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*** Federmeccanica: produzione si
contrae dell'1% nel IV trim, "odore di
recessione"
Pesano rallentamento export e calo domanda interna (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 05 mar - Nel comparto metalmeccanico la
produzione industriale nella parte finale del 2018 evidenzia un
significativo peggioramento dopo tre trimestri caratterizzati da una
fase di sostanziale stagnazione. Federmeccanica presenta la 149a
edizione dell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica
che, in particolare nel periodo ottobre-dicembre 2018 mostra che
l'attivita' metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1% rispetto al
trimestre estivo e una variazione tendenziale ridotta al +0,8% dopo
un primo semestre dell'anno che evidenziava ancora tassi di crescita
oscillanti intorno a i 4 , 5 p u n t i p e r c e n t u a l i . I l s i g n i f i c a t i v o
peggioramento osservato, rileva Federmeccanica, risulta in parte
imputabile a un rallentamento delle esportazioni ma ancora piu' alla
contrazione della domanda interna. "C'e' rallentamento, sapore di
stagnazione e odore di recessione: non e' un buon momento.
Abbiamo ancora nel settore metalmeccanico le ferite della crisi che
hanno pesato per un -24% sulla produzione dai livelli precrisi.
Purtroppo le cose non si aggiustano come vediamo dal segno
meno del -1% dell'ultimo trimestre che pesa come un macigno sulle
spalle delle nostre imprese che avevano g i a ' m o l t i p e s i d a
sopportare" commenta Stefano Franchi, direttore generale di
Federmeccanica che chiede il contributo di tutti per un cambio di
passo. "Noi e le parti sociali siamo pronte, chiediamo anche al
Governo di ascoltarci".
Ale (RADIOCOR) 05-03-19 12:31:12 (0328)ENE 3 NNNN
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presenta la 149a edizione dell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica che, in particolare nel
periodo ottobre-dicembre 2018 mostra che l'attivita' metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1%
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stagnazione e odore di recessione: non e' un buon momento. Abbiamo ancora nel settore metalmeccanico
le ferite della crisi che hanno pesato per un -24% sulla produzione dai livelli precrisi. Purtroppo le cose non
si aggiustano come vediamo dal segno meno del -1% dell'ultimo trimestre che pesa come un macigno sulle
spalle delle nostre imprese che avevano gia' molti pesi da sopportare" commenta Stefano Franchi, direttore
generale di Federmeccanica che chiede il contributo di tutti per un cambio di passo. "Noi e le parti sociali

BANCA CENTRALE EUROPEA

Draghi: «I Paesi ad alto debito
non lo aumentino ulteriormente»

NNNN

di Redazione Economia

Codice abbonamento:

125230

siamo pronte, chiediamo anche al Governo di ascoltarci". Ale (RADIOCOR) 05-03-19 12:31:12 (0328)ENE 3

Pag. 32

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

05-03-2019

Pagina
Foglio

1/3

AVVENIRE CEI NEWS SIR TV2000 RADIO INBLU FISC

seguici su

 





 SEZIONI

PAPA

Home > Economia > Lavoro

LOTTA AGLI ABUSI

CEI

VOTO UE

OPINIONI

MIGRANTI



Bes | Lavoro | Motori | Risparmio | Sviluppo felice | Terzo settore

Federmeccanica. Rallentano esportazioni e
domanda interna
Redazione Romana martedì 5 marzo 2019

Codice abbonamento:

125230

Nel IV trimestre del 2018 la produzione ha registrato il -1% rispetto al trimestre precedente. Il 61% delle
imprese considera non efficace la riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro
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Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 149esima edizione. Una presentazione
che, ogni tre mesi, vede 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, rivelano che la produzione industriale nella parte finale del
2018 ha evidenziato un significativo peggioramento dopo tre trimestri, comunque, caratterizzati da una fase
di sostanziale stagnazione. In particolare nel periodo ottobre-dicembre l’attività metalmeccanica ha
registrato una caduta dell’1,0% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al
+0,8% dopo un primo semestre dell’anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno
ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi
acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.
«Il significativo peggioramento dell’industria metalmeccanica italiana - ha dichiarato Fabio Astori, vice
presidente di Federmeccanica – risulta in parte imputabile a un rallentamento della dinamica esportativa,
ma ancor più alla contrazione della domanda interna e in particolare di quella relativa agli investimenti in
macchine e attrezzature di cui le imprese metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi
di produzione sono, inoltre, inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Le imprese prevedono,
inoltre, per la prima parte del 2019, una stagnazione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia per
le quote da indirizzare ai mercati esteri».
Le esportazioni metalmeccaniche hanno registrato nel corso dell’anno un significativo
rallentamento con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre del 2017 al
+0,8% dell’ultimo trimestre del 2018. Mediamente nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono
cresciute del 2,5% rispetto all’anno precedente evidenziando una flessione dell’1,0% verso i Paesi terzi e un
incremento del 5,4% verso l’area comunitaria che sta però mostrando una dinamica dell’attività produttiva in
contrazione che è stata particolarmente rilevante per la Germania verso cui esportiamo circa il 14% dei
flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri. Nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono state pari a
222 miliardi di euro, le importazioni hanno raggiunto i 170 miliardi con un saldo attivo pari a 52 miliardi
confermandosi sugli stessi livelli del 2017. Per quanto attiene le prospettive a breve, l’indagine
Federmeccanica condotta presso un campione d’imprese associate, indicano una sostanziale debolezza
della congiuntura settoriale. Prevale una diffusa valutazione di eccedentarietà delle scorte di materie prime
e di prodotti finiti rispetto ai volumi di produzione attesi. Diminuiscono le consistenze del portafoglio ordini e

In tema di Competenze, dalle indagini precedenti è risultato che il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto che
un’azienda su cinque si dichiara non soddisfatta delle competenze del personale assunto. Tutto ciò
evidenzia ancora una volta un marcato scollamento tra le conoscenze acquisite nel percorso di istruzione e
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le competenze che servono alle imprese. «L’ultima legge di Bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola
lavoro portandole a 150 ore - ha commentato Astori –. Il 61% delle nostre imprese ritiene lo strumento
non più efficace per consentire agli studenti di acquisire una formazione adeguata alle esigenze del
mondo del lavoro. Per questo chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400
ore di alternanza scuola-lavoro e delle risorse per le Scuole. A novembre abbiamo lanciato la Petizione Più
Alternanza Più Formazione che ha superato le 22 mila firme. Non si può “tagliare e togliere”. Per
comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite aziendali, è necessaria una vicinanza continua
tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft skill non possono essere acquisite in poco tempo,
richiedono ancora più esperienze in azienda».
Nel 2017 il 73,7% delle imprese metalmeccaniche ha fatto formazione, coinvolgendo il 53,6 % dei
dipendenti del settore come risulta dall’indagine annuale della Federazione. «Un risultato positivo –
sottolinea Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica - considerando che è stato raggiunto nel
primo anno di applicazione del contratto e il coinvolgimento di tutti doveva realizzarsi nei tre anni di vigenza.
Dobbiamo certamente impegnarci sempre di più ma è stato un buon inizio tenuto conto dei grandi sforzi
anche organizzativi che l’attuazione della formazione richiede alle aziende. Ora verificheremo gli esiti nel
2018 e monitoreremo anche l’evoluzione nel 2019». Il 26% delle aziende ha erogato formazione “tecnica di
base tradizionale” e il 20,2% quella tecnologica avanzata/digitale. «È evidente - conclude Astori - come la
formazione sia diventata uno strumento di gestione molto collegato alle esigenze attuali delle imprese ma
anche alla grande trasformazione in atto. Anche l’attenzione ai temi della sicurezza, con interventi formativi
ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (realizzati dal 17,5% delle Imprese), è sintomo di una grande
sensibilità nel nostro settore per un tema centrale che ha che fare con la salute delle persone e che deve
essere ulteriormente promosso e diffuso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione metalmeccanica ha
registrato una contrazione dell'1% rispetto al trimestre precedente, a causa del
rallentamento dell'export e della flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma
indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che evidenzia
la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto annuo, la variazione si è
ridotta al +0,8% dopo un primo semestre con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti
percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in crescita del
2,8%. Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al periodo
pre-recessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve, l'indagine indica "una
sostanziale debolezza della congiuntura" del settore. "Non possiamo più permetterci di
perdere neanche un altro zero virgola di produzione industriale, per evitare che ci
siano delle ricadute sull'occupazione, che per fortuna continua ad essere positiva", ha
detto il dg Stefano Franchi.
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(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione
metalmeccanica ha registrato una contrazione dell'1% rispetto al
trimestre precedente, a causa del rallentamento dell'export e della
flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che
evidenzia la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto
annuo, la variazione si è ridotta al +0,8% dopo un primo semestre con
tassi di crescita intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i
volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8%. Ma gli attuali
volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al periodo prerecessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve, l'indagine indica
"una sostanziale debolezza della congiuntura" del settore. "Non
possiamo più permetterci di perdere neanche un altro zero virgola di
produzione industriale, per evitare che ci siano delle ricadute
sull'occupazione, che per fortuna continua ad essere positiva", ha
detto il dg Stefano Franchi.
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comparto metalmeccanico la produzione industriale nella parte finale del 2018 evidenzia un significativo
peggioramento dopo tre trimestri caratterizzati da una fase di sostanziale stagnazione. Federmeccanica
presenta la 149a edizione dell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica che, in particolare nel
periodo ottobre-dicembre 2018 mostra che l'attivita' metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1%
rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridotta al +0,8% dopo un primo semestre dell'anno
che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Il significativo
peggioramento osservato, rileva Federmeccanica, risulta in parte imputabile a un rallentamento delle
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esportazioni ma ancora piu' alla contrazione della domanda interna. "C'e' rallentamento, sapore di
stagnazione e odore di recessione: non e' un buon momento. Abbiamo ancora nel settore metalmeccanico
le ferite della crisi che hanno pesato per un -24% sulla produzione dai livelli precrisi. Purtroppo le cose non
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spalle delle nostre imprese che avevano gia' molti pesi da sopportare" commenta Stefano Franchi, direttore
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Pesano rallentamento export e calo domanda interna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Roma, 05 mar - Nel comparto metalmeccanico la produzione industriale nella parte
finale del 2018 evidenzia un significativo peggioramento dopo tre trimestri caratterizzati
da una fase di sostanziale stagnazione. Federmeccanica presenta la 149a edizione
dell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica che, in particolare nel periodo
ottobre-dicembre 2018 mostra che l'attivita' metalmeccanica ha registrato una caduta
dell'1% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridotta al +0,8% dopo un
primo semestre dell'anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai
4,5 punti percentuali. Il significativo peggioramento osservato, rileva Federmeccanica,
risulta in parte imputabile a un rallentamento delle esportazioni ma ancora piu' alla
contrazione della domanda interna. "C'e' rallentamento, sapore di stagnazione e odore
di recessione: non e' un buon momento. Abbiamo ancora nel settore metalmeccanico le
ferite della crisi che hanno pesato per un -24% sulla produzione dai livelli precrisi.
Purtroppo le cose non si aggiustano come vediamo dal segno meno del -1% dell'ultimo
trimestre che pesa come un macigno sulle spalle delle nostre imprese che avevano gia'
molti pesi da sopportare" commenta Stefano Franchi, direttore generale di
Federmeccanica che chiede il contributo di tutti per un cambio di passo. "Noi e le parti
sociali siamo pronte, chiediamo anche al Governo di ascoltarci".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: PRODUZIONE SI CONTRAE DELL'1% NEL IV
TRIM, "ODORE DI RECESSIONE" -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 - Mediamente nel 2018, rileva l'indagine di
Federmeccanica, i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti
nell'ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8 per cento. Le esportazioni
metalmeccaniche hanno registrato nel corso dell'anno un significativo rallentamento con
tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre del 2017 al +0,8%
dell'ultimo trimestre del 2018. Mediamente nell'anno, le esportazioni metalmeccaniche
sono cresciute del 2,5% rispetto all'anno precedente evidenziando una flessione
dell'1,0% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso l'area comunitaria che sta
pero' mostrando una dinamica dell'attivita' produttiva in contrazione che e' stata
particolarmente rilevante per la Germania verso cui esportiamo circa il 14% dei flussi di
produzione indirizzati ai mercati esteri. Nell'anno, le esportazioni metalmeccaniche sono
state pari a 222 miliardi di euro, le importazioni hanno raggiunto i 170 miliardi con un
saldo attivo pari a 52 miliardi confermandosi sugli stessi livelli del 2017"
Federmeccanica sottolinea come "proprio questa mattina l'Istat ha diffuso il Pil corretto
in positivo nel quarto trimestre a -0,1% : ci troviamo in una situazione a cavallo tra
stagnazione e recessione perche' la gran parte dei dati ci dicono che le cose nel 2018
sono andate male in termini congiunturali e ci sono una serie di ombre che fanno
presagire un ulteriore peggioramento nel 2019; c'e' un acquisito congiunturale negativo
di -0,1% per il 2019".
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: STAGNAZIONE VOLUMI 2019, PERICOLOSO
PERDERE ANCHE UNO 'ZERO VIRGOLA'

A rischio ricadute su occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mar - Le
prospettive a breve per l'industria metalmeccanica indicano "una sostanziale debolezza
della congiuntura settoriale". L'indagine di Federmeccanica condotta presso un
campione di imprese associate mostra che prevale una diffusa valutazione di
eccedentarieta' delle scorte di materie prime e di prodotti finiti rispetto ai volumi di
produzione attesi. Ma soprattutto diminuiscono le consistenze del portafoglio ordini e
peggiorano i giudizi che le imprese esprimono sugli ordini acquisiti. Le imprese
prevedono inoltre per la prima parte del 2019 una stagnazione dei volumi di produzione
sia nel loro complesso sia per le quote da indirizzare ai mercati esteri mentre si
confermano attese positive per la dinamica occupazionale a sei mesi ma, anche in
questo caso, in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse nelle precedenti
indagini". Ma, avverte il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, "il
messaggio e': non possiamo permetterci di perdere neppure uno 'zero virgola', e'
pericoloso per possibili ricadute anche sul piano dell'occupazione". Per
Federmeccanica "siamo a cavallo tra stagnazione e recessione e molto dipende da cio'
che avverra' all'estero ma anche dalla politica economica interna".
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Federmeccanica: -1% t/t produzione 4* trim 2018
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Federmeccanica: -1% t/t produzione 4* trim 2018 (+0,8% a/a)
La produzione industriale del comparto metalmeccanico ha evidenziato un significativo peggioramento nella
parte finale del 2018, dopo 3 trimestri comunque caratterizzati da una fase di sostanziale stagnazione. Nel
periodo ottobre-dicembre l'attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1% rispetto al trimestre estivo
e una variazione tendenziale ridottasi a +0,8% dopo un 1* semestre dell'anno che evidenziava tassi di crescita
intorno al 4,5%.
È quanto emerge dalla 149* edizione dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica, i cui risultati sono stati presentati oggi presso l'Hotel Nazionale a Roma.
"Il significativo peggioramento dell'industria metalmeccanica italiana - spiega il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori - risulta in parte imputabile a un rallentamento della dinamica esportativa ma
ancor più alla contrazione della domanda interna e in particolare di quella relativa agli investimenti in macchine
e attrezzature di cui le imprese metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi di produzione
sono, inoltre, inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Le imprese prevedono, inoltre, per la prima
parte del 2019, una stagnazione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia per le quote da indirizzare
ai mercati esteri", conclude.
fer/pev

(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2019 05:49 ET (10:49 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Industria: Unindustria, settore metalmeccanico
tiene nel Lazio
Data :

05/03/2019 @ 16:55

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Industria: Unindustria, settore metalmeccanico tiene nel Lazio
I risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'ultima parte del 2018 mostrano che, dopo tre
trimestri di sostanziale stagnazione, l'attività produttiva del comparto metalmeccanico chiude l'anno con una
contrazione dell'1%. Tuttavia, per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell'indagine svolta da Unindustria su un
campione di imprese che applicano il Ccnl metalmeccanico indicano per l'ultimo trimestre 2018 un andamento
più favorevole.
Aumentano infatti, informa una nota, le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del campione) e
del fatturato (39%) e diminuiscono quelle di una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto
manifatturiero emerge tuttavia una tendenza alla crescita delle scorte di materie prime e di prodotti finiti (29%
delle risposte).
Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019, similmente a quanto emerso a livello
nazionale: le prospettive per la produzione e il fatturato appaiono meno brillanti, con la maggioranza di risposte
che si sposta dall'attesa di un aumento all'ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla componente
estera, data stabile nel 61% dei casi e in flessione nel 14%. Restano invece solide le previsioni per
l'occupazione: il 45% delle imprese propende per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma
un incremento, in uno scenario più promettente della media nazionale.
com/fer

(END) Dow Jones Newswires
March 05, 2019 10:40 ET (15:40 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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2. FtseMib future: spunti operativi per martedì 5
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05/03/2019

Ferrari: Camilleri, presenteremo Purosangue nel 2022
GINEVRA (MF-DJ)--"Presenteremo la Purosangue nel 2022". Lo ha affermato il ceo di Ferrari
, Louis Camilleri, in conferenza stampa al Salone dell'Auto 2019 di Ginevra. "Sono stato
molto sorpreso dall'etica di lavoro che c'e' in Ferrari
, che non ho visto in nessun'altra
parte del mondo e penso venga dalla passione che c'e'" nel gruppo. "Da sette mesi lavoriamo
bene tutti insieme, c'e' una squadra per il lungo termine sia per quanto riguarda le macchine
sia per la scuderia. Vedo" un futuro "molto positivo. Abbiamo annunciato il lancio di 5
macchine" nel 2019 "tutto e' pensato per ridisegnare il portfolio prodotti. Il posizionamento di
ogni prodotto sara' diverso". cce (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Piazza Affari cauta, bene Tim
05/03/2019

4. Caso diamanti, le banche pagano il 100% delle
pietre
04/03/2019

5. Diamanti, crolla (-60%) il prezzo dei sintetici
05/03/2019
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05/03/2019 12:17

Tutte

1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 8 febbraio
08/02/2019

Reddito cittadinanza: da domani presentazione domande
ROMA (MF-DJ)--Ai nastri di partenza la fase operativa del reddito di cittadinanza, la misura che
cambia il mercato del Lavoro, messa in atto dal Governo per favorire attraverso un sostegno
economico e formativo l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Scatta domani, mercoledi' 6
marzo 2019, la possibilita' di presentare la richiesta presso gli Uffici Postali, i Caf Centri di
assistenza fiscale convenzionati e online, sul sito dedicato, per chi e' in possesso di Spid, il
Sistema Pubblico di Identita' Digitale. Prima della presentazione delle domande, sara'
indispensabile aver richiesto l'Isee ed esserne gia' in possesso. Infatti, questo indicatore e' uno
degli elementi fondamentali per verificare il diritto al beneficio che e' legato anche a requisiti su
cittadinanza, patrimonio immobiliare e finanziario e reddito dichiarato. Riguardo i tempi, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che il periodo di presentazione delle
domande, per essere inseriti nel programma dal mese di aprile, e' compreso tra il 6 e il 31
marzo e che non c'e' un criterio temporale per l'ammissione della domanda. Entra dunque nel
vivo il provvedimento fortemente voluto dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico,
Luigi Di Maio, il cui obiettivo e' dare un "aiuto per formarsi, trovare lavoro e per tornare attivi
nella societa'". La filosofia ispiratrice della misura, infatti, passa attraverso il miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'aumento dell'occupazione e il reinserimento
sociale delle persone. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 7
febbraio
07/02/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 28
febbraio
28/02/2019

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
13 febbraio
13/02/2019

5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 14
febbraio
14/02/2019
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1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 1 marzo
01/03/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 22

GINEVRA (MF-DJ)--"La prima" vettura "ibrida sara' lanciata a fine maggio, e la vendita iniziera'
dall'anno prossimo". Lo ha affermato Louis Camilleri, ceo di Ferrari
, in conferenza stampa
al Motorshow 2019 di Ginevra. cce (fine) MF-DJ NEWS ))

22/02/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
20 febbraio
20/02/2019

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
6 febbraio
06/02/2019
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5. FtseMib future: spunti operativi per martedì 19
febbraio
19/02/2019

05/03/2019 12:14

Tav: Molinari; soluzione in mani di Conte, siamo fiduciosi
ROMA (MF-DJ)--"Stiamo lavorando per la soluzione migliore partendo da dati oggettivi. La
soluzione e' nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note. Siamo fiduciosi
che si risolvera' tutto per il meglio". Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla
Camera riferendosi alla Tav. pev (fine) MF-DJ NEWS ))

05/03/2019 12:12

*Ferrari: Camilleri; non immune da dazi ma resiliente

05/03/2019 12:12

*Dazi: Camilleri; Usa e Cina credo troveranno accordo,
Ferrari ha forza in prezzo

05/03/2019 12:12

*Ferrari: Camilleri, una 4 porte? Mai dire mai

05/03/2019 12:07

Tav: Conte, per ora non e' prevista interlocuzione con
Francia
ROMA (MF-DJ)--"Al momento non e' prevista un'interlocuzione con la Francia" sulla Tav. Lo ha
detto il premier Giuseppe Conte durante un punto stampa a palazzo Chigi al termine di un
vertice sulla Tav. "In questo momento -ha aggiunto Conte- siamo concentrati a vedere se per
gli interessi nazionali sia meglio andare avanti o meno sul progetto Tav". mat/liv (fine) MF-DJ
NEWS ))

125230

05/03/2019 12:06

Tav: Conte, su scelta non peseranno pregiudizi Lega e M5S

Codice abbonamento:

ROMA (MF-DJ)--"Rispetto le posizioni della Lega e del M5S ma saro' garante che queste
posizioni pregiudiziali non pesino sul tavolo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine
del vertice sulla Tav a Palazzo Chigi. "Abbiamo garantito agli italiani che avremmo seguito un
percorso trasparente" sul quale "non peseranno pregiudizi e interessi partitici o di movimento",
ha precisato. mat/liv (fine) MF-DJ NEWS ))
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Federmeccanica: la produzione si è contratta dell'1% nel quarto
trimestre
Nel periodo ottobre-dicembre 2018 mostra che l'attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1% rispetto al trimestre estivo e una
variazione tendenziale ridotta al +0,8% dopo un primo semestre dell'anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5
punti percentuali
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fase di sostanziale stagnazione.
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particolare nel periodo ottobredicembre 2018 mostra che
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l'attività metalmeccanica ha
registrato una caduta dell'1% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridotta al
+0,8% dopo un primo semestre dell'anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti

Le News piu' commentate

Tutte

intorno ai 4,5 punti percentuali.
Il significativo peggioramento osservato, rileva Federmeccanica, risulta in parte imputabile a un
rallentamento delle esportazioni ma ancora più alla contrazione della domanda interna. "C'è

1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 8 febbraio
08/02/2019

rallentamento, sapore di stagnazione e odore di recessione: non è un buon momento. Abbiamo
ancora nel settore metalmeccanico le ferite della crisi che hanno pesato per un -24% sulla
produzione dai livelli precrisi. Purtroppo le cose non si aggiustano come vediamo dal segno

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 7
febbraio
07/02/2019

meno del -1% dell'ultimo trimestre che pesa come un macigno sulle spalle delle nostre imprese
che avevano già molti pesi da sopportare", ha commentato Stefano Franchi, direttore generale
di Federmeccanica che chiede il contributo di tutti per un cambio di passo. "Noi e le parti sociali

3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 28
febbraio
28/02/2019

siamo pronte, chiediamo anche al governo di ascoltarci".

