana e dei nostri territori, che mi auguro sarà al centro della politica del
nuovo Governo per il lavoro e la crescita – dichiara Mario Ravagnan, presidente della
Sezione metalmeccanici di Confindustria Padova -. In un contesto in cui ha pesato
l’instabilità politica e oggi rischi geopolitici e dazi, l’attenzione dovrà essere massima in
Italia e in Europa per scongiurare una guerra commerciale, recuperare produttività
attraverso la contrattazione in azienda e dare supporto e fiducia agli operatori. A
Padova e Treviso l’iniziativa è alla vigilia dell’integrazione tra le nostre associazioni, che
darà ancor più voce e forza alla nostra eccellenza metalmeccanica».
«Nella grande associazione che andremo a costituire con l’assemblea del 15 giugno –
dichiara Antonella Candiotto, presidente del Gruppo metalmeccanico di Unindustria
Treviso – batte già un “cuore” metalmeccanico, ricco di specializzazioni, competenze
e fortemente proiettato all’innovazione in tutti gli ambiti. Un protagonista della storia
industriale di questo territorio fortemente proiettato al mondo e alle nuove frontiere
aperte dalla digitalizzazione. Un asset che parte dal capitale umano, che tanto nel
contratto nazionale quanto in quelli aziendali è al centro di modelli avanzati di welfare,
formazione continua, investimenti in sicurezza, nuova organizzazione dei tempi di
lavoro».
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Stampa questo articolo

L’indagine congiunturale di Federmeccanica relativa al 1° trimestre 2018 ha fotografato
una condizione economico-occupazionale complessivamente positiva, anzi, incoraggiante
del principale comparto industriale a livello nazionale.
“Incombono, però, – ammonisce la stessa Federmeccanica – delle incognite e le recenti
notizie di oltre Atlantico legittimano non poche preoccupazioni. Prime fra tutte,
l’introduzione dei dazi su alluminio e acciaio da parte dell’Amministrazione Trump, le
eventuali sanzioni Usa verso Russia e Iran, la crescita dei prezzi delle materie prime”.
Insomma, il rischio è che da tempo stabile con cielo sereno si passi ad un rapido
annuvolamento con possibili temporali che potrebbero addirittura tramutarsi in tempeste
rovinose.
Al di là della similitudine meteorologica, c’è anche da tenere in considerazione il fatto che
si è insediato il nuovo Governo gialloverde (Movimento 5 Stelle + Lega) che sul fronte
socioeconomico “promette” non poche novità: dal superamento della Legge Fornero sulle
pensioni alla revisione del jobs act, passando dalla rimodulazione delle aliquote Irpef (Flat
Tax).
Ce n’è d’avanzo per suscitare aspettative, preoccupazioni, curiosità, timore da parte degli
imprenditori metalmeccanici.
Qual è il loro comune sentire?
Giriamo la domanda al presidente del gruppo merceologico aziende meccaniche
dell’Unione degli Industriali della provincia di Varese, Giovanni Berutti e al presidente
delle imprese siderurgiche-metallurgiche-fonderie dell’UNIVA Dario Gioria.
“Ci rivolgiamo al nuovo Governo. Dopo anni di crisi del settore e di sacrifici di aziende e
lavoratori, oltre che delle nostre famiglie, finalmente il quadro congiunturale ci dà ragione
della strada intrapresa. L’appello è, dunque, che le decisioni di politica economica che
verranno prese – sostiene Giovanni Berutti – siano ispirate e coerenti con l’obiettivo di
permettere alle aziende italiane di poter contare su una politica industriale, come quella
impostata negli ultimi anni, in grado di sopportarle nei processi di innovazione tecnologica
e di miglioramento della produttività. Anche questo serve per affrontare le turbolenze
internazionali e rimanere competitivi sui mercati”.
“Lo scenario commerciale internazionale del settore nella nostra provincia – sottolinea
Dario Gioria – da una parte, conferma quanto l’Europa rappresenti per le nostre imprese
quasi un mercato ormai domestico; dall’altra, la forte presenza sul mercato statunitense non
può che portarci a guardare con preoccupazioni l’introduzione dei dazi Usa sui prodotti
siderurgici e metallurgici. Serve con urgenza una guida forte al governo del nostro Paese.
Una guida in grado di dare la giusta, ma allo stesso tempo ferma e convinta, posizione
dell’Italia nel quadro dell’Unione Europea e della moneta unica; e anche capace di dare il
proprio contributo a Bruxelles perché si riesca a sventare un ampliamento della guerra
commerciale che farebbe solo del male ad imprese così fortemente internazionalizzate
come quelle varesine della meccanica e della siderurgia”.
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La congiuntura del settore a livello locale, secondo l’ultima rilevazione riferita al 1°
trimestre del 2018 dell’Ufficio Studi dell’UNIVA, registra principalmente un orientamento
alla stabilità, in linea con le prospettive evidenziate in chiusura d’anno. Sotto il profilo
produttivo, la maggior parte delle imprese meccaniche e siderurgiche intervistate (56,4%)
ha segnalato livelli in linea con il trimestre precedente. Le previsioni per il secondo
trimestre si dividono tra la stabilità e la crescita: il 50,5% delle imprese intervistate si
attende un aumento della produzione (sono principalmente imprese della siderurgia e della
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meccanica varia), il 46% si aspetta invece un mantenimento intorno ai valori attuali; solo il
3,5% si aspetta un peggioramento. La dinamica del portafoglio ordini risulta in linea con
quella della produzione: il 41,9% delle imprese intervistate dichiara ordini in aumento
rispetto al quarto trimestre del 2017; il 38,8% stabili; il 19,3% in riduzione. Simile la
dinamica degli ordini dall’estero: la maggior parte delle imprese intervistate (il 45,3%) li
dichiara stabili, ed il saldo delle risposte è positivo (+19,6%).
Bene anche l’export. I dati locali, fermi ancora alla chiusura di fine 2017, indicano una
crescita del 2,3%, a quota 5,8 miliardi di euro. All’interno del settore si evidenziano però
delle profonde differenze di risultato tra i diversi comparti. Le esportazioni aerospaziali
trainano la crescita del commercio estero nel settore, registrando un +10,6% rispetto al
2016; cresce anche l’export di computer e prodotti di elettronica e ottica (+7,3%); dei
prodotti della metallurgia (+7,7%) e degli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+1,1%);
frenano i prodotti in metallo (-1%) e le apparecchiature elettriche (-3,7%). Restano invece