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
13 febbraio

febbraio
14/02/2019
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Presentata oggi, a Roma, la 149° edizione dell’indagine trimestrale sull’industria metalmeccanica. Nel periodo ottobre-dicembre, flessione dell’1% rispetto al trimestre precedente
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Federmeccanica, nel quarto trimestre 2018 produzione in
calo
Argomento: Federmeccanica, Industria
Autore: Fernando Liuzzi

“Non possiamo permetterci di perdere neanche un altro ‘zero virgola’ di produzione industriale. Altrimenti, cominceremo a
vedere le conseguenze sull’occupazione dell’attuale flessione produttiva.” Parole di Stefano Franchi, Direttore generale di
Federmeccanica.

Nell’intero 2018, spiega Megaro, “grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017”, i volumi di
produzione “sono risultati in crescita del 2,8%”. Tuttavia, nella parte finale dello stesso 2018, ovvero dopo tre trimestri già
caratterizzati da una fase di sostanziale rallentamento, la produzione industriale “ha evidenziato un significativo
peggioramento.” In particolare, specifica Megaro, nel periodo ottobre-dicembre l’attività produttiva dell’industria
metalmeccanica ha registrato in termini congiunturali, ovvero rispetto al trimestre estivo, “una caduta dell’1,0%”, mentre la
variazione tendenziale, che nel primo semestre dell’anno mostrava tassi di crescita attorno al 4,5%, si è ridotta a un
modesto +0,8%.
Sulla conferenza stampa aleggia una notizia di fonte Istat. Nelle prime ore del mattino, infatti, il nostro istituto di statistica
ci ha fatto sapere che la caduta del Pil verificatasi nel quarto trimestre 2018 intermini congiunturali, ovvero in relazione al
trimestre precedente, è “solo” dello 0,1%, e non dello 0,2%, come calcolato in precedenti, provvisorie valutazioni. Ma
insomma, siamo sempre lì. Nel senso che due trimestri successivi di riduzione del Prodotto interno lordo di una nazione
danno luogo a quel fenomeno che gli economisti chiamano “recessione tecnica”. “Siamo a cavallo fra stagnazione e
recessione”, taglia corto Megaro.
Alle parole di Franchi e di Megaro si aggiungono poi quelle di Fabio Astori, l’imprenditore bresciano che, essendo uno dei
Vicepresidenti di Federmeccanica, ha oggi il compito di concludere l’incontro stampa. “Il significativo peggioramento”
relativo all’industria metalmeccanica del nostro Paese, precisa Astori, risulta “imputabile”, in parte, “a un rallentamento
della dinamica esportativa”, ma, ancor più, “alla contrazione della domanda interna”. Contrazione che - e questo è un dato
preoccupante - è relativa, in particolare, “agli investimenti in macchine e attrezzature”, ovvero a quegli investimenti che si
traducono nell’acquisto di quelle strumentazioni produttive che hanno tre caratteristiche specifiche. In primo luogo,
costituiscono uno dei prodotti più tipici dell’industria metalmeccanica italiana, particolarmente forte in questo subsettore.
In secondo luogo, sono necessari alle imprese di tutti i settori per svolgere la propria attività produttiva. In terzo luogo, il
loro acquisto segnala l’intenzione di svolgere o incrementare un’attività produttiva, mentre, per converso, il loro mancato
acquisto indica, quanto meno, una situazione di blocco della crescita.
Per non parlare, aggiungiamo noi, del secco arretramento che si è verificato nel subsettore denominato “autoveicoli e
rimorchi”, dove la produzione annua è calata del 2,6%, con una curva che ha preso a scendere in termini più forti a partire
dal terzo trimestre.
In totale, sottolinea poi Astori, “gli attuali volumi di produzione sono ancora inferiori del 23,5% rispetto al periodo prerecessivo”, ovvero al 2007. Inoltre, aggiunge lo stesso Astori rincarando la dose, “le imprese prevedono, per la prima parte
del 2019, una stagnazione dei volumi produttivi sia nel loro complesso, sia per le quote da indirizzare ai mercati esteri”.
Ora è ben vero che, per ciò che riguarda occupazione e ore lavorate, le cose, negli ultimi tempi, non sono andate male.
Ad esempio, il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria è crollato, con un -58,1% registrato nel totale del 2018
rispetto al 2017. Tuttavia, secondo l’indagine Federmeccanica, le prospettive di incrementi occupazionali, nella
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Oggi siamo arrivati alla 149° edizione dell’indagine, e il compito di illustrarla, come di consueto, ricade su Angelo Megaro,
Vicedirettore generale e responsabile dell’Ufficio studi della stessa Federmeccanica. E si capisce subito che non tira una
buona aria.
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Siamo in un salone posto al pianterreno dell’hotel Nazionale, l’albergo romano che si affaccia su piazza Montecitorio e
che ospita, da alcuni anni, le conferenze stampa con cui Federmeccanica presenta la sua indagine trimestrale su La
congiuntura dell’industria metalmeccanica.
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percezione delle imprese, tendono a scendere verso lo zero. Di qui l’allarme lanciato da Franchi da cui siamo partiti.
Perché anche se, in una prima fase, si può verificare un certo sfasamento tra produzione in calo e occupazione stabile, in
un secondo tempo il calo produttivo tenderà a riflettersi in un calo occupazionale.
Dunque, che fare? “Da qualche tempo - spiega Astori - giornali e notiziari vari ci trasmettono, ogni mattina, dei veri e
propri bollettini di guerra relativi sia all’economia italiana che alla politica che dovrebbe governare la nostra economia. In
questa situazione, è inevitabile che un imprenditore venga assalito da un senso di sfiducia. Naturalmente, noi, come
imprenditori, siamo intenzionati a reagire. Ma quello che vogliamo dire, anche con questa conferenza stampa, è che
l’Esecutivo dovrebbe ascoltare le imprese di un settore come il nostro, ovvero del settore grazie al quale la bilancia dei
pagamenti del nostro Paese è ancora in attivo.”
In particolare, nella conferenza stampa Federmeccanica ha ripetuto che le imprese sono rimaste deluse per la drastica
riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro, introdotte nella scorsa legislatura dal Governo Renzi, poi materialmente
avviate dal Governo Gentiloni, e tagliate nei mesi scorsi dall’attuale Esecutivo. Inoltre, le imprese sono rimaste deluse per
la rimodulazione dei crediti di imposta per le imprese che si impegnano nella cosiddetta formazione 4.0; rimodulazione
che, volendo andare a vantaggio delle piccole e medie imprese e non delle più grandi, finisce per contribuire a
disincentivare la crescita dimensionale delle imprese stesse.
Mentre la conferenza stampa è ancora in corso, a poche decine di metri dall’hotel Nazionale, il Presidente del consiglio,
Conte, si materializza in piazza Colonna dove, davanti al portone di Palazzo Chigi, era atteso da un nugolo di cronisti di
agenzia, cameramen e fotografi. Oggetto del breve incontro stampa, svoltosi di fronte a cronisti obbligati dallo stile
comunicativo del Governo gialloverde a stare in piedi in mezzo a una piazza, la questione della Tav. Il Governo farà la
scelta migliore perla Nazione, dice il capo del Governo. Quindi, se ne ricava, per il delicatissimo tema delle infrastrutture
tutto finirà bene. Chissà se, su questa base, domani la fiducia degli imprenditori metalmeccanici potrà tornare a crescere.
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Nel periodo ottobre-dicembre, spiega l’Indagine congiunturale di Federmeccanica, c’è stato un calo dell’1% dell’attività metalmeccanica. Se il trend continua avrà impatti
sull’occupazione
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Federmeccanica, “odore” di recessione
Quella che si sta attraversando è una "fase complicata che ha il sapore di una sostanziale stagnazione" e in cui si sente
"l'odore della recessione" e sono "ancora profonde" le "ferite" dopo aver registrato in questi anni un calo del 24% della
produzione metalmeccanica rispetto ai livelli precrisi. Così il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi,
presentando la 149esima indagine congiunturale in cui si evidenzia che "la produzione industriale nella parte finale del
2018 ha evidenziato un significativo peggioramento dopo tre trimestri caratterizzati da una fase di sostanziale
stagnazione".
In particolare nel periodo ottobre-dicembre l’attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell`1% rispetto al trimestre
estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8% dopo un primo semestre dell`anno che evidenziava ancora tassi di
crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali.

"Il significativo peggioramento dell`Industria metalmeccanica italiana - ha dichiarato Fabio Astori, vicepresidente di
Federmeccanica - risulta in parte imputabile a un rallentamento della dinamica esportativa ma ancor più alla contrazione
della domanda interna e in particolare di quella relativa agli investimenti in macchine e attrezzature di cui le imprese
metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi di produzione sono, inoltre, inferiori del 23,5% rispetto
al periodo pre-recessivo. Le imprese prevedono, inoltre, per la prima parte del 2019, una stagnazione dei volumi di
produzione sia nel loro complesso sia per le quote da indirizzare ai mercati esteri".
Le esportazioni metalmeccaniche, si spiega nel rapporto, hanno registrato nel corso dell`anno un significativo
rallentamento con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre del 2017 al +0,8% dell`ultimo
trimestre del 2018.
Mediamente nell`anno, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 2,5% rispetto all`anno precedente
evidenziando una flessione dell`1,0% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso l`area comunitaria che sta però
mostrando una dinamica dell`attività produttiva in contrazione che è stata particolarmente rilevante per la Germania verso
cui esportiamo circa il 14% dei flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri.
Nell`anno, le esportazioni metalmeccaniche sono state pari a 222 miliardi di euro, le importazioni hanno raggiunto i 170
miliardi con un saldo attivo pari a 52 miliardi confermandosi sugli stessi livelli del 2017.
Per quanto attiene le prospettive a breve, l`indagine Federmeccanica condotta presso un campione d`imprese associate,
indicano una "sostanziale debolezza della congiuntura settoriale". Prevale una diffusa valutazione di "eccedentarietà delle
scorte di materie prime e di prodotti finiti rispetto ai volumi di produzione attesi". Diminuiscono le consistenze del
portafoglio ordini e peggiorano nel contempo i giudizi che le imprese esprimono sugli ordini acquisti.

In tema di Competenze, dalle indagini precedenti è risultato che il 48% delle aziende metalmeccaniche ha difficoltà a
reperire personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto che un`azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle
competenze del personale assunto. Tutto ciò, sostiene Federmeccanica, evidenzia ancora una volta un marcato
scollamento tra le conoscenze acquisite nel percorso di istruzione e le competenze che servono alle imprese.
"L`ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150 ore - ha commentato Astori - il
61% delle nostre imprese ritiene lo strumento non più efficace per consentire agli studenti di acquisire una formazione
adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. Per questo chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali

di Marco

Cianca

notizie del giorno

INCIDENTI SUL LAVORO
Capone (Ugl), servono
più controlli per
garantire la sicurezza
dei lavoratori
AUTO
Fca, confermato il piano
di investimenti per
l’Italia
INDUSTRIA
Federmeccanica,
“odore” di recessione
INCIDENTI SUL LAVORO
Ancona, due operai feriti
e un disperso in mare
dopo il crollo di una gru
GIG ECONOMY
Rider, Cgil: positive le
norme contenute nel
decreto
RDC
Poste, la presentazione
della domanda per il
reddito avverrà in ordine
alfabetico
INFRASTRUTTURE
›› tutte le notizie

I Blogger del Diario

Pag. 53

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell`ultima parte del 2017, sono
risultati in crescita del 2,8%.

Lo stracciaiolo Walter
Benjamin e i libri del Pd

Codice abbonamento:

Questo ultimo calo della produzione dell'industria metalmeccanica "pesa come un macigno - ha proseguito Franchi - e
richiede un maggiore impegno. Noi faremo la nostra parte ma anche il governo dovrebbe farlo" perché "non possiamo
permetterci di perdere lo zero virgola di produzione industriale" perché se continuasse questo trend l'impatto ci sarebbe
pure "sul fronte dell'occupazione".
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Chiusura d'anno in negativo per la produzione
metalmeccanica che archivia il quarto trimestre del 2018 con
un -1% rispetto ai tre mesi precedenti e un tendenziale che
con un +0,8% amplifica la frenata produttiva dei mesi scorsi
dopo un primo semestre che invece aveva registrato tassi di
crescita intorno ai 4,5 punti percentuali
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Oggi Federmeccanica ha presentato a Roma i dati della sua 149esima indagine
trimestrale. Chiusura d’anno in negativo per la produzione metalmeccanica che
archivia il quarto trimestre del 2018 con un -1% rispetto ai tre mesi precedenti e un
tendenziale che con un +0,8% amplifica la frenata produttiva dei mesi scorsi dopo
un primo semestre che invece aveva registrato tassi di crescita intorno ai 4,5 punti
percentuali. Il 2018 dunque si chiude ancora in positivo, +2,8%,sfruttando l’effetto
trascinamento del 2017 ma la coda d’anno profila già una stagnazione che potrebbe
evolvere in recessione.
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IL SAPORE AMARO DELLA STAGNAZIONE
“È una fase complicata in cui le imprese avvertono il sapore amaro della stagnazione
e l’odore della recessione e questo non ci piace”, dice il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, presentando i dati e ricordando come le
aziende metalmeccaniche abbiano lasciato sul terreno della crisi oltre il 24% della
capacità produttiva. “Per questo serve una crescita consistente e non uno zero
virgola”, aggiunge ribadendo come il settore “non possa più permettersi di perdere
neppure un altro zero virgola di produzione”.
RALLENTANO LE ESPORTAZIONI
Un peggioramento congiunturale, dice Federmeccanica, ascrivibile “in modo diffuso

Nicola Zingaretti, nuovo
segretario Pd, in 50 foto

a tutti i comparti con l’unica eccezione degli ‘altri mezzi di trasporto’ che ha
registrato nell’ultimo trimestre 2018 un +13,8% grazie ai buoni risultati delle
imprese navalmeccaniche e della fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali”. Il
rallentamento più significativo, dicono ancora i dati Federmeccanica, è imputabile
alla dinamica delle esportazioni che hanno registrato nel corso del 2018 una frenata
“significativa” con tassi tendenziali di crescita che si sono ridotti dal +6,5% nel IV
trimestre 2017 al +0,8% negli ultimi tre mesi del 2018. Mediamente nel 2018 infatti,
le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del +2,5% sul 2017 con una
flessione dell’1% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso l’area
comunitaria. Ma è stata forte anche la contrazione della domanda interna e in
particolare di quella relativa agli investimenti in macchine ed attrezzature i cui
volumi attuali sono inferiori del 23,5% rispetto al 2007.
TIENE L’OCCUPAZIONE
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Unici dati positivi il calo della Cig del 46,9% e l’aumento del numero di occupati
dello 0,8% nel 2018. Un miglioramento, quello occupazionale, minacciato però,
denuncia ancora Federmeccanica, dalla possibile recessione in arrivo. “Le
prospettive sono in netto peggioramento e una recessione impatterebbe
125230

significativamente anche sull’occupazione che è ancora 11 punti percentuali sotto il
dato pre-crisi mentre all’appello mancano 210mila lavoratori”, spiegano dal Centro
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studi di Federmeccanica. E poco rosee sono anche le prospettive a breve degli
industriali: una indagine su un campione di imprese indica “una sostanziale
debolezza della congiuntura settoriale”.
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L’APPELLO AL GOVERNO
“Il governo deve tenere conto delle nostre esigenze e ascoltarci. La meccanica è
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fondamentale per il nostro Paese. Stiamo attraversando una stagione difficile e non
possiamo essere lasciati da soli”. Così il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio
Astori, sollecita l’esecutivo a una maggiore attenzione nei confronti delle aziende
metalmeccaniche, settore, secondo gli ultimi dati, in piena stagnazione.”Nel 2017
c’erano dei buoni presupposti. Sembra preistoria. In un anno e mezzo è cambiato
tutto. Ora siamo in una stagione difficile e le imprese sono sfiduciate”, aggiunge
presentando la tradizionale indagine congiunturale. E sono tre i temi che le aziende
meccaniche vorrebbero sottoporre all’attenzione del governo oltre a quelli già posti
da Confindustria: mantenere le agevolazioni relative a industria 4.0; maggiore
attenzione sulla formazione digitale e crediti di imposta formativi; una politica di
incentivazione per una internazionalizzazione in aree alternative a quelle storiche
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BUONE NUOVE PER FCA
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sono confermati”. Lo ha affermato l’ad di Fca, Mike Manley, in un incontro con la
stampa al Salone di Ginevra aggiungendo che anche gli investimenti del gruppo Fca
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in Italia “andranno avanti come originariamente previsto”.”Aperti – ha continuato – a
valutare alleanze che ci rafforzano”. “Abbiamo una posizione forte e indipendente –
ha aggiunto – ma se c’e’ un’alleanza, una partnership, una fusione che rafforza le
nostre opportunità per il futuro, noi la guarderemo”. Infine, un riferimento anche
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alla prospettiva nel settore dell’auto elettrica. “C’è chi pensa che Fca sia scettica
sull’auto elettrica – ha detto l’ad Manley -. Niente è più lontano dalla realtà e oggi lo
dimostriamo”.
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Federmeccanica, produzione fine 2018 -1%
Prospettive a breve sono deboli. Fase stagnazione-recessione

Altri temi caldi
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dalla Liguria, arriverà
a Roma

(ANSA) – ROMA, 5 MAR – Nel quarto trimestre 2018 la produzione
metalmeccanica ha registrato una contrazione dell’1% rispetto al trimestre
precedente, a causa del rallentamento dell’export e della flessione della
domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria metalmeccanica, che evidenzia la “situazione
tra stagnazione e recessione”. Nel confronto annuo, la variazione si è ridotta
al +0,8% dopo un primo semestre con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti
percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in
crescita del 2,8%. Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5%
rispetto al periodo pre-recessivo. Per quanto riguarda le prospettive a
breve, l’indagine indica “una sostanziale debolezza della congiuntura” del
settore. “Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro zero
virgola di produzione industriale, per evitare che ci siano delle ricadute
sull’occupazione, che per fortuna continua ad essere positiva”, ha detto il dg
Stefano Franchi.
ANSA | 05-03-2019 14:50
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Federmeccanica, produzione fine 2018 -1%
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di Ansa
(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione metalmeccanica ha
registrato una contrazione dell'1% rispetto al trimestre precedente, a causa del rallentamento
dell'export e della flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che evidenzia la
"situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto annuo, la variazione si è ridotta al
+0,8% dopo un primo semestre con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti percentuali.
Mediamente nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8%. Ma gli attuali
volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Per quanto
riguarda le prospettive a breve, l'indagine indica "una sostanziale debolezza della
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congiuntura" del settore. "Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro zero
per fortuna continua ad essere positiva", ha detto il dg Stefano Franchi.
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(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione
metalmeccanica ha registrato una contrazione dell'1% rispetto al
trimestre precedente, a causa del rallentamento dell'export e della
flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che
evidenzia la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto
annuo, la variazione si è ridotta al +0,8% dopo un primo semestre
con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente
nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8%.
Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al
periodo pre-recessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve,
l'indagine indica "una sostanziale debolezza della congiuntura" del
settore. "Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro
zero virgola di produzione industriale, per evitare che ci siano delle
ricadute sull'occupazione, che per fortuna continua ad essere
positiva", ha detto il dg Stefano Franchi.
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(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione
metalmeccanica ha registrato una contrazione dell'1% rispetto al
trimestre precedente, a causa del rallentamento dell'export e della
flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che
evidenzia la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto
annuo, la variazione si è ridotta al +0,8% dopo un primo semestre
con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente
nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8%.
Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al
periodo pre-recessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve,
l'indagine indica "una sostanziale debolezza della congiuntura" del
settore. "Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro
zero virgola di produzione industriale, per evitare che ci siano delle
ricadute sull'occupazione, che per fortuna continua ad essere
positiva", ha detto il dg Stefano Franchi.
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Meccanica vicentina: il segno è ancora “più” ma il
rallentamento è evidente
Laura Dalla Vecchia: “Nonostante ciò le aziende continuano a investire nella formazione
per continuare a concorrere con i campioni dell’industria meccanica internazionale”
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Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Confindustria Vicenza, nel
quarto trimestre 2018 le aziende vicentine del settore metalmeccanico rallentano il
proprio passo di crescita: la produzione, infatti, fa segnare leggero segno “più” e
cresce dello 0,63% rispetto allo stesso periodo del 2017, meno quindi del trimestre
precedente quando fece segnare un +1,4%, e meno dell’incremento generale della
provincia che è cresciuta, nell’ultimo quarto dell’anno appena trascorso, dell’1,03%.
Il 31% delle aziende dichiara comunque di non raggiungere ancora un livello
produttivo soddisfacente, in crescita rispetto al 22% del trimestre precedente.
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Migliorano leggermente le vendite sul mercato interno che segnano un +1,71%
come anche quelle verso i paesi dell’UE: +1,58 (nel trimestre precedente erano
rispettivamente al +1,59% e +0,5%).
Cambia invece, in positivo, il segno delle vendite nei mercati extra-europei che da
-0.63% del trimestre precedente, passano ad un +2,18%.
Continua anche l’andamento positivo dell’occupazione che si mantiene stabilmente
sopra i due punti percentuali: +2,44%.
Nonostante ciò, il sentiment sullo stato di salute dell’economia ad oggi, che ben il
77% degli intervistati considera incerto mentre solo l’8% lo ritiene positivo contro
un 11% negativo.
Da qui a sei mesi oltre metà degli imprenditori meccanici, il 52% del campione,
prevede un peggioramento mentre il 43% vede un prossimo futuro stabile per
l’economia italiana.
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“Anche se si intravede un rallentamento – spiega Laura Dalla Vecchia, Presidente
della Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza – le
aziende non stanno tirando per nulla il freno a mano, anzi continuano a investire
convintamente nella formazione, in molti casi ben oltre quanto previsto dal Contratto
collettivo nazionale, perché è questo il tema chiave attraverso cui si può continuare a
concorrere con i campioni dell’industria meccanica internazionale, come Germania,
Giappone, USA, e con gli emergenti, Cina in primis. Da parte delle aziende e dei
sindacati, che nel Contratto hanno messo al centro proprio questo tema, c’è
certamente una grande apertura tanto è vero che la stragrande maggioranza delle
nostre imprese associate ha accettato la sfida di impegnare ingenti risorse e ore-uomo
sia attraverso formazione in aula ma anche con formazione on the job. Ora attendiamo
che anche il Sistema-Paese, sia a livello scolastico che di formazione continua, possa
agire nella stessa direzione in cui stanno agendo le imprese”.
A livello nazionale, i dati della 149esima indagine congiunturale di
Federmeccanica evidenziano un significativo peggioramento. In particolare, nel
periodo ottobre‐dicembre l’attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell’1%
rispetto al trimestre precedente e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8%.
Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti
nell’ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.
Le esportazioni hanno, poi, registrato nel corso dell’anno un significativo
rallentamento con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre
del 2017 al +0,8% dell’ultimo trimestre del 2018. Mediamente nell’anno, le
esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 2,5% rispetto all’anno precedente
evidenziando una flessione dell’1,0% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4%
verso l’area comunitaria che sta però mostrando una dinamica dell’attività produttiva in
contrazione che è stata particolarmente rilevante per la Germania verso cui
esportiamo circa il 14% dei flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri.

Codice abbonamento:

125230

In tema di competenze dalle indagini di Federmeccanica è risultato che il 48% delle
aziende metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale specializzato. A questo si
aggiunge il fatto che un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del
personale assunto.
“L’ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a
150 ore ‐ ha commentato Fabio Astori, Vicepresidente di Federmeccanica – Il 61%
delle nostre imprese ritiene lo strumento non più efficace per consentire agli studenti
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di acquisire una formazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro. Per questo
chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le Scuole. A novembre abbiamo lanciato la
Petizione Più Alternanza Più Formazione che ha superato le 22 mila firme. Non si può
tagliare e togliere. Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite
aziendali, è necessaria una vicinanza continua tra studenti e aziende. Anche le
cosiddette soft skills non possono essere acquisite in poco tempo, richiedono ancora
più esperienze in azienda”.
“Senza una crescita delle competenze e quindi di innovazione – conclude Dalla
Vecchia -, lo dico in maniera brutale ma realistica, le aziende sono destinate a
soccombere”.
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M&A NEWSLETTER
L’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica è giunta alla 149esima
edizione e i risultati sono stati presentati in una conferenza a Roma, ospitata presso l’Hotel Nazionale.

Nome

Ogni tre mesi i territori diventano protagonisti di un evento “corale”, per far conoscere il peso,
l’andamento del settore e le iniziative delle sezioni metalmeccaniche e meccatroniche, consolidando

Nome

così la consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle Imprese.
Cognome
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico rivelano che la produzione industriale nella
parte finale del 2018 ha evidenziato un significativo peggioramento dopo tre trimestri, comunque,

Cognome

caratterizzati da una fase di sostanziale stagnazione.
125230
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In particolare nel periodo ottobre-dicembre l’attività metalmeccanica ha registrato una

un primo semestre dell’anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti
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caduta dell’1,0% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8% dopo

Azienda

percentuali.
Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte

Azienda
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del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.
Iscriviti
«Il significativo peggioramento dell’Industria Metalmeccanica italiana – ha dichiarato Fabio
Astori, Vice Presidente di Federmeccanica – risulta in parte imputabile a un rallentamento
della dinamica esportativa ma ancor più alla contrazione della domanda interna e in

SEGUICI SU

particolare di quella relativa agli investimenti in macchine e attrezzature di cui le imprese
metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi di produzione sono, inoltre,
inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Le imprese prevedono, inoltre, per la





prima parte del 2019, una stagnazione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia per
le quote da indirizzare ai mercati esteri».

ARCHIVI
Le esportazioni metalmeccaniche hanno registrato nel corso dell’anno un significativo rallentamento
con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre del 2017 al +0,8% dell’ultimo

Seleziona mese

trimestre del 2018.
Mediamente nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 2,5% rispetto all’anno
precedente evidenziando una flessione dell’1,0% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso
l’area comunitaria che sta però mostrando una dinamica dell’attività produttiva in contrazione che è
stata particolarmente rilevante per la Germania verso cui esportiamo circa il 14% dei flussi di
produzione indirizzati ai mercati esteri.
Nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono state pari a 222 miliardi di euro, le importazioni
hanno raggiunto i 170 miliardi con un saldo attivo pari a 52 miliardi confermandosi sugli stessi livelli del
2017.
Per quanto attiene le prospettive a breve, l’indagine Federmeccanica condotta presso un
campione d’imprese associate, indica una sostanziale debolezza della congiuntura settoriale.
Prevale una diffusa valutazione di eccedentarietà delle scorte di materie prime e di prodotti finiti
rispetto ai volumi di produzione attesi. Diminuiscono le consistenze del portafoglio ordini e peggiorano
nel contempo i giudizi che le imprese esprimono sugli ordini acquisti.
In tema di competenze, dalle indagini precedenti è risultato che il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto che
un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del personale assunto.
Tutto ciò evidenzia ancora una volta un marcato scollamento tra le conoscenze acquisite nel percorso
di istruzione e le competenze che servono alle imprese.
«L’ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150
ore – ha commentato Fabio Astori – Il 61% delle nostre imprese ritiene lo strumento non più
efficace per consentire agli studenti di acquisire una formazione adeguata alle esigenze del
mondo del lavoro. Per questo chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali
delle 400 ore di alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. A novembre abbiamo
lanciato la petizione Più Alternanza Più Formazione che ha superato le 22mila firme. Non si
può “tagliare e togliere”. Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite
aziendali, è necessaria una vicinanza continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft
skills non possono essere acquisite in poco tempo, richiedono ancora più esperienze in
azienda.»
Nel 2017 il 73,7% delle imprese metalmeccaniche ha fatto formazione, coinvolgendo il 53,6 % dei
dipendenti del settore come risulta dall’indagine annuale della Federazione. «Un risultato positivo –
125230

sottolinea Stefano Franchi, Direttore Generale – considerando che è stato raggiunto nel
primo anno di applicazione del contratto e il coinvolgimento di tutti doveva realizzarsi nei tre
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anni di vigenza. Dobbiamo certamente impegnarci sempre di più ma è stato un buon inizio
tenuto conto dei grandi sforzi anche organizzativi che l’attuazione della formazione richiede
alle aziende. Ora verificheremo gli esiti nel 2018 e monitoreremo anche l’evoluzione nel
2019».
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Il 26% delle aziende ha erogato formazione “tecnica di base tradizionale” e il 20,2% quella
tecnologica avanzata/digitale «E’ evidente – conclude Astori – come la formazione sia diventata
uno strumento di gestione molto collegato alle esigenze attuali delle imprese ma anche alla
grande trasformazione in atto. Anche l’attenzione ai temi della sicurezza, con interventi
formativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (realizzati dal 17,5% delle Imprese), è
sintomo di una grande sensibilità nel nostro settore per un tema centrale che ha che fare con la
salute delle persone e che deve essere ulteriormente promosso e diffuso».
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Il punto. Il comparto bresciano soffre il rallentamento palesato dall’industria tedesca © www.giornaledibrescia.it
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La meccanica bresciana tira il freno a mano ma
resiste, con performance migliori rispetto a quelle
segnate dal comparto a livello nazionale. Lo scenario
futuro, tuttavia, resta incerto, complice il
rallentamento della Germania e le molte tensioni
internazionali. Questo, in sintesi, quanto emerge dal
report di Associazione industriale bresciana sul
quarto trimestre 2018 del settore della
metalmeccanica a Brescia, report diramato in
concomitanza con la 149esima indagine
congiunturale di Federmeccanica.
Vuoi fare pubblicità su questo sito?

Le performances. Vale la pena di ricordare che
Brescia è la terza provincia italiana per rilevanza dell’industria metalmeccanica, subito
dopo Torino e Milano. L’analisi dei dati dei due dossier mostra come nella nostra
provincia l’onda d’urto provocata dal rallentamento della produzione industriale abbia
colpito meno che nel resto del Paese, ma comunque senza lasciare spazio a facili
ottimismi. Quanto meno a breve o medio termine. Se, infatti, nel periodo ottobredicembre l’attività metalmeccanica nazionale ha registrato una caduta dell’1% sul
trimestre precedente e una variazione tendenziale (sullo stesso trimestre del 2017) scesa
al +0,8%, la dinamica bresciana è stata più vivace. Sebbene i dati «medi» non siano
sovrapponibili (le definizioni date ai settori da Aib e Federmeccanica non sono le stesse),
nel bresciano i numeri parlano di un segno «+» sia a livello congiunturale che
tendenziale per i settori trainanti: il metallurgico siderurgico segna un +2,5 su base
congiunturale e un +4,9% su base tendenziale; la meccanica di precisione e costruzione
di apparecchiature elettriche rispettivamente un +2,1% e un +5% e la meccanica
tradizionale e mezzi di trasporto un +2,4 e un +1,1%. Per tutti e tre, le prospettive a
breve termine sono comunque stazionarie (fonte Aib).
La prudenza. Tanto lo scenario nazionale che locale sono improntati alla prudenza. A
livello nazionale, ad incidere sono l’indebolimento del ciclo economico nazionale e
mondiale, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e le incognite sulla conclusione
della Brexit. A livello locale, invece, pesa soprattutto il rallentamento del mercato
tedesco, in cui l’indice pmi del settore manifatturiero (cioè la capacità di acquisizione di
beni e servizi da parte delle imprese) ha registrato a febbraio il valore record negativo
degli ultimi 74 mesi. Un dato preoccupante, a maggior ragione alla luce del fatto che nel
2017 la nostra provincia ha diretto in Germania oltre un quinto del proprio export totale,
per un valore di 2,5 miliardi di euro.
«Siamo di fronte a dati che si mantengono positivi per la provincia di Brescia,
nonostante il significativo peggioramento nei numeri del settore metalmeccanico a
livello nazionale», commenta Gabriella Pasotti, presidente del settore meccanica di Aib,
per la quale, a livello di comparti, va monitorato con attenzione anche il rallentamento
in atto nel comparto dell’automotive. Lavoro. Sul versante del mercato del lavoro,
Brescia vede un forte ridimensionamento della cig nei comparti metalmeccanici, con le
ore complessive del 2018 dimezzate rispetto al 2017 (da 6 a 3 milioni). In particolare, la
componente ordinaria è scesa del 46% (da 1.610.312 a 865.650 ore), quella straordinaria
del 47% (da 4.086.733 a 2.182.592 ore).
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I dati del 2018: un andamento
favorevole nel Lazio
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un campione di
imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per l’ultimo trimestre 2018 un
andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia rispetto alla media nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del campione) e
del fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente estera – e diminuiscono quelle
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di una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto manifatturiero emerge tuttavia
una tendenza alla crescita delle scorte di materie prime e di prodotti finiti (29% delle
risposte).

Archivi

Meno positivo il quadro delle aspettative
nel 2019

marzo 2019

Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019, similmente a quanto

dicembre 2018

emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il fatturato appaiono meno

novembre 2018

brillanti, con la maggioranza di risposte che, rispetto alla precedente rilevazione, si sposta
dall’attesa di un aumento all’ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla
componente estera, data stabile nel 61% dei casi e in flessione nel 14%.

febbraio 2019
gennaio 2019

ottobre 2018
settembre 2018

Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese propende per il
mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un incremento: uno scenario più

Categorie

promettente della media nazionale, laddove solo il 18% delle imprese con contratto
metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.

Gli effetti della cosiddetta “Quota 100”
Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli effetti
della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di disponibilità a sostituire
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ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in possesso di nuove
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competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul mercato.
Nel triennio 2019-21 infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero oltre 193mila
tecnici, ma 1 su 3 è di difficile reperimento, come emerge dai dati di Confindustria del 22
gennaio scorso».
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Gli imprenditori lanciano un appello al governo: bisogna
sostenere gli investimenti
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Quella dell’industria metalmeccanica italiana è una situazione che si trova a cavallo tra
stagnazione e recessione. È quanto emerge dagli ultimi dati relativi all’andamento
congiunturale del settore diffusi in mattinata da Federmeccanica. La fotografia ritrae uno
spaccato industriale che per il secondo trimestre di fila registra un calo della produzione.
“Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e
Cina, la frenata della produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit
sono tutti fattori che generano incertezza e possono spingere verso una preoccupante
recessione, a cui si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto economico ancora
più complesso”, si legge nel report di Federmeccanica. Lo scenario, però, non è
monolitico: “Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese –
spiega l’associazione di categoria – è molto variegato: a fronte di settori (e territori) con
volumi che tengono, ci sono settori (e territori) che già si trovano in una fase di stagnazione
o recessione”.
Di fronte a questo scenario nazionale come si colloca l’industria metalmeccanica e
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siderurgica varesina? Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Ufficio Studi dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese, relativi al quarto trimestre 2018, la situazione locale
del settore è stata caratterizzata da un aumento dei livelli produttivi, frutto di un effetto
rimbalzo rispetto al trimestre estivo che era stato negativo. L’aumento della produzione è
stato registrato nel 65,1% delle imprese. Solo il 24,5% ha messo a segno performance
positive. Stabile, invece, il 10,4%. Più diversificata e meno netta, invece, la situazione sul
fronte degli ordini in aumento nel 36,3% delle aziende, stabile nel 39,5% e in calo nel
24,1%.
A trainare il settore sul territorio è l’export che, nei primi 9 mesi del 2018 (ultimo dato
disponibile) è cresciuto del 13,3%, arrivando a quota 4,8 miliardi di euro.
Bene anche lo scenario occupazionale con il netto calo delle ore di cassa integrazione
ordinaria. Quelle autorizzate nel corso del 2018 sono ammontate a 1,4 milioni, il 36,5% in
meno rispetto al 2017.
Per quanto riguarda, invece, i prossimi mesi le previsioni delle imprese varesine sono
estremamente variegate e volatili: il 40,4% si aspetta un incremento della produzione, il
29,3% una sua stabilizzazione, il 30,3% una sua riduzione.
“I dati non ci devono illudere”, commenta, però, il Presidente del Gruppo merceologico
“Meccaniche” dell’Unione Industriali, Giovanni Berutti: “Essi, infatti, pur essendo
positivi, si inseriscono in un quadro generale di crescente preoccupazione da parte degli
imprenditori, anche quelli varesini, come dimostrano d’altronde anche i numeri sulle
previsioni per i prossimi mesi. Preservare l’industria metalmeccanica, che da sola
rappresenta oltre il 60% dell’export locale, e stimolarne la crescita deve essere la priorità
di una politica nazionale e locale che abbia come obiettivo la salvaguardia dell’interesse
generale”. Per riuscire nell’intento, secondo Berutti, i vari livelli di governo devono
operare in maniera coordinata per “sostenere gli investimenti privati produttivi, in
tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici in infrastrutture; creare sistemi
educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani;
abbattere la burocrazia che è al primo posto tra i fattori problematici per fare impresa in
Italia; avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita) per consentire alle
aziende di adattarsi ai cambiamenti e inclusivo, attraverso il rafforzamento delle tutele
sociali con le politiche attive e con una sostanziale riduzione del costo del lavoro”.
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L’attenzione per le richieste delle imprese non deve venire meno. Si registra, infatti, uno
scollamento tra le politiche dell’Esecutivo e le necessità dell’economia reale, come
avvenuto per esempio, anche di recente alla voce formazione. A sottolinearlo è il
Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e
Fonderie” dell’Unione Industriali, Dario Gioria: “L’istruzione, in particolare l’alternanza
scuola lavoro, ha un fondamentale valore strategico per imprese come le nostre che stanno
vivendo una fase storica di profonda trasformazione. Eppure, l’ultima legge di bilancio ha
ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150. Da un rilevamento nazionale
portato avanti da Federmeccanica, a cui ha partecipato anche l’industria metalmeccanica
varesina, il 61% delle imprese giudica negativamente tale ridimensionamento. Per questo
chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Queste misure devono essere
potenziate e migliorate non cancellate o ridotte. Sulla formazione non si possono fare passi
indietro. La qualità in questo caso coincide con la quantità. Per comprendere le nuove
tecnologie non bastano poche visite aziendali. Inoltre, cambiamenti tecnologici sono molto
veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio domani. Per questo è necessaria
una vicinanza continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft skills non possono
essere acquisite in poco tempo, richiedono ancora più esperienze in azienda”.
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I giorni della metalmeccanica
Pubblicato il 5 marzo 2019 da Redazione — Nessun Commento ↓

Stampa articolo

Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia – che rappresenta 410 aziende per un totale di
26.500 addetti – partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I giorni della metalmeccanica”.
Come di consueto, ogni tre mesi vengono illustrati i dati a livello territoriale e nazionale, oltre al quadro
congiunturale di settore e presentate le istanze del settore.
In questa edizione vengono presentati i consuntivi quarto trimestre 2018 e le previsioni primo trimestre
2019.
Quadro congiunturale settore metalmeccanico
Livello nazionale
Il settore manifatturiero registra purtroppo una situazione a cavallo tra stagnazione e recessione: per
quattro trimestri consecutivi la Produzione Industriale è stata infatti negativa.
Nel settore metalmeccanico solo gli ultimi due trimestri sono risultati negativi.
Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata
della produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit sono tutti fattori che generano
incertezza e possono spingere verso una preoccupante recessione.
A questo si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto economico ancora più complesso.
I Paesi con un alto debito come il nostro (e in una situazione di instabilità) sono maggiormente esposti a
rischi quando le condizioni esterne si deteriorano.
Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è molto variegato: a fronte di
settori (e territori) con volumi che tengono, ci sono settori (e territori) che già si trovano in una fase di
stagnazione o recessione.
Livello locale
La produzione industriale del settore metalmeccanico reggiano ha registrato nel quarto trimestre 2018
dati migliori rispetto al quadro nazionale, in quanto è tornata a crescere, recuperando la flessione
registrata nel trimestre precedente. Anche il fatturato dell’industria segna un aumento nel trimestre.
Il risultato, seppur positivo, si colloca in un contesto nazionale ed europeo caratterizzato da un forte
raffreddamento della crescita.
Sul fronte degli ordinativi si registra un’inversione della dinamica vista negli ultimi anni, con una crescita
più sostenuta degli ordini provenienti dal mercato interno rispetto a quelli esteri. Il saldo occupazionale è
comunque risultato positivo.
Le aspettative delle imprese metalmeccaniche sul primo trimestre 2019 sono invece in peggioramento.
Il raffreddamento della congiuntura europea e nazionale, le tensioni USA-Cina, i timori delle conseguenze
di una hard Brexit rendono più prudenti le imprese nelle previsioni per il 2019 e il crescente clima di
incertezza non aiuta le scelte degli investimenti.
L’incertezza politica di questi mesi frena la propensione agli investimenti delle imprese, contribuendo a
bloccare il percorso di crescita avviatosi nel 2017. Misure quali il reddito di cittadinanza rischiano di far
crescere l’assistenzialismo mentre un intervento sul cuneo fiscale avrebbe potuto, da un lato, sostenere
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il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti e quindi la domanda interna, dall’altro, la competitività delle
imprese favorendo la creazione di nuova occupazione.

Sant'Antonio abate
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Il peso della Metalmeccanica
Livello nazionale
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.
Livello locale
Con quasi 5 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2018, la metalmeccanica rappresenta circa il 61% delle
esportazioni complessive della provincia di Reggio Emilia, generando un attivo dell’interscambio pari a
circa 3,2 miliardi di euro. Nel periodo gennaio-ottobre 2018 l’export metalmeccanico è cresciuto del 6,8%
a fronte di un incremento medio dell’export provinciale del 3,7% (n.b. ultimi dati disponibili).
Sostenere la Metalmeccanica, motore del Paese con un fondamentale ruolo sociale
Come sostenere la meccanica
Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere la priorità per la politica nazionale
e locale, nell’interesse generale. Bisogna puntare di “Più” sulla Metalmeccanica, vero motore del Paese,
spina dorsale della nostra economia. Nel nostro Paese le politiche industriali devono contemplare
sinergie tra centro e periferia e anche 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)
– creare sistemi educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani
– abbattere la burocrazia che, secondo il World Economic Forum, è al primo posto tra i fattori
problematici per fare Impresa in Italia
– avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita) per consentire alle aziende di adattarsi ai
cambiamenti e inclusivo (che rafforzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche una sostanziale
riduzione del costo del lavoro
Il ruolo sociale delle imprese meccaniche
Le nostre imprese del settore metalmeccanico svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma
hanno anche un fondamentale ruolo sociale.
Citiamo solo alcuni esempi:
– i rapporti con le istituzioni educative (scuole e università) sono da tempo diventati parte integrante dei
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processi di integrazione nel territorio e di sviluppo delle comunità locali;
– Federmeccanica ha lanciato il progetto pilota di alternanza scuola-lavoro Traineeship che ha visto la
partecipazione di 50 scuole e più di 100 aziende partner in tutta Italia: un’alternanza di qualità basata
sulla collaborazione tra scuola e impresa sia nella progettazione che nella valutazione;
– Federmeccanica ha lanciato un progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo studio
delle materie STEM Eureka funziona! ormai giunto alla settima edizione destinato ai bambini delle scuole
elementari chiamati a progettare e costruire giochi in piccoli gruppi. Un modo per far emergere valori e
attitudini come lo spirito di squadra, la creatività, il saper fare. Nell’ultima edizione sono stati coinvolti 41
territori e 15 mila bambini in tutta Italia.
– grazie anche all’innovativo contratto collettivo nazionale di settore, si sono diffusi tra le aziende del
territorio progetti di welfare sempre più evoluti, grazie ai quali è stato 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;
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– sempre nell’ambito del CCNL 26 novembre 2016 per l’industria metalmeccanica, sono stati pensati
nuovi strumenti di indirizzo e orientamento per favorire la diffusione nelle imprese della cultura della
sicurezza sul lavoro, partendo dalla diffusione e conoscenza delle buone pratiche;
– Federmeccanica è inoltre da tempo impegnata per diffondere una cultura inclusiva che affermi e
riconosca il ruolo delle donne; ci sono ancora molti stereotipi nell’opinione pubblica sulle nostre aziende
e troppo spesso sono considerate ambienti non adatti alle donne. E’ stata creata “Fabbrica4D” che oggi
collega quasi 900 donne in tutta Italia tra studentesse, lavoratrici manager e imprenditrici. Un impegno
comune per sfatare luoghi comuni. Creare una rete tra chi opera in azienda, chi studia e la società civile
e condividere, diffondere modelli di successo è di fondamentale importanza per il superamento degli
stereotipi esistenti.