abbastanza stabili i macchinari (-0,5%).
Come principali partner commerciali esteri del metalmeccanico varesino si confermano:
Germania (705 milioni di euro di export), Francia (540 milioni), Regno Unito (340
milioni), Polonia (333 milioni), Stati Uniti (293 milioni).
Le imprese locali del settore nel 2017 hanno esportato verso gli Stati Uniti circa 18,4
milioni di euro di prodotti della metallurgia (+32,1% sul 2016), ossia quelli su cui la Casa
Bianca ha imposto a partire dal 1° giugno i dazi del 25% (acciaio) e del 10% (alluminio).
Il saldo commerciale è stato positivo e pari a poco meno di 12 milioni di euro.
C’è da aggiungere che il mercato stelle e strisce, come paese di destinazione dei prodotti
della metallurgia, pesa per il 6,2% rispetto al totale dell’export varesino del comparto ed è
il quarto mercato di destinazione.
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In provincia di Udine l'industria metalmeccanica è il comparto
manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di vista quantitativo,
con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero manifatturiero
provinciale che conta 5.944 localizzazioni
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metalmeccanica è il comparto manifatturiero maggiormente rilevante dal punto di
vista quantitativo, con 1.923 sedi di impresa e filiali, 32,4% dell'intero
manifatturiero provinciale che conta 5.944 localizzazioni; il 42,7% delle imprese
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metalmeccaniche in Regione sono localizzate in Provincia di Udine. I dati sono
stati diffusi oggi in occasione de «I giorni della metalmeccanica», iniziativa di
Federmeccanica.
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In termini di occupazione sono oltre 23 mila gli addetti, il 50,6% del totale
provinciale. Il valore aggiunto è superiore al dato regionale, pari al 56% del
manifatturiero, e rappresenta il 66,3% dell'intero export. Dopo un 2016 con un
calo dei volumi produttivi nel comparto meccanico (-1,4%) e andamento
stazionario per quello siderurgico, il comparto ha registrato nel 2017, sulla base
delle rilevazioni trimestrali dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine, un incremento
del +3,1% per il meccanico e del +2,3% per quello siderurgico.
Nel primo trimestre del 2018 si è registrato un consolidamento della fase
espansiva: l'indicatore della produzione, è cresciuto del +2,8% per il comparto
meccanico e del +3,6% per quello siderurgico rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Sempre nel primo trimestre lo sfruttamento degli impianti è stato in
media pari all'84,8% e 85,8%, percentuali superiori al 2017 (82,3% e 81%) e
2016 (79,2%
e 78,4%).
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Le esportazioni di prodotti metalmeccanici nel 2017 hanno raggiunto i 3.625
milioni di euro con un +11,1% rispetto al 2016, mentre le importazioni hanno
registrato un +31,4%. Il saldo dell'interscambio del comparto ha registrato un
attivo pari a 1.982 milioni di euro.
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Dopo il balzo del 2017 a più 4,4% la crescita si assesta. Produzione a più
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Prosegue la fase espansiva dell’industria metalmeccanica, spina dorsale del
manifatturiero di Padova e Treviso, nonostante il rallentamento fisiologico. Nel
primo trimestre 2018 la produzione aumenta su base annua dello 0,6%, dopo il
+4,4% messo a segno nella media del 2017.
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La spinta viene dalla domanda interna (+2,9%), mentre le esportazioni segnano
un aumento tendenziale del +1,5%, sostenuto dalle vendite extra-Ue (+3,9%),
piatte le vendite in Europa (+0,1%). Prosegue il recupero dell’occupazione, pari
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al +1,1% nel primo trimestre (dopo il +2,5% nel 2017). Ancora positiva la
dinamica degli ordinativi su base annua (+3,8%), sia pure meno tonica rispetto al
balzo nel 2017 (+8,8%). Nonostante la fase di incertezza e i nuovi rischi
geopolitici, le aspettative e la propensione delle imprese ad investire sono
moderatamente positive. Il 42,6% prevede un aumento della produzione nel
prossimo semestre, il 45,5% ordini esteri in salita. Un terzo delle imprese
(32,1%) aumenterà gli investimenti.
È il quadro che emerge dall’Indagine sulla Congiuntura dell’Industria
metalmeccanica realizzata da Confindustria Padova e Unindustria Treviso, in
collaborazione con Fondazione Nord Est, su un campione di 250 aziende delle
due province, diffuso in contemporanea con Federmeccanica e le territoriali di
Confindustria in occasione della presentazione della congiuntura nazionale del
settore per richiamare il valore e i valori dell’industria nell’economia e nella
società italiane. La metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, metà dell’export e 1,6 milioni di addetti.