Più alternanza e più formazione
Alternanza scuola lavoro
Come sapete, nei mesi scorsi Federmeccanica ha lanciato sulla piattaforma online change.org la
petizione “Più alternanza. Più formazione.” A nulla purtroppo sono valse le oltre 22mila firme raccolte da
Federmeccanica per evitarne la riduzione del monte ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La
Legge di Bilancio è purtroppo intervenuta in modo drastico, cancellando il nome di questi percorsi
(sostituito da “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), riducendo le ore di
alternanza scuola lavoro (portandole a 150 ore) nonché dimezzando le risorse assegnate alle scuole. Il
dimezzamento del monte ore dei percorsi di alternanza depotenzia drasticamente lo strumento con il
rischio concreto che percorsi di così breve durata non consentano agli studenti di fare un’esperienza
efficace.
Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite aziendali.
Fatta e disfatta la legge, rimane inalterata la necessità di fare incontrare gli studenti con le imprese.
Abbiamo quindi assistito a un brusco passo indietro rispetto all’introduzione di un metodo in grado di
favorire un rinnovamento della didattica e della formazione, affinché mondo della scuola e mondo del
lavoro trovino un linguaggio comune attraverso il quale progettare e gestire percorsi formativi di qualità,
in grado di favorire una vera occupabilità dei giovani, anche a fronte dell’ancora tristemente elevata
disoccupazione giovanile e al fenomeno dei NEET.
Inoltre i cambiamenti tecnologici sono molto veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio
domani. Per questo è necessaria una vicinanza continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft
skills non possono essere acquisite in poco tempo, richiedono ancora più esperienze in azienda. A
Reggio Emilia il 43% della domanda di profili professionali delle imprese metalmeccaniche reggiane
risulta di difficile reperimento, sia per il ridotto numero dei candidati sia per l’inadeguatezza dai lavoratori
in cerca di impiego, quelle famose soft skills che possono essere acquisite attraverso le esperienze di
alternanza scuola-lavoro.
Davanti alle difficoltà di trovare personale con le competenze richieste si è quindi in molti casi costretti ad
orientarsi su profili non totalmente in linea con i fabbisogni aziendali. Le aziende devono quindi accollarsi
interventi formativi straordinari “riparatori” per colmare quel gap di conoscenze che non dovrebbe
esserci.
Formazione
E’ di primaria importanza che ci siano incentivi per la formazione soprattutto per l’acquisizione delle
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nuove competenze funzionali all’introduzione delle tecnologie 4.0. Avevamo chiesto al Governo il
mantenimento del credito di imposta per la formazione 4.0, visto che come risulta dalla nostra indagine
sono proprio le competenze digitali quelle che più non si trovano sul mercato (42%) e quelle che più
mancano al personale assunto (48%). E’ importante che sia stato mantenuto lo strumento del credito di
imposta, tuttavia riteniamo non corretto ridurre gli incentivi per le grandi aziende. La formazione è un
investimento per le aziende che, grazie a risorse qualificate, possono essere maggiormente competitive
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e per i collaboratori che con l’acquisizione di competenze e conoscenze possono crescere
professionalmente e essere occupabili nel tempo. Purtroppo, occorre evidenziare un’altra misura che, se
confermata, andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata dalle imprese. Nell’iter parlamentare
per la conversione in legge del Decretone, le cui principali misure sono il Reddito di Cittadinanza e la
pensione Quota 100, è stato approvato un emendamento del M5S in cui è previsto un ulteriore utilizzo
delle risorse che le imprese versano ai Fondi interprofessionali per la formazione dei propri lavoratori
dipendenti e per il finanziamento della formazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Si apre,
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così, concretamente alla possibilità di distogliere ulteriori risorse dalle imprese destinate a sostenere la
formazione del capitale umano per finanziare il Reddito di Cittadinanza.
Rinnovamento contrattuale – Diritto soggettivo alla formazione
Il Rinnovamento contrattuale avviato a livello nazione il 26 novembre 2016 con la stipula del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro ha introdotto nelle aziende del settore metalmeccanico il diritto soggettivo
alla formazione, una riforma epocale. Una innovazione che richiede comunque alle Imprese un grande
sforzo anche dal punto di vista organizzativo (progettare, pianificare e realizzare la formazione di tutti i
dipendenti). I principali contenuti della formazione impartita dalle imprese ai propri collaboratori sono stati
sulla “tecnica di base tradizionale”, ma inizia a farsi largo anche quella “Tecnologica avanzata/digitale”.
Anche la formazione per competenze “trasversali” si sta diffondendo sempre più come parte dell’offerta
formativa, così come quella linguistica e la formazione aggiuntiva sulla sicurezza. Nell’ambito del diritto
soggettivo del CCNL metalmeccanici, al Cis, scuola per la gestione d’impresa di Unindustria Reggio
Emilia, nel triennio 2017/2019 è stato richiesto dalle aziende di fare formazione sui seguenti ambiti
tematici: per il 60% su tematiche trasversali, per il 22% su competenze linguistiche e per il 18% su
tematiche tecniche. E’ evidente quindi come la formazione sia diventata uno strumento di gestione molto
collegato alle esigenze attuali delle nostre imprese ma anche alla grande trasformazione in atto. Ci sono
molti esempi concreti di virtuosa attuazione del dispositivo contrattuale a dimostrazione del fatto che,
quando si parla di formazione, le aziende colgono lo spirito con una formazione non fine a sé stessa, ma
finalizzata alla crescita dell’azienda e allo sviluppo delle persone. In conclusione, preservare la
metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere la priorità per la politica nazionale e locale,
nell’interesse generale. Bisogna puntare di “Più” sulla Metalmeccanica, vero motore del Paese, spina
dorsale della nostra economia. Le nostre imprese del settore metalmeccanico svolgono una funzione
decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale ruolo sociale.
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(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione
metalmeccanica ha registrato una contrazione dell'1% rispetto al
trimestre precedente, a causa del rallentamento dell'export e della
flessione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, che
evidenzia la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel confronto
annuo, la variazione si è ridotta al +0,8% dopo un primo semestre
con tassi di crescita intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente
nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8%.
Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al
periodo pre-recessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve,
l'indagine indica "una sostanziale debolezza della congiuntura" del
settore. "Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro
zero virgola di produzione industriale, per evitare che ci siano delle
ricadute sull'occupazione, che per fortuna continua ad essere
positiva", ha detto il dg Stefano Franchi.
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ROMA, 5 MAR - Nel quarto trimestre 2018 la produzione metalmeccanica ha registrato una
contrazione dell'1% rispetto al trimestre precedente, a causa del rallentamento dell'export e della

I VIDEO

essione della domanda interna. Emerge dalla 149ma indagine congiunturale di Federmeccanica
sull'Industria metalmeccanica, che evidenzia la "situazione tra stagnazione e recessione". Nel
confronto annuo, la variazione si è ridotta al +0,8% dopo un primo semestre con tassi di crescita
intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione sono risultati in
125230

crescita del 2,8%. Ma gli attuali volumi sono comunque inferiori del 23,5% rispetto al periodo prerecessivo. Per quanto riguarda le prospettive a breve, l'indagine indica "una sostanziale debolezza
della congiuntura" del settore. "Non possiamo più permetterci di perdere neanche un altro zero
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virgola di produzione industriale, per evitare che ci siano delle ricadute sull'occupazione, che per
fortuna continua ad essere positiva", ha detto il dg Stefano Franchi.
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ROMA – Presentati oggi a Roma i risultati
dell’indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica che ha reso noti i
dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico nel quarto trimestre 2018. In
particolare, la produzione industriale nella parte
finale del 2018 lascia emergere, a livello
nazionale, un significativo peggioramento
dopo tre trimestri comunque caratterizzati da una
fase di sostanziale stagnazione. Nel periodo
ottobre‐dicembre l’attività metalmeccanica ha
infatti registrato una caduta dell’1% rispetto al
trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8%, dopo un primo semestre dell’anno
che mostra ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i
volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono risultati
in crescita del 2,8%.
Un quadro simile a quello del territorio, dove secondo le rilevazioni dei Centro Studi di Confindustria
Lecco e Sondrio e Unindustria Como riguardanti le tre province – ma dove il quadro per le sole aree
che fanno capo a Lecco e Sondrio è speculare – nel secondo semestre 2018 i dati relativi al settore
metalmeccanico mostrano una fase di marcato rallentamento congiunturale di tutti gli indicatori,
in coerenza con l’andamento generale e trasversale ai diversi settori. La diminuzione è superiore al
4% per domanda e attività produttiva mentre raggiunge quasi i sei punti percentuali nel caso del
fatturato. Le variazioni registrate sul fronte tendenziale rispetto alla seconda metà del 2017 non sono
negative ma indicano livelli stazionari per domanda e produzione (in media +0,3%) mentre un
incremento (+2%) per il fatturato. Le previsioni per i primi sei mesi del 2019 evidenziano una fase
di recupero rispetto a quanto rilevato a fine 2018 con indicatori che assumono per ora carattere
positivo (+1,6% per la produzione e +2,4% in media per ordini e fatturato).
Nel dettaglio, la capacità produttiva mediamente
impiegata dalle imprese metalmeccaniche tra
luglio e dicembre 2018 si attesta a quota 80,3%,
di poco al di sotto di quanto rilevato per la
precedente edizione dell’Osservatorio. Tra le
imprese del campione sono rilevabili alcune
differenze e a fianco di un numero consistente di
realtà con elevato utilizzo degli impianti, vi sono
anche alcuni casi di impiego ridotto. Sul versante
dei costi sostenuti dalle imprese metalmeccaniche
per l’approvvigionamento delle materie prime
si registrano incrementi nel secondo semestre 2018. Il confronto con i listini del periodo lugliodicembre 2017 mostra un apprezzamento del 5,9% mentre la variazione rilevata rispetto alle
quotazioni di metà anno risulta pari a +1,7%. Le imprese metalmeccaniche dei tre territori si
confermano fortemente attive sui mercati internazionali realizzando, nel secondo semestre 2018, una
quota di fatturato estero che supera il 40% del totale (41,3%).
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In Europa, che assorbe oltre la metà dell’export, è diretta una quota pari ad un quarto del fatturato
totale (25,6%). Nella parte occidentale del continente si concentrano principalmente le vendite
(20,7%) che però sono effettuate anche tra i Paesi dell’area orientale (4,9%). I Brics (5,4%), gli Stati
Uniti (2,8%), l’Asia Occidentale (2,7%) e l’America Centro-Meridionale (1,1%) completano il quadro
dei mercati geografici di interesse. I giudizi espressi dalle imprese del campione riguardo l’andamento
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del fatturato nei mesi finali del secondo semestre 2018, in particolare tra ottobre e dicembre,
tracciano un quadro di rallentamento che risulta coerente con quanto registrato a livello
congiunturale dall’indicatore.
Nel dettaglio, analizzando le vendite sul mercato domestico, il 36,8% delle realtà comunica stabilità,
il 39% diminuzione mentre il restante 24,2% indica un aumento. Nel caso del fatturato all’estero,
un’azienda su due (49,8%) indica diminuzione, il 26,9% livelli stabili mentre il 23,3% un incremento. Le
realtà del campione segnalano livelli occupazionali che si mantengono stabili nel secondo
semestre 2018. Il giudizio prevalente è quello riguardante la stabilità, rilevata in circa due casi su tre
(63,2%) mentre, in caso di variazione, i giudizi di diminuzione (19,3%) e di aumento (17,5%) si
bilanciano. Anche le previsioni per i primi sei mesi del 2019 su questo fronte risultano orientate alla
conservazione dei livelli.
“Come ha evidenziato anche l’indagine di
Federmeccanica – commenta il presidente di
Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva –
l’industria metalmeccanica, che ha però un peso
molto significativo sull’economia dell’intero
Paese, si trova in una situazione molto variegata,
segnata sostanzialmente dalla stagnazione, con il
rischio di andare verso la recessione.
Sicuramente influiscono gravi elementi generatori
di incertezza: il rallentamento dell’economia
globale, i rapporti commerciali tra Stati Uniti e
Cina, la frenata della produzione in Germania e le
incognite sulla conclusione della Brexit, oltre
all’instabilità interna che rende il contesto economico ancora più complesso”.
“Inoltre – continua Riva – come emerge sempre a livello nazionale, il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale qualificato. In particolare, il 42% delle
aziende non trova i profili con competenze altamente tecnologiche avanzate e digitali; mentre il 45%
delle aziende fatica a reperire persone con competenze tecniche di base tradizionali. A questo, si
aggiunge il fatto che un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del personale
assunto”.
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“In questo contesto non possiamo che ribadire l’importanza di un avvicinamento fra scuola e impresa
e dell’alternanza scuola-lavoro – evidenzia il presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Infatti, sempre secondo
quanto rilevato a livello di sistema Paese, il 61% delle imprese del settore ritiene che lo strumento,
dopo il forte ridimensionamento delle ore previste, non sia più consono per consentire agli studenti di
fare un’esperienza efficace. Per questo chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e
professionali delle 400 ore di alternanza e delle risorse per le Scuole”.
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congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica che ha reso noti i dati
relativi all’andamento del comparto metalmeccanico nel quarto trimestre 2018.
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In particolare, la produzione industriale nella parte finale del 2018 lascia emergere, a
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livello nazionale, un significativo peggioramento dopo tre trimestri comunque
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caratterizzati da una fase di stagnazione.
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Nel periodo ottobre‐ dicembre l’attività metalmeccanica ha infatti registrato
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una caduta dell’1% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale
ridottasi al +0,8%, dopo un primo semestre dell’anno che mostra ancora tassi di
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crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di
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produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono
risultati in crescita del 2,8%.
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Un quadro simile a quello del territorio, dove, secondo le rilevazioni dei Centro Studi di
Confindustria Lecco e Sondrio e Unindustria Como riguardanti le tre province – ma
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dove il quadro per le sole aree che fanno capo a Lecco e Sondrio è speculare – nel
secondo semestre 2018 i dati relativi al settore metalmeccanico mostrano una fase
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di marcato rallentamento congiunturale di tutti gli indicatori, in coerenza con
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l’andamento generale e trasversale ai diversi settori.
La diminuzione è superiore al 4% per domanda e attività produttiva mentre
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raggiunge quasi i sei punti percentuali nel caso del fatturato. Le previsioni per i
primi sei mesi del 2019 evidenziano una fase di recupero rispetto a quanto rilevato a
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fine 2018 con indicatori che assumono per ora carattere positivo (+1,6% per la
produzione e +2,4% in media per ordini e fatturato).
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Le realtà del campione segnalano livelli occupazionali che si mantengono stabili nel
secondo semestre 2018. Anche le previsioni per i primi sei mesi del 2019 su questo
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fronte risultano orientate alla conservazione dei livelli.
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però un peso molto significativo sull’economia dell’intero Paese, si trova in una
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situazione molto variegata, segnata sostanzialmente dalla stagnazione, con il rischio
di andare verso la recessione. Sicuramente influiscono gravi elementi generatori di
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Confindustria: nel secondo semestre 2018 il Metalmeccanico rallenta
Altri comuni, Lecco

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica
che ha reso noti i dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico nel quarto trimestre 2018. In particolare, la produzione
industriale nella parte finale del 2018 lascia emergere, a livello nazionale, un significativo peggioramento dopo tre trimestri
comunque caratterizzati da una fase di sostanziale stagnazione. Nel periodo ottobre‐dicembre l’attività metalmeccanica ha infatti
registrato una caduta dell’1% rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8%, dopo un primo semestre
dell’anno che mostra ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione,
grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.
Un quadro simile a quello del territorio, dove, secondo le rilevazioni dei Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio e Unindustria
Como riguardanti le tre province - ma dove il quadro per le sole aree che fanno capo a Lecco e Sondrio è speculare - nel secondo
semestre 2018 i dati relativi al settore metalmeccanico mostrano una fase di marcato rallentamento congiunturale di tutti gli
indicatori, in coerenza con l’andamento generale e trasversale ai diversi settori. La diminuzione è superiore al 4% per domanda e
attività produttiva mentre raggiunge quasi i sei punti percentuali nel caso del fatturato. Le variazioni registrate sul fronte tendenziale
rispetto alla seconda metà del 2017 non sono negative ma indicano livelli stazionari per domanda e produzione (in media +0,3%)
mentre un incremento (+2%) per il fatturato. Le previsioni per i primi sei mesi del 2019 evidenziano una fase di recupero rispetto a
quanto rilevato a fine 2018 con indicatori che assumono per ora carattere positivo (+1,6% per la produzione e +2,4% in media per
ordini e fatturato).
Nel dettaglio, la capacità produttiva mediamente impiegata dalle imprese metalmeccaniche tra luglio e dicembre 2018 si attesta a
quota 80,3%, di poco al di sotto di quanto rilevato per la precedente edizione dell’Osservatorio. Tra le imprese del campione sono
rilevabili alcune differenze e, a fianco di un numero consistente di realtà con elevato utilizzo degli impianti, vi sono anche alcuni casi
di impiego ridotto. Sul versante dei costi sostenuti dalle imprese metalmeccaniche per l’approvvigionamento delle materie prime si
registrano incrementi nel secondo semestre 2018. Il confronto con i listini del periodo luglio-dicembre 2017 mostra un
apprezzamento del 5,9% mentre la variazione rilevata rispetto alle quotazioni di metà anno risulta pari a +1,7%. Le imprese
metalmeccaniche dei tre territori si confermano fortemente attive sui mercati internazionali realizzando, nel secondo semestre
2018, una quota di fatturato estero che supera il 40% del totale (41,3%). In Europa, che assorbe oltre la metà dell’export, è diretta
una quota pari ad un quarto del fatturato totale (25,6%). Nella parte occidentale del continente si concentrano principalmente le
vendite (20,7%) che però sono effettuate anche tra i Paesi dell’area orientale (4,9%). I BRICS (5,4%), gli Stati Uniti (2,8%), l’Asia
Occidentale (2,7%) e l’America Centro-Meridionale (1,1%) completano il quadro dei mercati geografici di interesse. I giudizi espressi
dalle imprese del campione riguardo all’andamento del fatturato nei mesi finali del secondo semestre 2018, in particolare tra ottobre
e dicembre, tracciano un quadro di rallentamento che risulta coerente con quanto registrato a livello congiunturale dall’indicatore. Nel
dettaglio, analizzando le vendite sul mercato domestico, il 36,8% delle realtà comunica stabilità, il 39% diminuzione mentre il
restante 24,2% un aumento. Nel caso del fatturato all’estero, un’azienda su due (49,8%) segnala diminuzione, il 26,9% livelli stabili
mentre il 23,3% un incremento. Le realtà del campione indicano livelli occupazionali che si mantengono stabili nel secondo
semestre 2018. Il giudizio prevalente è quello riguardante la stabilità, rilevata in circa due casi su tre (63,2%) mentre, in caso di
variazione, i giudizi di diminuzione (19,3%) e di aumento (17,5%) si bilanciano. Anche le previsioni per i primi sei mesi del 2019 su
questo fronte risultano orientate alla conservazione dei livelli.
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“In questo contesto non possiamo che ribadire l’importanza di un avvicinamento fra scuola e impresa e dell’alternanza - evidenzia il
Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi -. Infatti, sempre
secondo quanto rilevato a livello di sistema Paese, il 61% delle imprese del settore ritiene che lo strumento, dopo il forte
ridimensionamento delle ore previste, non sia più consono per consentire agli studenti di fare un’esperienza efficace. Per questo

125230

“Come ha evidenziato anche l’indagine di Federmeccanica - commenta il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo
Riva - l’industria metalmeccanica, che ha però un peso molto significativo sull’economia dell’intero Paese, si trova in una situazione
molto variegata, segnata sostanzialmente dalla stagnazione, con il rischio di andare verso la recessione. Sicuramente influiscono
gravi elementi generatori di incertezza: il rallentamento dell’economia globale, i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata
della produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit, oltre all’instabilità interna che rende il contesto economico
ancora più complesso”. “Inoltre - continua Lorenzo Riva - come emerge sempre a livello nazionale, il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale qualificato. In particolare, il 42% non trova i profili con competenze altamente
tecnologiche avanzate e digitali; mentre il 45% fatica a reperire persone con competenze tecniche di base tradizionali. A questo, si
aggiunge il fatto che un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta di quelle del personale assunto”.
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chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di alternanza e delle risorse per le Scuole”.
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Industria metalmeccanica varesina: bene la
produzione, ma crescono le preoccupazioni
per il futuro
L'ingegnere luinese Giovanni Berutti (imprese Meccaniche): “I dati si inseriscono in un quadro di
crescente incertezza”. Ecco anche le parole di Dario Gioria
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Quella dell’industria metalmeccanica italiana è una situazione che si trova a cavallo tra stagnazione e recessione. È
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quanto emerge dagli ultimi dati relativi all’andamento congiunturale del settore diffusi in mattinata da
Federmeccanica. La fotografia ritrae uno spaccato industriale che per il secondo trimestre di fila registra un calo della
produzione.
“Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata della
produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit sono tutti fattori che generano incertezza e
possono spingere verso una preoccupante recessione, a cui si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto
economico ancora più complesso”, si legge nel report di Federmeccanica.
Lo scenario, però, non è monolitico: “Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese –
spiega l’associazione di categoria – è molto variegato: a fronte di settori (e territori) con volumi che tengono, ci sono
settori (e territori) che già si trovano in una fase di stagnazione o recessione”.
Di fronte a questo scenario nazionale come si colloca l’industria metalmeccanica e siderurgica varesina? Secondo
gli ultimi dati raccolti dall’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, relativi al quarto trimestre
2018, la situazione locale del settore è stata caratterizzata da un aumento dei livelli produttivi, frutto di un effetto
rimbalzo rispetto al trimestre estivo che era stato negativo.