CASE

2/2

MOTORI

LAVORO

ASTE

Appartamenti Moncalieri Cavour, 6 (con
accesso da Strada Brandina senza
numero civico)

Trova tutte le aste giudiziarie

Tra Treviso e Padova in particolare opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.914 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e oltre 95.600
addetti (40,2% del totale). Un volume di esportazioni di oltre 10,7 miliardi di euro
nel 2017, pari al 40,4% del totale regionale.
Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, con una proiezione
internazionale
che nel 2017 si è tradotta in un aumento delle esportazioni del 6,7% (+7,4%
extra-Ue). E un’area del nuovo “triangolo industriale” italiano, impegnata nella
trasformazione 4.0, in cui le politiche del nuovo Governo, è questo l’auspicio,
potranno misurarsi con la vita reale delle imprese.
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Metalmeccanica, continua la fase espansiva
dell'attività produttiva
Filippo Girardi, presidente del settore metalmeccanica di Confindustria Verona: "Il nostro
settore si è dimostrato di spinta per l'intero comparto industriale"
La Redazione

06 giugno 2018 18:26
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prima parte del 2018, la fase espansiva dell'attività
produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di rallentamento
diffusi all'intera area comunitaria.
Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte Istat,
l'attività produttiva metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al
quarto trimestre del 2017 ma si evidenza, nel contempo, un progresso dei
volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno
precedente.
Cresce l'attività relativa alla fabbricazione di prodotti in metallo (+7,8%), quella
di macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto
(+6,0%), in particolare navalmeccanica, aerospaziale, locomotive e materiale
rotabile. Frena l'attività produttiva relativa alla costruzione di autoveicoli
(+0,5%) e flette la produzione di computer, elettronica e strumenti di
precisione (-1,6%).
A Verona le imprese metalmeccaniche occupano oltre 61mila addetti e nel
2017 hanno generato un interscambio commerciale di oltre 13 miliardi di euro
in crescita rispetto all'anno precedente di 28 punti percentuali. Una
performance che pone la nostra provincia al primo posto in Veneto.
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Nella provincia scaligera si registra una produzione industriale in crescita da 18
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trimestri consecutivi. Un interscambio commerciale record che la colloca al
quinto posto in Italia, complice la posizione strategica che fa di Verona uno
snodo primario per i traffici di merci.
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Il nostro settore si è dimostrato di spinta per l'intero comparto
industriale, introducendo nel contratto nazionale molti elementi di
forte rinnovamento, fra i quali il tema del welfare e 24 ore di
formazione continua, come diritto soggettivo per ciascun dipendente,
con lo scopo di attrezzare i lavoratori alle novità della quarta
rivoluzione industriale - ha detto Filippo Girardi, presidente del
settore metalmeccanica di Confindustria Verona - Proprio per
permettere alle imprese di soddisfare queste clausole, la nostra
associazione ha messo a disposizione la piattaforma per il welfare
aziendale, che prevede una selezione di interventi che non superano il
valore di 150 euro, grazie alla quale anche le piccole imprese e i loro
dipendenti possono accedere al welfare in modo snello ed efficiente
senza i costi di avvio e gestione di strumenti complessi. Mentre grazie a
Metalmeccanica24 le aziende possono essere affiancate dalla nostra
società di formazione nel realizzare per ciascun lavoratore a tempo
indeterminato percorsi formativi della durata di 24 ore da svolgere
nell'arco del triennio di vigenza del contratto. Ma a Verona ci siamo
spinti oltre e sempre sul fronte delle relazioni industriali abbiamo
raggiunto un'intesa con le locali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per la
costituzione di una commissione territoriale per stimolare e
monitorare l'attuazione delle previsioni del contratto nazionali del
lavoro in tema di formazione continua. Da questi risultati e da questi
progetti non si può che vedere un settore innovativo e aperto. In questi
anni il nostro comparto ha saputo reagire alla crisi e seppur ci siano
state situazioni critiche il quadro che ne esce è di un settore in ripresa.
Non possiamo però non nascondere una certa preoccupazione per la
situazione internazionale e soprattutto per i dazi degli Usa sulle
importazioni di acciaio e alluminio. Oltre alle ricadute dirette sulle
nostre esportazioni e sulle imprese si teme in particolare una
escalation della guerra commerciale che metterebbe in pericolo il
principio fondamentale del libero mercato.
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metalmeccanica
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