L’aumento della produzione è stato registrato nel 65,1% delle imprese. Solo il 24,5% ha messo a segno performance
positive. Stabile, invece, il 10,4%. Più diversificata e meno netta, invece, la situazione sul fronte degli ordini in aumento
nel 36,3% delle aziende, stabile nel 39,5% e in calo nel 24,1%. A trainare il settore sul territorio è l’export che, nei primi
9 mesi del 2018 (ultimo dato disponibile) è cresciuto del 13,3%, arrivando a quota 4,8 miliardi di euro.
Bene anche lo scenario occupazionale con il netto calo delle ore di cassa integrazione ordinaria. Quelle autorizzate
nel corso del 2018 sono ammontate a 1,4 milioni, il 36,5% in meno rispetto al 2017. Per quanto riguarda, invece, i
prossimi mesi le previsioni delle imprese varesine sono estremamente variegate e volatili: il 40,4% si aspetta un
incremento della produzione, il 29,3% una sua stabilizzazione, il 30,3% una sua riduzione.
“I dati non ci devono illudere”, commenta, però, il presidente del Gruppo merceologico “Meccaniche” dell’Unione
Industriali, Giovanni Berutti: “Essi, infatti, pur essendo positivi, si inseriscono in un quadro generale di crescente
preoccupazione da parte degli imprenditori, anche quelli varesini, come dimostrano d’altronde anche i numeri sulle
previsioni per i prossimi mesi. Preservare l’industria metalmeccanica, che da sola rappresenta oltre il 60% dell’export
locale, e stimolarne la crescita deve essere la priorità di una politica nazionale e locale che abbia come obiettivo la
salvaguardia dell’interesse generale”.
Per riuscire nell’intento, secondo Berutti, i vari livelli di governo devono operare in maniera coordinata per
“sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici in
infrastrutture; creare sistemi educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani;
abbattere la burocrazia che è al primo posto tra i fattori problematici per fare impresa in Italia; avere un mercato del
rafforzamento delle tutele sociali con le politiche attive e con una sostanziale riduzione del costo del lavoro”.
L’attenzione per le richieste delle imprese non deve venire meno. Si registra, infatti, uno scollamento tra le politiche
dell’Esecutivo e le necessità dell’economia reale, come avvenuto per esempio, anche di recente alla voce formazione.
A sottolinearlo è il presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”
dell’Unione Industriali, Dario Gioria: “L’istruzione, in particolare l’alternanza scuola lavoro, ha un fondamentale
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valore strategico per imprese come le nostre che stanno vivendo una fase storica di profonda trasformazione. Eppure,
l’ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150. Da un rilevamento
nazionale portato avanti da Federmeccanica, a cui ha partecipato anche l’industria metalmeccanica varesina, il 61%
delle imprese giudica negativamente tale ridimensionamento”.
“Per questo – continua Gioria – chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Queste misure devono essere potenziate e migliorate non
cancellate o ridotte. Sulla formazione non si possono fare passi indietro. La qualità in questo caso coincide con la
quantità. Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite aziendali. Inoltre, cambiamenti tecnologici
sono molto veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio domani. Per questo è necessaria una vicinanza
continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft skills non possono essere acquisite in poco tempo,
richiedono ancora più esperienze in azienda”.
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quanto emerge dagli ultimi dati relativi all’andamento congiunturale del settore diffusi in mattinata da
Federmeccanica. La fotografia ritrae uno spaccato industriale che per il secondo trimestre di fila registra un calo della
produzione.
“Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata della
produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit sono tutti fattori che generano incertezza e
possono spingere verso una preoccupante recessione, a cui si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto
economico ancora più complesso”, si legge nel report di Federmeccanica.
Lo scenario, però, non è monolitico: “Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese –
spiega l’associazione di categoria – è molto variegato: a fronte di settori (e territori) con volumi che tengono, ci sono
settori (e territori) che già si trovano in una fase di stagnazione o recessione”.
Di fronte a questo scenario nazionale come si colloca l’industria metalmeccanica e siderurgica varesina? Secondo
gli ultimi dati raccolti dall’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, relativi al quarto trimestre
2018, la situazione locale del settore è stata caratterizzata da un aumento dei livelli produttivi, frutto di un effetto
rimbalzo rispetto al trimestre estivo che era stato negativo.

L’aumento della produzione è stato registrato nel 65,1% delle imprese. Solo il 24,5% ha messo a segno performance
positive. Stabile, invece, il 10,4%. Più diversificata e meno netta, invece, la situazione sul fronte degli ordini in aumento
nel 36,3% delle aziende, stabile nel 39,5% e in calo nel 24,1%. A trainare il settore sul territorio è l’export che, nei primi
9 mesi del 2018 (ultimo dato disponibile) è cresciuto del 13,3%, arrivando a quota 4,8 miliardi di euro.
Bene anche lo scenario occupazionale con il netto calo delle ore di cassa integrazione ordinaria. Quelle autorizzate
nel corso del 2018 sono ammontate a 1,4 milioni, il 36,5% in meno rispetto al 2017. Per quanto riguarda, invece, i
prossimi mesi le previsioni delle imprese varesine sono estremamente variegate e volatili: il 40,4% si aspetta un
incremento della produzione, il 29,3% una sua stabilizzazione, il 30,3% una sua riduzione.
“I dati non ci devono illudere”, commenta, però, il presidente del Gruppo merceologico “Meccaniche” dell’Unione
Industriali, Giovanni Berutti: “Essi, infatti, pur essendo positivi, si inseriscono in un quadro generale di crescente
preoccupazione da parte degli imprenditori, anche quelli varesini, come dimostrano d’altronde anche i numeri sulle
previsioni per i prossimi mesi. Preservare l’industria metalmeccanica, che da sola rappresenta oltre il 60% dell’export
locale, e stimolarne la crescita deve essere la priorità di una politica nazionale e locale che abbia come obiettivo la
salvaguardia dell’interesse generale”.
Per riuscire nell’intento, secondo Berutti, i vari livelli di governo devono operare in maniera coordinata per
“sostenere gli investimenti privati produttivi, in tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici in
infrastrutture; creare sistemi educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani;
abbattere la burocrazia che è al primo posto tra i fattori problematici per fare impresa in Italia; avere un mercato del
rafforzamento delle tutele sociali con le politiche attive e con una sostanziale riduzione del costo del lavoro”.
L’attenzione per le richieste delle imprese non deve venire meno. Si registra, infatti, uno scollamento tra le politiche
dell’Esecutivo e le necessità dell’economia reale, come avvenuto per esempio, anche di recente alla voce formazione.
A sottolinearlo è il presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”
dell’Unione Industriali, Dario Gioria: “L’istruzione, in particolare l’alternanza scuola lavoro, ha un fondamentale
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valore strategico per imprese come le nostre che stanno vivendo una fase storica di profonda trasformazione. Eppure,
l’ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150. Da un rilevamento
nazionale portato avanti da Federmeccanica, a cui ha partecipato anche l’industria metalmeccanica varesina, il 61%
delle imprese giudica negativamente tale ridimensionamento”.
“Per questo – continua Gioria – chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Queste misure devono essere potenziate e migliorate non
cancellate o ridotte. Sulla formazione non si possono fare passi indietro. La qualità in questo caso coincide con la
quantità. Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite aziendali. Inoltre, cambiamenti tecnologici
sono molto veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio domani. Per questo è necessaria una vicinanza
continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft skills non possono essere acquisite in poco tempo,
richiedono ancora più esperienze in azienda”.
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Metalmeccanica a Varese: cresce
l’export ma anche la preoccupazione
 05/03/2019  Francesco Tomassini  ECONOMIA

Alberto Franceschini ha
raccontato il fallimento
delle “sue” Brigate Rosse
 20/09/2018

Emergenza medici a Busto e
Gallarate? Gallera:
“Problema organizzativo”
 11/09/2018

Castano, nasce un nuovo
centro sportivo.
Investimento di tre milioni
 31/07/2018

VARESE – A cavallo tra stagnazione e recessione. È questa la situazione dell’industria
metalmeccanica italiana che emerge dagli ultimi dati sull’andamento congiunturale del
provincia di Varese attesta, a fronte di una produzione in aumento trainata dall’export,

Incidente in tessitura. Per
salvare la collega di Fagnano
perde una falange

crescenti preoccupazioni per il futuro. Tra i referenti dei vari settori di Univa Giovanni

 23/10/2018

settore diffusi da Federmeccanica oggi, martedì 5 marzo. Il focus sull’andamento della

Berutti (Imprese Meccaniche) conferma lo stato di incertezza, mentre Dario Gioria
(Imprese Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie) chiede una politica più vicina alle
imprese e contesta il taglio di ore subito dall’alternanza scuola-lavoro.


Uno scenario non monolitico

Benvenuti nel sogno di
Riccardo: da oggi Lé Ris di
Olgiate è un’esperienza per
tutti
 06/01/2019

La fotografia ritrae uno spaccato industriale che per il secondo trimestre di fila registra

sulla conclusione della Brexit sono tutti fattori che generano incertezza e possono
spingere verso una preoccupante recessione, a cui si aggiunge l’instabilità interna che
rende il contesto economico ancora più complesso», si legge nel report di



Un altro grande “giovedì
sera” in centro a Busto tra
tesori, musica e tanta gente
 27/07/2018

Federmeccanica. Lo scenario però non è monolitico, come ha spiegato l’associazione di
categoria: «Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è
molto variegato: a fronte di settori (e territori) con volumi che tengono, ci sono settori (e
territori) che già si trovano in una fase di stagnazione o recessione».
Di fronte a questo scenario nazionale come si colloca l’industria metalmeccanica e

Lo strappo di Manelli:
«Forza Italia a Castellanza
non c’è. Io seguo Marsico»
 22/10/2018
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siderurgica varesina? Secondo gli ultimi dati raccolti dall’Ufficio Studi dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese, relativi al quarto trimestre 2018, la situazione locale
rimbalzo rispetto al trimestre estivo che era stato negativo. L’aumento della produzione è

Blackout annunciato.
Domani Busto spegne la
luce per M’illumino di meno

stato registrato nel 65,1% delle imprese. Solo il 24,5% ha messo a segno performance

 28/02/2019

del settore è stata caratterizzata da un aumento dei livelli produttivi, frutto di un effetto

positive. Stabile, invece, il 10,4%. Più diversificata e meno netta, invece, la situazione sul
fronte degli ordini in aumento nel 36,3% delle aziende, stabile nel 39,5% e in calo nel
24,1%. A trainare il settore sul territorio è l’export che, nei primi 9 mesi del 2018 (ultimo
dato disponibile) è cresciuto del 13,3%, arrivando a quota 4,8 miliardi di euro. Bene anche
lo scenario occupazionale con il netto calo delle ore di cassa integrazione ordinaria.

Busto, si firma anche in
chiesa la petizione contro i
vandali di Beata Giuliana
 11/09/2018

Quelle autorizzate nel corso del 2018 sono ammontate a 1,4 milioni, il 36,5% in meno
rispetto al 2017.
Per quanto riguarda, invece, i prossimi mesi le previsioni delle imprese varesine sono
estremamente variegate e volatili: il 40,4% si aspetta un incremento della produzione, il
29,3% una sua stabilizzazione, il 30,3% una sua riduzione.

Compleanno tra le vette per
i 35 anni del rifugio Ferioli di
Olgiate
 10/07/2018

Nessuna illusione
«I dati non ci devono illudere» ha però commentato Giovanni Berutti, presidente del
gruppo merceologico “Meccaniche” dell’Unione Industriali. «Essi, infatti, pur essendo
positivi, si inseriscono in un quadro generale di crescente preoccupazione da parte degli
imprenditori, anche quelli varesini, come dimostrano d’altronde anche i numeri sulle
previsioni per i prossimi mesi. Preservare l’industria metalmeccanica, che da sola
rappresenta oltre il 60% dell’export locale, e stimolarne la crescita deve essere la priorità
di una politica nazionale e locale che abbia come obiettivo la salvaguardia dell’interesse
generale». Secondo Berutti, per riuscire nell’intento, i vari livelli di governo devono
operare in maniera coordinata per «sostenere gli investimenti privati produttivi, in
tecnologia e innovazione e gli investimenti pubblici in infrastrutture; creare sistemi
educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani;
abbattere la burocrazia che è al primo posto tra i fattori problematici per fare impresa in
Italia; avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in uscita) per consentire alle
aziende di adattarsi ai cambiamenti, e inclusivo attraverso il rafforzamento delle tutele
sociali con le politiche attive e con una sostanziale riduzione del costo del lavoro».

Scollamento tra esecutivo ed economia reale
L’attenzione per le richieste delle imprese non deve venire meno. Si registra, infatti, uno
scollamento tra le politiche dell’esecutivo e le necessità dell’economia reale, come
avvenuto per esempio, anche di recente alla voce formazione. A sottolinearlo è Dario
Gioria, presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e
Fonderie”: «L’istruzione, in particolare l’alternanza scuola-lavoro, ha un fondamentale
valore strategico per imprese come le nostre, che stanno vivendo una fase storica di
profonda trasformazione. Eppure, l’ultima legge di bilancio ha ridotto le ore di alternanza
scuola-lavoro portandole a 150. Da un rilevamento nazionale portato avanti da
Federmeccanica, a cui ha partecipato anche l’industria metalmeccanica varesina, il 61%
delle imprese giudica negativamente tale ridimensionamento. Per questo chiediamo la
reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di alternanza scuolalavoro e delle risorse per le scuole. Queste misure devono essere potenziate e migliorate
non cancellate o ridotte. Sulla formazione non si possono fare passi indietro. La qualità in
questo caso coincide con la quantità. Per comprendere le nuove tecnologie non bastano
poche visite aziendali. Inoltre, cambiamenti tecnologici sono molto veloci e quello che è
nuovo oggi può diventare vecchio domani. Per questo è necessaria una vicinanza
continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft skills non possono essere
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acquisite in poco tempo, richiedono ancora più esperienze in azienda».
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ROMA – Presentati oggi a Roma i risultati dell’indagine congiunturale di

1

La Coldiretti anticipa con le primule la Festa
della Donne

Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica che ha reso noti i dati relativi

«Non ci fu autoriciclaggio sui quadri» Torna in
libertà Cerea, l’esperto d’arte con un Bacio di

all’andamento del comparto metalmeccanico nel quarto trimestre 2018. In

Hayez in casa

particolare, la produzione industriale nella parte finale del 2018 lascia emergere, a
livello nazionale, un significativo peggioramento dopo tre trimestri comunque

“Milano, il Pm10 torna nei limiti: stop ai divieti
antismog”

caratterizzati da una fase…
Leggi anche altri post Provincia di Lecco o leggi originale
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medievali
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industrialetrimestre

particolare

Volley, Lube-Milano in anticipo sabato 9 marzo
Credito più veloce per le imprese toscane

produzione

Roma, sequestrata area di 9000 mq ridotta a
discarica abusiva
Mi piace 1

La Basilicata trionfa in Alaska. Dopo 300 km sugli sci
a temperature glaciali, Pasquale Larocca vince

ARTICOLI CORRELATI

l’Iditasport Race

ALTRO DALL'AUTORE

San Benedetto, il dott. Marco Giri nuovo direttore
GIOVANI BLUCELESTI, TUTTI I

GD LECCO, AL VIA LA SCUOLA

RISULTATI DEL FINE SETTIMANA

PER AMMINISTRATORI LOCALI,
SI COMINCIA CON MAJORINO

medico di psichiatria ospedaliera del Madonna del
Soccorso

Meteo Milano
Undicesimo figlio a trentanove
anni: lariana un’altra mamma da
record


Nel territorio comunale di MILANO sereno
o poche nubi sparse nel corso della
giornata di oggi, con tendenza a riduzione
degli addensamenti nuvolosi, non si

prevedono compresi tra 3 e 6 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: al
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, durante la sera prevalenza di
poche nubi.
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Beato Cristoforo Macassoli da Milano

Lecco, 05 marzo 2019 | ECONOMIA

Riva (Confindustria): troppa incertezza
ed economia in stagnazione

CERCA

Bartesaghi: così come modificata l'alternanza scuola-lavoro non consente più agli studenti di
fare un’esperienza efficace.

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica che ha reso noti i dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico
nel quarto trimestre 2018. In particolare, la produzione industriale nella parte finale del 2018 lascia
emergere, a livello nazionale, un significativo peggioramento dopo tre trimestri comunque caratterizzati
da una fase di sostanziale stagnazione.
Nel periodo ottobre‐dicembre l’attività metalmeccanica ha infatti registrato una caduta dell’1% rispetto al
trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8%, dopo un primo semestre dell’anno che
125230

mostra ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi
di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono risultati in

Codice abbonamento:

crescita del 2,8%.
Un quadro simile a quello del territorio, dove, secondo le rilevazioni dei Centro Studi di Confindustria
Lecco e Sondrio e Unindustria Como riguardanti le tre province - ma dove il quadro per le sole aree che
fanno capo a Lecco e Sondrio è speculare - nel secondo semestre 2018 i dati relativi al settore
metalmeccanico mostrano una fase di marcato rallentamento congiunturale di tutti gli indicatori, in
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coerenza con l’andamento generale e trasversale ai diversi settori.
La diminuzione è superiore al 4% per domanda e attività produttiva mentre raggiunge quasi i sei punti
percentuali nel caso del fatturato.
Le variazioni registrate sul fronte tendenziale rispetto alla seconda metà del 2017 non sono negative ma
indicano livelli stazionari per domanda e produzione (in media +0,3%) mentre un incremento (+2%) per
il fatturato.
Le previsioni per i primi sei mesi del 2019 evidenziano una fase di recupero rispetto a quanto rilevato a
fine 2018 con indicatori che assumono per ora carattere positivo (+1,6% per la produzione e +2,4% in
media per ordini e fatturato).
Nel dettaglio, la capacità produttiva mediamente impiegata dalle imprese metalmeccaniche tra luglio e
dicembre 2018 si attesta a quota 80,3%, di poco al di sotto di quanto rilevato per la precedente edizione
dell’Osservatorio. Tra le imprese del campione sono rilevabili alcune differenze e a fianco di un numero
consistente di realtà con elevato utilizzo degli impianti, vi sono anche alcuni casi di impiego ridotto.
Sul versante dei costi sostenuti dalle imprese metalmeccaniche per l’approvvigionamento delle materie
prime si registrano incrementi nel secondo semestre 2018. Il confronto con i listini del periodo lugliodicembre 2017 mostra un apprezzamento del 5,9% mentre la variazione rilevata rispetto alle quotazioni
di metà anno risulta pari a +1,7%.
Le imprese metalmeccaniche dei tre territori si confermano fortemente attive sui mercati internazionali
realizzando, nel secondo semestre 2018, una quota di fatturato estero che supera il 40% del totale
(41,3%).

I nostri video
In Europa, che assorbe oltre la metà dell’export, è diretta una quota pari ad un quarto del fatturato totale
(25,6%). Nella parte occidentale del continente si concentrano principalmente le vendite (20,7%) che
però sono effettuate anche tra i Paesi dell’area orientale (4,9%). I BRICS (5,4%), gli Stati Uniti (2,8%), l’Asia
Occidentale (2,7%) e l’America Centro-Meridionale (1,1%) completano il quadro dei mercati geografici di
interesse.
I giudizi espressi dalle imprese del campione riguardo l’andamento del fatturato nei mesi finali del
secondo semestre 2018, in particolare tra ottobre e dicembre, tracciano un quadro di rallentamento che
risulta coerente con quanto registrato a livello congiunturale dall’indicatore.

Alla Nostra Famiglia c’è un
nuovo “dottore”: il messaggio di
Valentino Rossi

Nel dettaglio, analizzando le vendite sul mercato domestico, il 36,8% delle realtà comunica stabilità, il

TUTTI I VIDEO

39% diminuzione mentre il restante 24,2% indica un aumento. Nel caso del fatturato all’estero,
un’azienda su due (49,8%) indica diminuzione, il 26,9% livelli stabili mentre il 23,3% un incremento.

Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

Le realtà del campione segnalano livelli occupazionali che si mantengono stabili nel secondo semestre
2018. Il giudizio prevalente è quello riguardante la stabilità, rilevata in circa due casi su tre (63,2%)
mentre, in caso di variazione, i giudizi di diminuzione (19,3%) e di aumento (17,5%) si bilanciano. Anche
le previsioni per i primi sei mesi del 2019 su questo fronte risultano orientate alla conservazione dei
livelli.
“Come ha evidenziato anche l’indagine di Federmeccanica - commenta il Presidente di Confindustria
Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva - l’industria metalmeccanica, che ha però un peso molto significativo
sull’economia dell’intero Paese, si trova in una situazione molto variegata, segnata sostanzialmente dalla
stagnazione, con il rischio di andare verso la recessione. Sicuramente influiscono gravi elementi
generatori di incertezza: il rallentamento dell’economia globale, i rapporti commerciali tra Stati Uniti e

Dal Cainallo al Rifugio Brioschi
sulla vetta del Grignone (Via
della Ganda)
CAMMINA CON NOI

Cina, la frenata della produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit, oltre

“Inoltre - continua Lorenzo Riva - come emerge sempre a livello nazionale, il 48% delle aziende
metalmeccaniche ha difficoltà a reperire personale qualificato. In particolare, il 42% delle aziende non
trova i profili con competenze altamente tecnologiche avanzate e digitali; mentre il 45% delle aziende
fatica a reperire persone con competenze tecniche di base tradizionali. A questo, si aggiunge il fatto che
un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del personale assunto”.

Dall'Alpe di Paglio al Rifugio
Santa Rita, tra la Val Varrone e
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“In questo contesto non possiamo che ribadire l’importanza di un avvicinamento fra scuola e impresa e
dell’alternanza scuola-lavoro - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
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la Val Biandino
CAMMINA CON NOI

Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Infatti, sempre secondo quanto rilevato a livello di
sistema Paese, il 61% delle imprese del settore ritiene che lo strumento, dopo il forte
ridimensionamento delle ore previste, non sia più consono per consentire agli studenti di fare
un’esperienza efficace. Per questo chiediamo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle
400 ore di alternanza e delle risorse per le Scuole”.

0
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Le ultime

I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima parte del 2018
mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività produttiva del
comparto metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione dell’1%, imputabile al
ridimensionamento delle esportazioni e alla contrazione della domanda interna. Anche
le attese per l’inizio del 2019 denotano una debole congiuntura settoriale.
Lavoro

Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un

Metalmeccanica, Unindustria:
Nel Lazio il settore tiene, ma
aspettative per il...

campione di imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per l’ultimo

5 marzo 2019 - 16:20

trimestre 2018 un andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia

I risultati dell’indagine congiunturale di

rispetto alla media nazionale.

Federmeccanica sull’ultima parte del 2018

0

mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale
stagnazione, l’attività produttiva del comparto

Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del

metalmeccanico chiude...

campione) e del fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente estera –
e diminuiscono quelle di una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto
manifatturiero emerge tuttavia una tendenza alla crescita delle scorte di materie
prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).

Comitato Ordine e Sicurezza,
focus sul Carnevalone Liberato.
Implementate telecamere
Comune...
5 marzo 2019 - 15:55

Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019,
similmente a quanto emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il
fatturato appaiono meno brillanti, con la maggioranza di risposte che, rispetto alla

“Non solo 8 marzo”, campagna di
sensibilizzazione de Il Nido di...
5 marzo 2019 - 15:30

precedente rilevazione, si sposta dall’attesa di un aumento all’ipotesi di stazionarietà.
in flessione nel 14%.

“Corpo Forestale dello Stato: il
futuro”, sabato 9 marzo
convegno al...

Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese propende

5 marzo 2019 - 14:30

Ciò soprattutto con riguardo alla componente estera, data stabile nel 61% dei casi e

per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un incremento: uno
scenario più promettente della media nazionale, laddove solo il 18% delle imprese con

Consumi nel Lazio: Nel 2018
crescita zero per i beni durevoli

contratto metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.

5 marzo 2019 - 14:10

Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli
effetti della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di disponibilità
a sostituire l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione prevale
l’ipotesi di una sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione integrale (29%)
e dall’eventualità di non effettuare sostituzioni (20%). L’indagine mostra comunque
che la propensione a sostituire – integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita
tenda a crescere all’aumentare delle dimensioni aziendali: l’ipotesi di non effettuare
alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi imprese e sale fino al 27% nelle piccole.
“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate – precisa Fabio
125230

Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria – potranno avviarsi
percorsi di ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in

Codice abbonamento:

possesso di nuove competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul
mercato. Nel triennio 2019-21 infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero
oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di difficile reperimento, come emerge dai dati di
Confindustria del 22 gennaio scorso.”
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Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese riguardo alla
diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole,
come indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma
che la riduzione del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del percorso in
termini di acquisizione delle competenze previste nella progettazione. In particolare,
più della metà delle imprese dichiara di non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto
Tecnico Superiore, ovvero il percorso di specializzazione tecnica post-diploma, di
norma biennale, sviluppato per quelle aree tecnologie definite come prioritarie a livello
nazionale per lo sviluppo della competitività delle imprese e del territorio.
“Invece – prosegue il Presidente Mazzenga – diventa fondamentale favorire
l’attivazione di un legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese,
dal momento che in Italia quella dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci
paragoniamo alla Germania. Proprio in quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria
ha promosso la costituzione di una Fondazione ITS in risposta alle esigenze in
particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito meccanico e meccatronico,
quale soluzione al mismatch tra domanda e offerta di competenza.”

Nissan Juke
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Metalmeccanica: Unindustria, nel Lazio il
settore tiene, ma aspettative per il 2019
meno positive
 5 Marzo 2019

 Serena Biancherini

 0 Commenti

 Lazio, luce nuova sui fatti, Metalmeccanica,

unindustria

TUTTO IN 300 SECONDI

NewTuscia – ROMA – I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima
parte del 2018 mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività
produttiva del comparto metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione dell’1%,

Tutti i giorni a l l e 1 9, il punto
sull'informazione in d i r e t t a
facebook.

imputabile al ridimensionamento delle esportazioni e alla contrazione della domanda interna.
Anche le attese per l’inizio del 2019 denotano una debole congiuntura settoriale.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un campione di
imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per l’ultimo trimestre 2018 un
andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia rispetto alla media
nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un
incremento della produzione (47% del
campione) e del fatturato (39%) – sostenuti

WEB TV

soprattutto dalla componente estera – e
diminuiscono quelle di una contrazione (18%
in entrambi i casi). Nel comparto manifatturiero emerge tuttavia una tendenza alla crescita
delle scorte di materie prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
125230

Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019, similmente a
quanto emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il fatturato appaiono
sposta dall’attesa di un aumento all’ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla
componente estera, data stabile nel 61% dei casi e in flessione nel 14%.
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meno brillanti, con la maggioranza di risposte che, rispetto alla precedente rilevazione, si
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Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese propende
per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un incremento: uno
scenario più promettente della media nazionale, laddove solo il 18% delle imprese con
contratto metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.
Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli effetti
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Tg Gold: Carnevale
viterbese, grande
successo di pubblico
 4 Marzo 2019

 Gaetano Alaimo

 0

della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di disponibilità a sostituire

04.03.2019. Carnevale viterbese,

l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione prevale l’ipotesi di una

grande successo di pubblico

sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione integrale (29%) e dall’eventualità di non

04.03.2019. Carnevale viterbese,

effettuare sostituzioni (20%). L’indagine mostra comunque che la propensione a sostituire –

grande successo di pubblico

integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita tenda a crescere all’aumentare delle
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dimensioni aziendali: l’ipotesi di non effettuare alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi
imprese e sale fino al 27% nelle piccole.
“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate – precisa Fabio
Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria – potranno avviarsi percorsi di

ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in possesso di nuove

Meteo VITERBO

Martedì 05 Marzo

competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul mercato. Nel triennio 2019-21

Tmin

infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di
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difficile reperimento, come emerge dai dati di Confindustria del 22 gennaio scorso.”
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Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese riguardo alla
diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole, come
indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma che la riduzione

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del percorso in termini di acquisizione
delle competenze previste nella progettazione. In particolare, più della metà delle imprese
dichiara di non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto Tecnico Superiore, ovvero il percorso
di specializzazione tecnica post-diploma, di norma biennale, sviluppato per quelle aree
tecnologie definite come prioritarie a livello nazionale per lo sviluppo della competitività delle
imprese e del territorio.
“Invece – prosegue il Presidente Mazzenga – diventa fondamentale favorire l’attivazione di un

legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese, dal momento che in Italia quella
dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci paragoniamo alla Germania. Proprio in
quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria ha promosso la costituzione di una Fondazione
ITS in risposta alle esigenze in particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito
meccanico e meccatronico, quale soluzione al mismatch tra domanda e offerta di
competenza.”
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I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima parte del
2018 mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività
produttiva del comparto metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione
dell’1%, imputabile al ridimensionamento delle esportazioni e alla contrazione
della domanda interna. Anche le attese per l’inizio del 2019 denotano una
debole congiuntura settoriale.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un
campione di imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per
l’ultimo trimestre 2018 un andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi
precedenti sia rispetto alla media nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del
campione) e del fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente
estera – e diminuiscono quelle di una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel
comparto manifatturiero emerge tuttavia una tendenza alla crescita delle scorte
di materie prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019,
similmente a quanto emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione
e il fatturato appaiono meno brillanti, con la maggioranza di risposte che,
rispetto alla precedente rilevazione, si sposta dall’attesa di un aumento
all’ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla componente estera,
data stabile nel 61% dei casi e in flessione nel 14%.
Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese
propende per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un
incremento: uno scenario più promettente della media nazionale, laddove solo
il 18% delle imprese con contratto metalmeccanico prevede una crescita
dell’occupazione.
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Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo
agli effetti della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di
disponibilità a sostituire l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del
campione prevale l’ipotesi di una sostituzione parziale (51%), seguita dalla
sostituzione integrale (29%) e dall’eventualità di non effettuare sostituzioni
(20%). L’indagine mostra comunque che la propensione a sostituire –
integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita tenda a crescere
all’aumentare delle dimensioni aziendali: l’ipotesi di non effettuare alcuna
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sostituzione è esclusa nelle grandi imprese e sale fino al 27% nelle piccole.
''Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate - precisa
Fabio Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria - potranno
avviarsi percorsi di ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani
risorse in possesso di nuove competenze in ambito tecnico e di difficile
reperimento sul mercato. Nel triennio 2019-21 infatti, si prevede di inserire nel
settore manifatturiero oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di difficile reperimento,
come emerge dai dati di Confindustria del 22 gennaio scorso''.
Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese
riguardo alla diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti
delle Scuole, come indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle
aziende afferma che la riduzione del numero di ore va a incidere sulla buona
riuscita del percorso in termini di acquisizione delle competenze previste nella
progettazione. In particolare, più della metà delle imprese dichiara di non
conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto Tecnico Superiore, ovvero il percorso
di specializzazione tecnica post-diploma, di norma biennale, sviluppato per
quelle aree tecnologie definite come prioritarie a livello nazionale per lo
sviluppo della competitività delle imprese e del territorio.
''Invece - prosegue il Presidente Mazzenga - diventa fondamentale favorire
l’attivazione di un legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese, dal
momento che in Italia quella dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci
paragoniamo alla Germania. Proprio in quest’ottica, il 13 febbraio scorso
Unindustria ha promosso la costituzione di una Fondazione ITS in risposta alle
esigenze in particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito
meccanico e meccatronico, quale soluzione al mismatch tra domanda e offerta
di competenza''.
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Tre mesi di stagnazione e poi l’arretramento: non lascia spazio a dubbi
l’indagine congiunturale di Federmeccanica. I numeri dicono che i primi tre
trimestri del 2018 sono stati di stagnazione per le industrie metalmeccaniche e
l’ultima parte dell’anno si è chiusa con una contrazione dell’1%.
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ROMA – I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima parte del 2018
mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività produttiva del comparto
metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione dell’1%, imputabile al ridimensionamento
delle esportazioni e alla contrazione della domanda interna. Anche le attese per l’inizio del
2019 denotano una debole congiuntura settoriale.
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andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia rispetto alla media nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del campione) e del
fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente estera – e diminuiscono quelle di
una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto manifatturiero emerge tuttavia una

Il Vangelo della

Consigliami un

domenica

libro

tendenza alla crescita delle scorte di materie prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019, similmente a quanto
emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il fatturato appaiono meno
brillanti, con la maggioranza di risposte che, rispetto alla precedente rilevazione, si sposta
dall’attesa di un aumento all’ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla

Per fare il verso a
Pasquino

componente estera, data stabile nel 61% dei casi e in flessione nel 14%.
A fior di pelle

Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese propende per il
mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un incremento: uno scenario più
promettente della media nazionale, laddove solo il 18% delle imprese con contratto
metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.
Controcultura

Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli effetti
della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di disponibilità a sostituire
l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione prevale l’ipotesi di una
sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione integrale (29%) e dall’eventualità di non
effettuare sostituzioni (20%). L’indagine mostra comunque che la propensione a sostituire –
integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita tenda a crescere all’aumentare delle
dimensioni aziendali: l’ipotesi di non effettuare alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi
imprese e sale fino al 27% nelle piccole.

SCRIVICI

“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate – precisa Fabio
Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria – potranno avviarsi percorsi di

ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in possesso di nuove
competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul mercato. Nel triennio 2019-21
redazione@tusciatimes.eu

infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di
difficile reperimento, come emerge dai dati di Confindustria del 22 gennaio scorso.”
Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese riguardo alla
diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole, come
indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma che la riduzione
del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del percorso in termini di acquisizione delle
competenze previste nella progettazione. In particolare, più della metà delle imprese dichiara
di non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto Tecnico Superiore, ovvero il percorso di
specializzazione tecnica post-diploma, di norma biennale, sviluppato per quelle aree
tecnologie definite come prioritarie a livello nazionale per lo sviluppo della competitività delle

legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese, dal momento che in Italia quella
dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci paragoniamo alla Germania. Proprio in
SPOT

quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria ha promosso la costituzione di una Fondazione
ITS in risposta alle esigenze in particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito
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Capasso (Federmeccanica): "Rilanciare il settore
è una priorità per il Paese"
Crescono i volumi di produzione ma l'andamento del comparto
risente del periodo di stagnazione. Rallentano export, domanda
interna ed investimenti in macchinari
di Eduardo Cagnazzi
Più di 100 mila imprese per oltre
un milione seicentomila
lavoratori, 120 miliardi di valore
aggiunto, la metà di quello
manifatturiero. Più di 222 miliardi
di export, circa il 50% delle
esportazioni complessive italiane.
Sono alcuni degli indicatori
economici che mostrano la
rilevanza dell’industria
metalmeccanica nazionale.
“Bisogna puntare di più su questo
autentico motore dell’economia
del Paese”, ha dichiarato Simona
Capasso (nela foto), vice
presidente di Federmeccanica e
presidente della Sezione Industria
Metalmeccanica dell’Unione
industriali di Napoli, in occasione
dell’iniziativa “I giorni della
metalmeccanica” lanciata da
Federmeccanica su tutto il
territorio nazionale. Se i volumi di produzione sono risultati in crescita del 2,8% nel corso del 2018,
l’andamento del comparto è caratterizzato da una fase di sostanziale stagnazione. Un risultato che
risulta in parte imputabile a un rallentamento della dinamica esportativa ma ancor più alla contrazione
della domanda interna e in particolare di quella relativa agli investimenti in macchine e attrezzature di
cui le imprese metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi di produzione
risultano, inoltre, inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Le imprese prevedono, inoltre,
per la prima parte del 2019, una stagnazione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia per le
quote da indirizzare ai mercati esteri.

L’allarme dell’imprenditoria nasce dai
125230

numeri: per quattro trimestri consecutivi la produzione industriale del settore manifatturiero è stata
negativa, gli ultimi due nel settore metalmeccanico. “Chiediamo alle istituzioni -ha sottolineato
Capasso- di sostenere gli investimenti privati produttivi e di realizzare le infrastrutture necessarie a

Codice abbonamento:

migliorare il contesto in cui opera l’impresa. Ma anche di debellare la burocrazia che frena lo sviluppo,
di rendere più flessibile il mercato del lavoro in entrata e in uscita e di creare sistemi educativi a
misura dei fabbisogni di aziende sempre più impegnate a innovare processi, prodotti e modelli
organizzativi, anche alla luce del cambiamento radicale indotto dalla svolta 4.0”.
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La vice presidente di Federmeccanica ha tuttavia rimarcato l’importanza strategica del diritto
soggettivo alla formazione, introdotto con una riforma epocale con il rinnovamento contrattuale
avviato a fine 2016. “I risultati sono stati positivi anche nel Sud, dove risulta in forte crescita l’impegno
dell’impresa nella risorsa umana e nella formazione, fattore di sviluppo nel mutato contesto del
mercato e dell’innovazione tecnologica. Con particolare attenzione per la sicurezza sul lavoro e la
formazione on the job, in cui le percentuali delle imprese meridionali coinvolte superano il dato medio
nazionale. E al taglio delle ore previste per l’alternanza scuola lavoro, Federmeccanica ha lanciato a
novembre scorso una petizione chiedendo la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle
400 ore per l’alternanza e maggiori risorse per la scuola”.
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Industria: Capasso (Federmeccanica), rilanciare metalmeccanica
priorita’ per il paese (2)
Napoli, 06 mar 16:43 - (Agenzia Nova) - “Chiediamo alle istituzioni – ha
sottolineato Capasso -, di sostenere gli investimenti privati produttivi e di
realizzare le infrastrutture necessarie a migliorare il contesto in cui opera
l’impresa. Ma anche di debellare la burocrazia che frena lo sviluppo, di rendere
più flessibile il mercato del lavoro in entrata e in uscita e di creare sistemi
educativi a misura dei fabbisogni di aziende sempre più impegnate a innovare
processi, prodotti e modelli organizzativi, anche alla luce del cambiamento
radicale indotto dalla svolta 4.0”. La Vice presidente di Federmeccanica rimarca
l’importanza strategica del diritto soggettivo alla formazione, introdotto con una
riforma epocale con il rinnovamento contrattuale avviato a fine 2016. “I risultati
sono stati positivi anche nel Sud, dove risulta in forte crescita l’impegno
dell’impresa nella risorsa umana e nella formazione, fattore di sviluppo nel
mutato contesto del mercato e dell’innovazione tecnologica. Con particolare
attenzione per la sicurezza sul lavoro e la formazione on the job, in cui le
percentuali delle imprese meridionali coinvolte superano il dato medio
nazionale”. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Capasso, rilanciare metalmeccanica
Per la Vice Presidente di Federmeccanica è una priorità per il Paese
Pubblicato 26 minuti fa il giorno 6 Marzo 2019
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NAPOLI - Simona Capasso, Vice Presidente di Federmeccanica e Presidente
della Sezione Industria Metalmeccanica di Unione Industriali Napoli, in



occasione dell’iniziativa ‘I giorni della metalmeccanica’ lanciata da



Federmeccanica su tutto il territorio nazionale. ha evidenziato i dati del
settorew metalmeccanico, più di 100 mila imprese per oltre un milione

PORTI / 45 minuti fa

Parte il progetto Remember per
valorizzare i porti adriatici

seicentomila lavoratori. 120 miliardi di valore aggiunto, la metà di quello

LOGISTICA / 54 minuti fa



manifatturiero. 222 miliardi di export, circa il 50% delle esportazioni
complessive italiane. Sono alcuni degli indicatori economici che mostrano la

Musumeci: troppi disservizi su
autostrada Catania – Palermo



rilevanza dell’industria metalmeccanica nazionale. “Bisogna puntare di più
su questo autentico motore dell’economia del Paese”, dichiara Simona
Capasso. L’allarme dell’imprenditoria nasce dai numeri: per quattro trimestri
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149ª edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi, vede protagonisti anche i

La rinascita dopo l’incidente a Dalmine

territori in un evento “corale”, per far conoscere il peso, l’andamento del settore e le

Colzate, la storia del 42enne Mauro

iniziative delle sezioni metalmeccaniche ‐ meccatroniche, consolidando così la
consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori diffusi dalle

L’inchiesta sull’omicidio di Marisa Disposta la
perizia sul tunisino

Imprese.
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, rivelano che la

Articoli Recenti: Italia 24

produzione industriale nella parte finale del 2018 ha evidenziato un
significativo peggioramento dopo tre trimestri, comunque, caratterizzati da

Cosenza, tavolo tecnico Centro Storico: Movimento

una fase di sostanziale stagnazione. In particolare nel periodo ottobre‐dicembre

Noi consegna il progetto-pilota al ministro Bonisoli

l’attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell’1,0% rispetto al trimestre
estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8% dopo un primo semestre
dell’anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti

Il complesso aziendale Donna Serena all’asta per
150.450 €

percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti

Woody Allen & The Eddy Davis New Orleans Jazz a

positivi acquisiti nell’ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.

Firenze e a Milano
BROCCOSTELLA – Inaugurato nuovo Poliambulatorio

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale
Calcio, il Bari impatta al San Nicola con l’Acireale
Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
TAGS

fabio astori

indagin federmeccanica

Meteo Milano

industria meccanica

Nel comune di MILANO possibili piogge in
giornata, con tendenza a copertura
Mi piace 1

ARTICOLI CORRELATI

nuvolosa in aumento. Le colonnine di
mercurio, senza variazioni rispetto a ieri,
sono previste tra 6.2 e 14.2 gradi
centigradi. I venti oggi provengono da E e
risulteranno compresi tra 4 e 12 km/h.

ALTRO DALL'AUTORE

cielo coperto con pioggia di debole o
moderata intensita.

Baby gang in azione nei

Scontri a Firenze, nuove

La rinascita dopo l’incidente a

Previsioni per Milano aggiornate il:

supermercati A Romano con taser

ricostruzioni Ecco cosa è emerso

Dalmine Colzate, la storia del

06/03/2019 07:20:44

e coltello

dal dopopartita

42enne Mauro

Pag. 116

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Codice abbonamento:

temporanee aperture, nel pomeriggio cielo
coperto con qualche episodio di debole
pioggia o pioviggine, nel corso della sera

125230

Meteo prossime ore per MILANO:
Durante il mattino nuvolosita diffusa con

Data

06-03-2019

Pagina
Foglio

 Sezioni

Archivio

Su VareseNews

Cerca

Ricerca avanzata

Accedi

1/4

Invia contributo

Newsletter

Economia
ECONOMIA

Codice abbonamento:

125230

Industria metalmeccanica
varesina: bene la produzione,
ma aumentano le
preoccupazioni per il futuro
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Il focus sull’andamento del settore in provincia di Varese nel giorno
dell’uscita degli ultimi dati congiunturali a livello nazionale raccolti
da Federmeccanica
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Quella dell’industria metalmeccanica italiana è una situazione che si
trova a cavallo tra stagnazione e recessione. È quanto emerge dagli
ultimi dati relativi all’andamento congiunturale del settore diffusi in
mattinata da Federmeccanica. La fotografia ritrae uno spaccato

.

Contenuti Sponsorizzati

industriale che per il secondo trimestre di fila registra un calo della
produzione. «Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei
rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata della produzione
in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit sono tutti
fattori che generano incertezza e possono spingere verso una
preoccupante recessione, a cui si aggiunge l’instabilità interna che
rende il contesto economico ancora più complesso», si legge nel report
di Federmeccanica. Lo scenario, però, non è monolitico: «Il quadro
dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese –

Dacia Sandero Streetway Tua

spiega l’associazione di categoria – è molto variegato: a fronte di settori semplicemente da 3 € al giorno.
(e territori) con volumi che tengono, ci sono settori (e territori) che già Renault
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si trovano in una fase di stagnazione o recessione».
Di fronte a questo scenario nazionale come si colloca l’industria
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metalmeccanica e siderurgica varesina? Secondo gli ultimi dati
raccolti dall’Ufficio Studi dell’Unione degli Industriali della Provincia
di Varese, relativi al quarto trimestre 2018, la situazione locale del
settore è stata caratterizzata da un aumento dei livelli produttivi, frutto
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di un effetto rimbalzo rispetto al trimestre estivo che era stato
negativo. L’aumento della produzione è stato registrato nel 65,1% delle
imprese. Solo il 24,5% ha messo a segno performance positive. Stabile,

Sei in pensione o stai per andarci?
invece, il 10,4%. Più diversificata e meno netta, invece, la situazione sul Ottieni subito l’anticipo del TFS

fronte degli ordini in aumento nel 36,3% delle aziende, stabile nel 39,5%
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e in calo nel 24,1%.
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corso del 2018 sono ammontate a 1,4 milioni, il 36,5% in meno rispetto al
2017.
Per quanto riguarda, invece, i prossimi mesi le previsioni delle imprese
varesine sono estremamente variegate e volatili: il 40,4% si aspetta un
incremento della produzione, il 29,3% una sua stabilizzazione, il 30,3%
una sua riduzione.
«I dati non ci devono illudere», commenta, però, il presidente del
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sostanziale riduzione del costo del lavoro».
L’attenzione per le richieste delle imprese non deve venire meno. Si
registra, infatti, uno scollamento tra le politiche dell’Esecutivo e le
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necessità dell’economia reale, come avvenuto per esempio, anche di
recente alla voce formazione. A sottolinearlo è il presidente del pruppo
merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”
dell’Unione Industriali, Dario Gioria: «L’istruzione, in particolare
l’alternanza scuola lavoro, ha un fondamentale valore strategico per
imprese come le nostre che stanno vivendo una fase storica di
profonda trasformazione. Eppure, l’ultima legge di bilancio ha ridotto le
ore di alternanza scuola lavoro portandole a 150. Da un rilevamento
nazionale portato avanti da Federmeccanica, a cui ha partecipato
anche l’industria metalmeccanica varesina, il 61% delle imprese
giudica negativamente tale ridimensionamento. Per questo chiediamo
la reintroduzione per gli istituti tecnici e professionali delle 400 ore di
alternanza scuola lavoro e delle risorse per le scuole. Queste misure
devono essere potenziate e migliorate non cancellate o ridotte. Sulla
formazione non si possono fare passi indietro. La qualità in questo caso
coincide con la quantità. Per comprendere le nuove tecnologie non
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bastano poche visite aziendali. Inoltre, cambiamenti tecnologici sono
molto veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio domani.
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Industria meccanica: male la ne del 2018;
Bergamo in parte in controtendenza
Anche se il comparto siderurgico nel quarto trimestre del 2018 registra una
frenata a Bergamo come a livello nazionale
di Redazione - 06 marzo 2019 - 8:22
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LE PREVISIONI

Nuvole e deboli piogge, da
venerdì torna il sole
 Commenta

Si è svolta a Roma, all’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 149ª edizione. Una presentazione che,
ogni tre mesi, vede 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.
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I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico, rivelano che la
produzione industriale nella parte nale del 2018 ha evidenziato un
signi cativo peggioramento dopo tre trimestri, comunque, caratterizzati da
una fase di sostanziale stagnazione. In particolare nel periodo ottobre‐
dicembre l’attività metalmeccanica ha registrato una caduta dell’1,0%
rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridottasi al +0,8%
dopo un primo semestre dell’anno che evidenziava ancora tassi di crescita
oscillanti intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i volumi di
produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti nell’ultima parte del
2017, sono risultati in crescita del 2,8%.
“Il signi cativo peggioramento dell’Industria Metalmeccanica italiana ‐ ha
dichiarato Fabio Astori, vice presidente di Federmeccanica – risulta in
parte imputabile a un rallentamento della dinamica esportativa ma ancor
più alla contrazione della domanda interna e in particolare di quella
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relativa agli investimenti in macchine e attrezzature di cui le imprese
metalmeccaniche sono produttori quasi esclusivi. Gli attuali volumi di
produzione sono, inoltre, inferiori del 23,5% rispetto al periodo pre‐
recessivo. Le imprese prevedono, inoltre, per la prima parte del 2019, una
stagnazione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia per le
quote da indirizzare ai mercati esteri”.
Le esportazioni metalmeccaniche hanno registrato nel corso dell’anno un
signi cativo rallentamento con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal
+6,5% del quarto trimestre del 2017 al +0,8% dell’ultimo trimestre del 2018.
Mediamente nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute
del 2,5% rispetto all’anno precedente evidenziando una essione dell’1,0%
verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso l’area comunitaria che
sta però mostrando una dinamica dell’attività produttiva in contrazione
che è stata particolarmente rilevante per la Germania verso cui esportiamo
circa il 14% dei ussi di produzione indirizzati ai mercati esteri. Nell’anno,
le esportazioni metalmeccaniche sono state pari a 222 miliardi di euro, le
importazioni hanno raggiunto i 170 miliardi con un saldo attivo pari a 52
miliardi confermandosi sugli stessi livelli del 2017.
Per quanto attiene le prospettive a breve, l’indagine Federmeccanica
condotta presso un campione d’imprese associate, indicano una
sostanziale debolezza della congiuntura settoriale. Prevale una diffusa
valutazione di eccedenza delle scorte di materie prime e di prodotti niti
rispetto ai volumi di produzione attesi. Diminuiscono le consistenze del
portafoglio ordini e peggiorano nel contempo i giudizi che le imprese
esprimono sugli ordini acquisti. In tema di competenze, dalle indagini
precedenti è risultato che il 48% delle aziende metalmeccaniche ha
dif coltà a reperire personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto
che un’azienda su 5 si dichiara non soddisfatta delle competenze del
personale assunto. Tutto ciò evidenzia ancora una volta un marcato
scollamento tra le conoscenze acquisite nel percorso di istruzione e le
competenze che servono alle imprese.
A Bergamo la produzione industriale, come evidenziato dalla recente
indagine congiunturale della Camera di Commercio relativa al quarto
trimestre 2018, ha fatto registrare nei comparti della
metalmeccanica/meccatronica valori difformi: se da un lato siderurgia e
mezzi di trasporto sono caratterizzati da una netta diminuzione
(rispettivamente -14,6% e -1,7% rispetto allo stesso trimestre 2017), la
meccanica registra un ottimo +4,5% rispetto allo stesso trimestre 2017.
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Per quanto riguarda il campione delle aziende rispondenti all’indagine
Federmeccanica, il gruppo delle bergamasche segnala una produzione,
riferita al quarto trimestre 2018, in crescita nel 33% dei casi e in
diminuzione nel 12% dei casi, mentre la maggior parte delle risposte (55%
del totale) non segnala scostamenti. Nel complesso, comunque,
l’andamento è leggermente migliore rispetto a quanto evidenziato tre mesi
fa e superiore al dato nazionale, dove il 30% degli imprenditori segnala un
aumento, il 25% un calo e il 45% una produzione senza scostamenti. Il
portafoglio ordini, sempre riferito al quarto trimestre 2018, vive però un
leggero ribasso: prevalgono leggermente gli imprenditori che evidenziano
una diminuzione rispetto a quelli che evidenziano aumenti (22% contro
20%), mentre la maggioranza (58%) non indica scostamenti. Anche in
questo caso la tendenza nazionale è simile, ma nel complesso meno
positiva: il 29% delle risposte segnala un calo, il 27% un aumento e la quota
di chi è stabile scende al 44%.
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Le aspettative di produzione per il primo trimestre del 2019, sempre in
riferimento al campione bergamasco dell’indagine di Federmeccanica,
sono all’insegna di una sostanziale stabilità, soprattutto nella componente
della domanda dall’estero, ritenuta stagnante, in ciò confermando il dato
della Camera di Commercio, dal quale emergevano valori non
incoraggianti (saldo zero per siderurgia e mezzi di trasporto e saldo -6%
per il comparto meccanico).
“Questi dati – sottolinea Giorgio Donadoni, presidente del Gruppo
Meccatronici di Con ndustria Bergamo – confermano che siamo in una
fase di stabilità caratterizzata però dall’approssimarsi di una congiuntura
complessivamente dif cile e per qualche comparto negativa. Una
situazione certo più complicata di qualche tempo fa, dove a maggior
ragione possono fare la differenza le innovazioni di prodotto. Sto
pensando, ad esempio, allo sviluppo di sistemi che combinano elementi
meccanici ed elettronici, verso i quali è possibile che alcune imprese
effettuino riconversioni mirate. Inoltre sarà importante valorizzare
l’innovazione di processo, stimolata dal programma Industria 4.0, che
purtroppo la legge di bilancio per il 2019 non agevola pienamente, a motivo
dell’eliminazione della formula del superammortamento e di altre
modi che restrittive”.
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Queste nuove s de, prosegue Donadoni “rendono sempre più attuali gli
investimenti nella formazione, sia per il personale già in forze, che deve
essere aiutato ad acquisire nuove competenze, sia per i giovani in entrata:
non dimentichiamo che anche nel nostro comparto si veri cherà
un’accelerazione dell’uscite, grazie ai nuovi requisiti pensionistici di
‘quota 100’ che andrà adeguatamente compensata. Non penso solo alla
formazione continua. Occorrono anche interventi organizzativi, che
favoriscano un pro cuo scambio tra le competenze cosiddette abilitanti
dei lavoratori giovani/neoassunti e l’esperienza dei lavoratori
anziani/prossimi al pensionamento. Serve un reverse mentoring ossia una
formazione bilaterale reciprocamente valorizzante. Il futuro dell’industria
manifatturiera incontrerà forti cambiamenti, con innovazioni che saranno
non solo tecnologiche ed economiche ma anche regolative, normative e
culturali. Queste tre ultime sono innovazioni della sfera sociale, necessarie
per favorire l’evoluzione verso un’impresa olistica. Gli sforzi in questa
direzione, che presuppongono anche un cambiamento culturale nella
gestione del personale, includono la formazione trasversale (24h) che
coinvolge tutte le maestranze come previsto dall’accordo dei
metalmeccanici e un sistema di welfare pensato per il lavoratore coerente
con il nostro tempo. Queste azioni determineranno un’importante
evoluzione della quale bene ceranno i lavoratori e l’impresa quale soggetto
unico. È pertanto opportuno continuare nella diffusione di queste
importanti iniziative di formazione continua e di welfare aziendale che
può prevedere, nella fornitura dei servizi, anche le aziende del terzo settore,
per esprimere così una maggiore responsabilità sociale d’impresa. Molte
aziende della nostra provincia hanno inteso abbracciare questa nuova
loso a come ad esempio, Comac, Fonderie M. Mazzucconi, Molli cio S.
Ambrogio e Aesys (per la formazione continua su argomenti diversi come
231,GDPR, nutrizione, ergonomia, formazione di benvenuto e per il welfare
aziendale, con ad esempio servizi di baby taxi, carnevale kid, servizi per la
salute e per la terza età)”.
© Riproduzione riservata
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UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA- “I GIRNI DELLA METALMECCANICA”
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Tweet

REGGIO EMILIA 6 MARZO 2019 “I giorni della metalmeccanica”
Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia – che rappresenta 410 aziende per un totale di
26.500 addetti – partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I giorni della metalmeccanica”.
Come di consueto, ogni tre mesi vengono illustrati i dati a livello territoriale e nazionale, oltre al quadro
congiunturale di settore e presentate le istanze del settore.

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc (canale 11 del digitale terrestre e
518 della piattaforma Sky) con la
trasmissione legata al nostro portale e
dedicata alle imprese e al lavoro made
in Emilia Romagna. Nella nuova puntata
focus su convegno UniParma, Basf,
Cmb, Piazza a ari

In questa edizione vengono presentati i consuntivi quarto trimestre 2018 e le previsioni primo trimestre
2019.
Cerca nel sito...

Quadro congiunturale settore metalmeccanico
Livello nazionale
Il settore manifatturiero registra purtroppo una situazione a cavallo tra stagnazione e recessione: per
quattro trimestri consecutivi la Produzione Industriale è stata infatti negativa.
Nel settore metalmeccanico solo gli ultimi due trimestri sono risultati negativi.
Il rallentamento dell’economia globale, gli esiti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, la frenata
della produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit sono tutti fattori che
generano incertezza e possono spingere verso una preoccupante recessione.
A questo si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto economico ancora più complesso.
I Paesi con un alto debito come il nostro (e in una situazione di instabilità) sono maggiormente esposti a
rischi quando le condizioni esterne si deteriorano.
Il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è molto variegato: a fronte di
settori (e territori) con volumi che tengono, ci sono settori (e territori) che già si trovano in una fase di
stagnazione o recessione.
Livello locale

NOTIZIE IN TEMPO REALE

Bper: ok Cda a bilancio 2018 e
proposta cedola di 0,13 euro/azione

La produzione industriale del settore metalmeccanico reggiano ha registrato nel quarto trimestre 2018
CREDEM: SMENTITI I RUMORS.
NESSUNA OFFERTA PRESENTATA PER
CARIGE

Il risultato, seppur positivo, si colloca in un contesto nazionale ed europeo caratterizzato da un forte
ra reddamento della crescita.
Sul fronte degli ordinativi si registra un’inversione della dinamica vista negli ultimi anni, con una
crescita più sostenuta degli ordini provenienti dal mercato interno rispetto a quelli esteri. Il saldo
occupazionale è comunque risultato positivo.
Le aspettative delle imprese metalmeccaniche sul primo trimestre 2019 sono invece in peggioramento.

CREDEM D2 – Donne al Quadrato
2019 Parte il percorso di educazione
nanziaria al femminile a Reggio
Emilia
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA- “I
GIRNI DELLA METALMECCANICA”
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registrata nel trimestre precedente. Anche il fatturato dell’industria segna un aumento nel trimestre.
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Il ra reddamento della congiuntura europea e nazionale, le tensioni USA-Cina, i timori delle
conseguenze di una hard Brexit rendono più prudenti le imprese nelle previsioni per il 2019 e il
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ACIMAC La tecnologia ceramica made
in Italy sbarca a Expo Revestir

crescente clima di incertezza non aiuta le scelte degli investimenti.

Visualizza tutte le notizie Flash

L’incertezza politica di questi mesi frena la propensione agli investimenti delle imprese, contribuendo a
bloccare il percorso di crescita avviatosi nel 2017. Misure quali il reddito di cittadinanza rischiano di far
crescere l’assistenzialismo mentre un intervento sul cuneo scale avrebbe potuto, da un lato, sostenere

INDICI | VALUTE | MATERIE PRIME

il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti e quindi la domanda interna, dall’altro, la competitività
delle imprese favorendo la creazione di nuova occupazione.
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Il peso della Metalmeccanica
Livello nazionale
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
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rappresenta circa il 50% delle esportazioni complessive del paese, generando un attivo
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dell’interscambio pari ad oltre 50 miliardi di euro.
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l’8% alla formazione della ricchezza nazionale misurata con il PIL. Con circa 216 miliardi di euro

Livello locale
Con quasi 5 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2018, la metalmeccanica rappresenta circa il 61% delle

S&P500
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esportazioni complessive della provincia di Reggio Emilia, generando un attivo dell’interscambio pari a
circa 3,2 miliardi di euro. Nel periodo gennaio-ottobre 2018 l’export metalmeccanico è cresciuto del
6,8% a fronte di un incremento medio dell’export provinciale del 3,7% (n.b. ultimi dati disponibili).
Sostenere la Metalmeccanica, motore del Paese con un fondamentale ruolo sociale
Come sostenere la meccanica
Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere la priorità per la politica nazionale

Nome
E-mail

e locale, nell’interesse generale. Bisogna puntare di “Più” sulla Metalmeccanica, vero motore del Paese,
spina dorsale della nostra economia. Nel nostro Paese le politiche industriali devono contemplare

iscriviti

privacy

sinergie tra centro e periferia e anche 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)
– creare sistemi educativi che consentano di rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e di domani
– abbattere la burocrazia che, secondo il World Economic Forum, è al primo posto tra i fattori
problematici per fare Impresa in Italia
– avere un mercato del lavoro essibile (in entrata e in uscita) per consentire alle aziende di adattarsi ai
cambiamenti e inclusivo (che ra orzi le tutele sociali con le politiche attive) con anche una sostanziale
riduzione del costo del lavoro
Il ruolo sociale delle imprese meccaniche
Le nostre imprese del settore metalmeccanico svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma
hanno anche un fondamentale ruolo sociale.
Citiamo solo alcuni esempi:
– 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;
– Federmeccanica ha lanciato il progetto pilota di alternanza scuola-lavoro Traineeship che ha visto la
partecipazione di 50 scuole e più di 100 aziende partner in tutta Italia: un’alternanza di qualità basata
sulla collaborazione tra scuola e impresa sia nella progettazione che nella valutazione;
125230

– Federmeccanica ha lanciato un progetto sull’educazione all’imprenditoria e di orientamento allo
studio delle materie STEM Eureka funziona! ormai giunto alla settima edizione destinato ai bambini
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delle scuole elementari chiamati a progettare e costruire giochi in piccoli gruppi. Un modo per far
emergere valori e attitudini come lo spirito di squadra, la creatività, il saper fare. Nell’ultima edizione
sono stati coinvolti 41 territori e 15 mila bambini in tutta Italia.
– grazie anche all’innovativo contratto collettivo nazionale di settore, si sono di usi tra le aziende del
territorio progetti di welfare sempre più evoluti, grazie ai quali è stato possibile, non solo creare un
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virtuoso collegamento tra il lavoro e la vita privata ma anche tra le aziende e il territorio, generando
valore aggiunto per e etto del rilevante impatto sociale e della ricaduta sull’economia reale locale;
– sempre nell’ambito del CCNL 26 novembre 2016 per l’industria metalmeccanica, sono stati pensati
nuovi strumenti di indirizzo e orientamento per favorire la di usione nelle imprese della cultura della
sicurezza sul lavoro, partendo dalla di usione e conoscenza delle buone pratiche;
– Federmeccanica è inoltre da tempo impegnata per di ondere una cultura inclusiva che a ermi e
riconosca il ruolo delle donne; ci sono ancora molti stereotipi nell’opinione pubblica sulle nostre
aziende e troppo spesso sono considerate ambienti non adatti alle donne. E’ stata creata “Fabbrica4D”
che oggi collega quasi 900 donne in tutta Italia tra studentesse, lavoratrici manager e imprenditrici. Un
impegno comune per sfatare luoghi comuni. Creare una rete tra chi opera in azienda, chi studia e la
società civile e condividere, di ondere modelli di successo è di fondamentale importanza per il
superamento degli stereotipi esistenti.
Più alternanza e più formazione
Alternanza scuola lavoro
Come sapete, nei mesi scorsi Federmeccanica ha lanciato sulla piattaforma online change.org la
petizione “Più alternanza. Più formazione.” A nulla purtroppo sono valse le oltre 22mila rme raccolte
da Federmeccanica per evitarne la riduzione del monte ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La
Legge di Bilancio è purtroppo intervenuta in modo drastico, cancellando il nome di questi percorsi
(sostituito da “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), riducendo le ore di
alternanza scuola lavoro (portandole a 150 ore) nonché dimezzando le risorse assegnate alle scuole. Il
dimezzamento del monte ore dei percorsi di alternanza depotenzia drasticamente lo strumento con il
rischio concreto che percorsi di così breve durata non consentano agli studenti di fare un’esperienza
e cace.
Per comprendere le nuove tecnologie non bastano poche visite aziendali.
Fatta e disfatta la legge, rimane inalterata la necessità di fare incontrare gli studenti con le imprese.
Abbiamo quindi assistito a un brusco passo indietro rispetto all’introduzione di un metodo in grado di
favorire un rinnovamento della didattica e della formazione, a nché mondo della scuola e mondo del
lavoro trovino un linguaggio comune attraverso il quale progettare e gestire percorsi formativi di
qualità, in grado di favorire una vera occupabilità dei giovani, anche a fronte dell’ancora tristemente
elevata disoccupazione giovanile e al fenomeno dei NEET.
Inoltre i cambiamenti tecnologici sono molto veloci e quello che è nuovo oggi può diventare vecchio
domani. Per questo è necessaria una vicinanza continua tra studenti e aziende. Anche le cosiddette soft
skills non possono essere acquisite in poco tempo, richiedono ancora più esperienze in azienda. A
Reggio Emilia il 43% della domanda di pro li professionali delle imprese metalmeccaniche reggiane
risulta di di cile reperimento, sia per il ridotto numero dei candidati sia per l’inadeguatezza dai
lavoratori in cerca di impiego, quelle famose soft skills che possono essere acquisite attraverso le
esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Davanti alle di coltà di trovare personale con le competenze richieste si è quindi in molti casi costretti
ad orientarsi su pro li non totalmente in linea con i fabbisogni aziendali. Le aziende devono quindi
accollarsi interventi formativi straordinari “riparatori” per colmare quel gap di conoscenze che non
dovrebbe esserci.
Formazione
E’ di primaria importanza che ci siano incentivi per la formazione soprattutto per l’acquisizione delle
nuove competenze funzionali all’introduzione delle tecnologie 4.0. Avevamo chiesto al Governo il
mantenimento del credito di imposta per la formazione 4.0, visto che come risulta dalla nostra indagine
sono proprio le competenze digitali quelle che più non si trovano sul mercato (42%) e quelle che più
mancano al personale assunto (48%). E’ importante che sia stato mantenuto lo strumento del credito di
125230

imposta, tuttavia riteniamo non corretto ridurre gli incentivi per le grandi aziende. La formazione è un
investimento per le aziende che, grazie a risorse quali cate, possono essere maggiormente competitive
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e per i collaboratori che con l’acquisizione di competenze e conoscenze possono crescere
professionalmente e essere occupabili nel tempo. Purtroppo, occorre evidenziare un’altra misura che,
se confermata, andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata dalle imprese. Nell’iter
parlamentare per la conversione in legge del Decretone, le cui principali misure sono il Reddito di
Cittadinanza e la pensione Quota 100, è stato approvato un emendamento del M5S in cui è previsto un
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ulteriore utilizzo delle risorse che le imprese versano ai Fondi interprofessionali per la formazione dei
propri lavoratori dipendenti e per il nanziamento della formazione dei percettori del Reddito di
Cittadinanza. Si apre, così, concretamente alla possibilità di distogliere ulteriori risorse dalle imprese
destinate a sostenere la formazione del capitale umano per nanziare il Reddito di Cittadinanza.
Rinnovamento contrattuale – Diritto soggettivo alla formazione
Il Rinnovamento contrattuale avviato a livello nazione il 26 novembre 2016 con la stipula del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro ha introdotto nelle aziende del settore metalmeccanico il diritto
soggettivo alla formazione, una riforma epocale. Una innovazione che richiede comunque alle Imprese
un grande sforzo anche dal punto di vista organizzativo (progettare, piani care e realizzare la
formazione di tutti i dipendenti). I principali contenuti della formazione impartita dalle imprese ai
propri collaboratori sono stati sulla “tecnica di base tradizionale”, ma inizia a farsi largo anche quella
“Tecnologica avanzata/digitale”. Anche la formazione per competenze “trasversali” si sta di ondendo
sempre più come parte dell’o erta formativa, così come quella linguistica e la formazione aggiuntiva
sulla sicurezza. Nell’ambito del diritto soggettivo del CCNL metalmeccanici, al Cis, scuola per la gestione
d’impresa di Unindustria Reggio Emilia, nel triennio 2017/2019 è stato richiesto dalle aziende di fare
formazione sui seguenti ambiti tematici: per il 60% su tematiche trasversali, per il 22% su competenze
linguistiche e per il 18% su tematiche tecniche. E’ evidente quindi come la formazione sia diventata uno
strumento di gestione molto collegato alle esigenze attuali delle nostre imprese ma anche alla grande
trasformazione in atto. Ci sono molti esempi concreti di virtuosa attuazione del dispositivo contrattuale
a dimostrazione del fatto che, quando si parla di formazione, le aziende colgono lo spirito con una
formazione non ne a sé stessa, ma nalizzata alla crescita dell’azienda e allo sviluppo delle persone. In
conclusione, preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere la priorità per la
politica nazionale e locale, nell’interesse generale. Bisogna puntare di “Più” sulla Metalmeccanica, vero
motore del Paese, spina dorsale della nostra economia. Le nostre imprese del settore metalmeccanico
svolgono una funzione decisiva in ambito economico ma hanno anche un fondamentale ruolo sociale.
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Industria metalmeccanica, Verona tra le dieci
province italiane per l'export
Massimo Fabbri, presidente degli industriali metalmeccanici di Verona, avverte: «Le
prospettive a livello nazionale per il 2019 non sono positive»
La Redazione

06 marzo 2019 12:42
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APPROFONDIMENTI

sull'industria metalmeccanica italiana rilevano,

per il quarto trimestre del 2018, una caduta della
produzione metalmeccanica dell'1% rispetto al terzo
trimestre, e una variazione tendenziale ridottasi al

Monitor dei distretti
industriali del Triveneto:
export +1,6% e 25 mld
esportati
30 gennaio 2019

+0,8% dopo un primo semestre dell’anno che
evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai
4,5 punti percentuali.
Mediamente nel 2018 i volumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi
acquisiti nell'ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%. Le
esportazioni metalmeccaniche hanno registrato nel corso dell'anno un
significativo rallentamento con tassi tendenziali di crescita ridottisi dal +6,5%
del quarto trimestre del 2017 al +0,8% dell’ultimo trimestre del 2018.
Nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono state pari a 222 miliardi di
euro, le importazioni hanno raggiunto i 170 miliardi con un saldo attivo pari a
52 miliardi confermandosi sugli stessi livelli del 2017.
Deboli le prospettive a breve, le imprese infatti segnalano un’eccedenza
delle scorte di materie prima e una diminuzione del portafoglio ordini.

I risultati dell'indagine evidenziano come il rallentamento del
mercato mondiale si rifletta anche sulle performance del settore
metalmeccanico - ha commentato Massimo Fabbri, presidente degli
industriali metalmeccanici di Verona - Preoccupa anche la
125230

riduzione delle domanda interna e degli investimenti in macchinari.
Purtroppo i segnali di frenata registrati a fine settembre si sono
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rafforzati in chiusura d'anno e le prospettive per il 2019 non sono
positive.
A Verona sono oltre 4.900 le imprese metalmeccaniche attive, numero che
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rappresenta circa il 55% del numero totale di imprese del manifatturiero.
Buona la performance dell’export che nel terzo trimestre del 2018 ha raggiunto
la quota di circa 3 miliardi e 546 milioni con un incremento del 7% rispetto al
terzo trimestre del 2017.
Verona è la provincia veneta che ha registrato la variazione più elevata. Da
solo, l’export del settore vale il 44% dell'export totale veronese. Verona è nella
"Top 10" italiana tra le province esportatrici nelle categorie dei
macchinari e delle cisterne e radiatori. Inoltre, si conferma porta di
ingresso italiana e del Mediterraneo con un valore dell'import di oltre 6
miliardi e 696 milioni nel terzo trimestre del 2018 che la pone al vertice delle
province venete. «Tra le partite aperte del settore, riveste un ruolo importante
il reperimento di personale specializzato in particolare si nota una scollamento
importante tra le conoscenze e le competenze richieste dalla imprese. E la
riduzione delle ore di alternanza scuola-lavoro non aiuta la situazione - ha
concluso Fabbri - In questo senso a due anni dalla firma del nuovo contratto
metalmeccanico e dall’avvio del processo di rinnovamento abbiamo registrato
un utilizzo importante delle ore di formazione».
Argomenti:
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una debole congiuntura settoriale.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da
Unindustria su un campione di imprese che applicano il CCNL
Metalmeccanico indicano per l’ultimo trimestre 2018 un
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andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia
rispetto alla media nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della
produzione (47% del campione) e del fatturato (39%) – sostenuti
soprattutto dalla componente estera – e diminuiscono quelle di una
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contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto manifatturiero

IN VISTA

emerge tuttavia una tendenza alla crescita delle scorte di materie
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prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del
2019, similmente a quanto emerso a livello nazionale: le
prospettive per la produzione e il fatturato appaiono meno brillanti,
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con la maggioranza di risposte che, rispetto alla precedente
rilevazione, si sposta dall’attesa di un aumento all’ipotesi di
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latina lavori lazio liceo liri ospedale

metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.
Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un
quesito relativo agli effetti della cosiddetta “Quota 100” (decreto
legge 4/2019), in termini di disponibilità a sostituire l’eventuale
forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione prevale l’ipotesi
di una sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione

paliano polizia pompeo provincia regione

integrale (29%) e dall’eventualità di non effettuare sostituzioni

rifiuti roma scuola

(20%). L’indagine mostra comunque che la propensione a sostituire

Sora stelle teatro

– integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita tenda a
crescere all’aumentare delle dimensioni aziendali: l’ipotesi di non
STREAMING

effettuare alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi imprese e sale
fino al 27% nelle piccole.
“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate
– precisa Fabio Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di
Unindustria – potranno avviarsi percorsi di ricambio generazionale
con la possibilità di inserire giovani risorse in possesso di nuove
competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul mercato.
Nel triennio 2019-21 infatti, si prevede di inserire nel settore
manifatturiero oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di difficile
reperimento, come emerge dai dati di Confindustria del 22 gennaio
scorso.”
Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle
imprese riguardo alla diminuzione delle ore di alternanza scuola-

PODCAST

lavoro per gli studenti delle Scuole, come indicato dalla Legge di
Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma che la
riduzione del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del
percorso in termini di acquisizione delle competenze previste nella
progettazione. In particolare, più della metà delle imprese dichiara di
non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto Tecnico Superiore,
ovvero il percorso di specializzazione tecnica post-diploma, di
norma biennale, sviluppato per quelle aree tecnologie definite come
prioritarie a livello nazionale per lo sviluppo della competitività delle
imprese e del territorio.
“Invece – prosegue il Presidente Mazzenga – diventa fondamentale
favorire l’attivazione di un legame stabile tra sistema formativo,
territorio e imprese, dal momento che in Italia quella dell’ITS è
ancora una realtà di nicchia, se ci paragoniamo alla Germania.
125230

Proprio in quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria ha
promosso la costituzione di una Fondazione ITS in risposta alle
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I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima parte del 2018 mostrano
che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività produttiva del comparto
metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione dell’1%, imputabile al ridimensionamento
delle esportazioni e alla contrazione della domanda interna. Anche le attese per l’inizio del 2019
denotano una debole congiuntura settoriale.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un campione di
imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per l’ultimo trimestre 2018 un
andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia rispetto alla media
nazionale.

Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese propende
per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un incremento: uno scenario
più promettente della media nazionale, laddove solo il 18% delle imprese con contratto
metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.
Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli effetti
della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di disponibilità a
sostituire l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione prevale l’ipotesi di una
sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione integrale (29%) e dall’eventualità di non
effettuare sostituzioni (20%). L’indagine mostra comunque che la propensione a sostituire –
integralmente o parzialmente – i lavoratori in uscita tenda a crescere all’aumentare delle
dimensioni aziendali: l’ipotesi di non effettuare alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi
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Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019, similmente a quanto
emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il fatturato appaiono meno brillanti, con
la maggioranza di risposte che, rispetto alla precedente rilevazione, si sposta dall’attesa di un
aumento all’ipotesi di stazionarietà. Ciò soprattutto con riguardo alla componente estera, data stabile
nel 61% dei casi e in flessione nel 14%.
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Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del campione) e del
fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente estera – e diminuiscono quelle di
una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto manifatturiero emerge tuttavia una
tendenza alla crescita delle scorte di materie prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
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imprese e sale fino al 27% nelle piccole.
“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate – precisa Fabio

Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria – potranno avviarsi percorsi di
ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in possesso di nuove
competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul mercato. Nel triennio 2019-21
infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di
difficile reperimento, come emerge dai dati di Confindustria del 22 gennaio scorso.”
Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese riguardo alla
diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole, come
indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma che la riduzione
del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del percorso in termini di acquisizione delle
competenze previste nella progettazione. In particolare, più della metà delle imprese dichiara
di non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto Tecnico Superiore, ovvero il percorso di
specializzazione tecnica post-diploma, di norma biennale, sviluppato per quelle aree tecnologie
definite come prioritarie a livello nazionale per lo sviluppo della competitività delle imprese e
del territorio.

marzo: 2019
L

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

« feb

“Invece – prosegue il Presidente Mazzenga – diventa fondamentale favorire l’attivazione di

un legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese, dal momento che in Italia
quella dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci paragoniamo alla Germania. Proprio in
quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria ha promosso la costituzione di una Fondazione
ITS in risposta alle esigenze in particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito
meccanico e meccatronico, quale soluzione al mismatch tra domanda e offerta di
competenza.”
Mi piace 0
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Non siamo i soli: Radio Bla Bla dice.
Federmeccanica conferma.
Repetition is the mother of skill. E noi di Radio Bla Bla lo ripetiamo e lo ripeteremo fino a
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renderlo concreto. In occasione del nostro ultimo editoriale del 01 marzo sottolineavamo come
l’importanza dei decimali sia (ed è) fondamentale. Un approccio forse troppo “purista” e privo di
compromessi ma – in un contesto come quello economico/finanziario – si ritiene possa essere la
sola ed essenziale base di partenza per ogni tipo di valutazione. Decimali, frazioni di unità, i
cosiddetti zero virgola. Bene. A questa nostra “interpretazione” troppo puntuale ed al limite della
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iattura qualora non si verifichi puntualmente, giunge il medesimo pensiero, ovviamente più
autorevole e pertanto dirompente, da parte di un importante esponente dell’industria italiana.
Il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, in occasione della presentazione della
149a edizione dell’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica, ha dichiarato questo:
«il messaggio e’: non possiamo permetterci di perdere neppure uno ‘zero virgola’, e’ pericoloso
per possibili ricadute anche sul piano dell’occupazione». Dalla nostra teorica teoria alla più
concreta pratica sostanziale.
Il motivo è semplice ma ancor più deve far riflettere.
La produzione industriale del comparto metalmeccanico italiano ha registrato un significativo
peggioramento sul finire del 2018. Dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, nel successivo
arco temporale (ottobre-dicembre) si è registrata una caduta dell’1%. Le esportazioni hanno
subìto una pausa d’arresto con decrescita attestata al +0,8% dal precedente +6,5% riconducibile
al quarto trimestre 2017. Si osserva inoltra ad un peggioramento sul fronte degli ordini
soprattutto in ottica di giudizi espressi dalle imprese per quelli d’acquisto.
Uno scenario già visto e letto ma su comparti diversi e pur sempre strategici per il nostro paese.
Nessuna novità.
Fino a quando si penserà allo zero virgola, o al singolo decimale in più o in meno, si riterrà
superfluo ogni tipo di ulteriore commento. Iniziamo a pensare “non in grande” ma
semplicemente in maniera metodica e costante al pari di una abitudine. Un’abitudine che se
acquisita farà bene a noi ed alle nostre tasche. Per ogni giorno, per ogni settimana, per ogni mese,
ripetendo e ripetendosi. Il risultato arriverà sicuramente proprio come tutte le grandi abilità.
Italia, italiani: Repetition is the mother of skill. And now?
Stefano Masa Radio BlaBla
View on Instagram
 Categorie: Eventi & News
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aggiunto, la metà di quello manifatturiero. 222
miliardi di export, circa il 50% delle esportazioni
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Infotraffico del 6 Marzo 2019

Presidente di Federmeccanica e Presidente della
Sezione Industria Metalmeccanica di Unione Industriali Napoli, in occasione dell’iniziativa ‘I giorni della

Muoversi Video N…

metalmeccanica’ lanciata da Federmeccanica su tutto il territorio nazionale.
L’allarme dell’imprenditoria nasce dai numeri: per quattro trimestri consecutivi la produzione
industriale del settore manifatturiero è stata negativa, gli ultimi due nel settore metalmeccanico.
“Chiediamo alle istituzioni”, sottolinea Capasso, “di sostenere gli investimenti privati produttivi e di
realizzare le infrastrutture necessarie a migliorare il contesto in cui opera l’impresa. Ma anche di
debellare la burocrazia che frena lo sviluppo, di rendere più flessibile il mercato del lavoro in entrata e
in uscita e di creare sistemi educativi a misura dei fabbisogni di aziende sempre più impegnate a
innovare processi, prodotti e modelli organizzativi, anche alla luce del cambiamento radicale indotto
dalla svolta 4.0”.
La Vice Presidente di Federmeccanica rimarca l’importanza strategica del diritto soggettivo alla
formazione, introdotto con una riforma epocale con il rinnovamento contrattuale avviato a fine 2016. “I
risultati sono stati positivi anche nel Sud, dove risulta in forte crescita l’impegno dell’impresa nella
risorsa umana e nella formazione, fattore di sviluppo nel mutato contesto del mercato e
dell’innovazione tecnologica. Con particolare attenzione per la sicurezza sul lavoro e la formazione on
the job, in cui le percentuali delle imprese meridionali coinvolte superano il dato medio nazionale”.
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Rilanciare l’industria metalmeccanica una priorità per il paese
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7 marzo 2019 - Più di 100 mila imprese per oltre un milione seicentomila lavoratori. 120 miliardi
di valore aggiunto, la metà di quello manifatturiero. 222 miliardi di export, circa il 50% delle
esportazioni complessive italiane. Sono alcuni degli indicatori economici che mostrano la
rilevanza dell’industria metalmeccanica nazionale.

 “Bisogna puntare di più su questo autentico motore dell’economia del Paese”,

dichiara Simona Capasso, Vice Presidente di Federmeccanica e Presidente della Sezione
Industria Metalmeccanica di Unione Industriali Napoli, in occasione dell’iniziativa ‘I giorni della
metalmeccanica’ lanciata da Federmeccanica su tutto il territorio nazionale. L’allarme
dell’imprenditoria nasce dai numeri: per quattro trimestri consecutivi la produzione industriale
del settore manifatturiero è stata negativa, gli ultimi due nel settore metalmeccanico.
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 “Chiediamo alle istituzioni”, sottolinea Capasso, “di sostenere gli investimenti
privati produttivi e di realizzare le infrastrutture necessarie a migliorare il contesto
in cui opera l’impresa. Ma anche di debellare la burocrazia che frena lo sviluppo, di
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rendere più flessibile il mercato del lavoro in entrata e in uscita e di creare sistemi
educativi a misura dei fabbisogni di aziende sempre più impegnate a innovare
processi, prodotti e modelli organizzativi, anche alla luce del cambiamento
radicale indotto dalla svolta 4.0”. 
La Vice Presidente di Federmeccanica rimarca l’importanza strategica del diritto soggettivo alla
formazione, introdotto con una riforma epocale con il rinnovamento contrattuale avviato a fine
2016.

 “I risultati sono stati positivi anche nel Sud, dove risulta in forte crescita
l’impegno dell’impresa nella risorsa umana e nella formazione, fattore di sviluppo
nel mutato contesto del mercato e dell’innovazione tecnologica. Con particolare
attenzione per la sicurezza sul lavoro e la formazione on the job, in cui le
percentuali delle imprese meridionali coinvolte superano il dato medio nazionale”.
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Home Radiocor News *** Federmeccanica: produzione si contrae dell'1% nel IV trim, "odore di recessione"
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A2a: Camerano, extra dividendo a Comune
Milano? No richieste, decidera' Cda
05/03/2019 - 12:47

Generali: al via strategia 'Partner di Vita' al
2021, nel piano 1.150 assunzioni
05/03/2019 - 12:45
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05/03/2019 - 12:42

Studi legali: tutti gli advisor
nell'acquisizione di Grupo GSS
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Generali: Sesana, da Italia cedola in linea
con 2018 tra 0,9 e 1 mld (RCO)

*** FEDERMECCANICA: PRODUZIONE SI
CONTRAE DELL'1% NEL IV TRIM, "ODORE DI
RECESSIONE"
Pesano rallentamento export e calo domanda interna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
05 mar - Nel comparto metalmeccanico la produzione industriale nella parte finale del
2018 evidenzia un significativo peggioramento dopo tre trimestri caratterizzati da una fase
di sostanziale stagnazione. Federmeccanica presenta la 149a edizione dell'indagine
congiunturale sull'industria metalmeccanica che, in particolare nel periodo ottobredicembre 2018 mostra che l'attivita' metalmeccanica ha registrato una caduta dell'1%
rispetto al trimestre estivo e una variazione tendenziale ridotta al +0,8% dopo un primo
semestre dell'anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti intorno ai 4,5 punti
percentuali. Il significativo peggioramento osservato, rileva Federmeccanica, risulta in parte
imputabile a un rallentamento delle esportazioni ma ancora piu' alla contrazione della
domanda interna. "C'e' rallentamento, sapore di stagnazione e odore di recessione: non e' un
buon momento. Abbiamo ancora nel settore metalmeccanico le ferite della crisi che hanno
pesato per un -24% sulla produzione dai livelli precrisi. Purtroppo le cose non si aggiustano
come vediamo dal segno meno del -1% dell'ultimo trimestre che pesa come un macigno
sulle spalle delle nostre imprese che avevano gia' molti pesi da sopportare" commenta
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica che chiede il contributo di tutti per un
cambio di passo. "Noi e le parti sociali siamo pronte, chiediamo anche al Governo di
ascoltarci".
Ale
(RADIOCOR) 05-03-19 12:31:12 (0328)ENE 3 NNNN
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Campari: Kunze-Concewitz, fiduciosi su
performance positiva in 2019 (RCO)
05/03/2019 - 12:31

*** Federmeccanica: produzione si contrae
dell'1% nel IV trim, "odore di recessione"
05/03/2019 - 12:16

Campari: -2,4% ricavi 2018 a 1,71 mld, utile
netto -16,8% a 296,3 mln (RCO)
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Metalmeccanica: nel Lazio il settore tiene, ma aspettative per il 2019 meno...

Dalla Regione

Metalmeccanica: nel Lazio il
settore tiene, ma aspettative per il
2019 meno positive
5 marzo 2019
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ROMA – I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’ultima parte del
2018 mostrano che, dopo tre trimestri di sostanziale stagnazione, l’attività produttiva
del comparto metalmeccanico chiude l’anno con una contrazione dell’1%, imputabile

Acqua di zagara,

al ridimensionamento delle esportazioni e alla contrazione della domanda interna.
distillazione tradizionale

Anche le attese per l’inizio del 2019 denotano una debole congiuntura settoriale.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un
campione di imprese che applicano il CCNL Metalmeccanico indicano per l’ultimo

Numeri utili

trimestre 2018 un andamento più favorevole, sia rispetto ai mesi precedenti sia
rispetto alla media nazionale.
Aumentano infatti le segnalazioni di un incremento della produzione (47% del
campione) e del fatturato (39%) – sostenuti soprattutto dalla componente estera –
e diminuiscono quelle di una contrazione (18% in entrambi i casi). Nel comparto
ULTIME NEWS

125230

prime e di prodotti finiti (29% delle risposte).
Meno positivo il quadro delle aspettative per la prima parte del 2019,
similmente a quanto emerso a livello nazionale: le prospettive per la produzione e il
fatturato appaiono meno brillanti, con la maggioranza di risposte che, rispetto alla
precedente rilevazione, si sposta dall’attesa di un aumento all’ipotesi di stazionarietà.
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Almirante:
incomprensibile il
comportamento di
Grando”

climatici”: Ladispoli c’è

Restano invece solide le previsioni per l’occupazione: il 45% delle imprese
propende per il mantenimento degli attuali organici e il 35% ne programma un
incremento: uno scenario più promettente della media nazionale, laddove solo il 18%
delle imprese con contratto metalmeccanico prevede una crescita dell’occupazione.
Con l’occasione dell’indagine, è stato formulato alle imprese un quesito relativo agli
effetti della cosiddetta “Quota 100” (decreto legge 4/2019), in termini di
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disponibilità a sostituire l’eventuale forza lavoro in uscita. Nel complesso del campione
prevale l’ipotesi di una sostituzione parziale (51%), seguita dalla sostituzione integrale
(29%) e dall’eventualità di non effettuare sostituzioni (20%). L’indagine mostra
comunque che la propensione a sostituire – integralmente o parzialmente – i
lavoratori in uscita tenda a crescere all’aumentare delle dimensioni aziendali: l’ipotesi
di non effettuare alcuna sostituzione è esclusa nelle grandi imprese e sale fino al 27%
nelle piccole.
“Da quanto emerge, in particolar modo nelle aziende più strutturate – precisa Fabio
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Mazzenga, Presidente della Sezione Meccanici di Unindustria – potranno avviarsi
percorsi di ricambio generazionale con la possibilità di inserire giovani risorse in
possesso di nuove competenze in ambito tecnico e di difficile reperimento sul
mercato. Nel triennio 2019-21 infatti, si prevede di inserire nel settore manifatturiero
oltre 193mila tecnici, ma 1 su 3 è di difficile reperimento, come emerge dai dati di
Confindustria del 22 gennaio scorso.”
Nell’ambito dell’indagine è stata anche chiesta l’opinione delle imprese riguardo alla
diminuzione delle ore di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole,
come indicato dalla Legge di Bilancio 2019: la maggior parte delle aziende afferma
che la riduzione del numero di ore va a incidere sulla buona riuscita del percorso in
termini di acquisizione delle competenze previste nella progettazione. In particolare,
più della metà delle imprese dichiara di non conoscere lo strumento dell’ITS, Istituto
Tecnico Superiore, ovvero il percorso di specializzazione tecnica post-diploma, di
norma biennale, sviluppato per quelle aree tecnologie definite come prioritarie a livello
nazionale per lo sviluppo della competitività delle imprese e del territorio.
“Invece – prosegue il Presidente Mazzenga – diventa fondamentale favorire
l’attivazione di un legame stabile tra sistema formativo, territorio e imprese, dal
momento che in Italia quella dell’ITS è ancora una realtà di nicchia, se ci
paragoniamo alla Germania. Proprio in quest’ottica, il 13 febbraio scorso Unindustria
ha promosso la costituzione di una Fondazione ITS in risposta alle esigenze in
particolare delle imprese di Frosinone per profili in ambito meccanico e meccatronico,
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quale soluzione al mismatch tra domanda e offerta di competenza.”
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