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Si parla di FEDERMECCANICA

9

Il Sole 24 Ore

05/06/2019

MECCANICA ANCORA IN STAGNAZIONE FRENATA DI EXPORT E
CONSUMI INTERNI (G.Pogliotti)

7

1

Messaggero Veneto

05/06/2019

METALMECCANICA IN NEGATIVO: IN TRE MESI CALATI I VOLUMI

9

IV

La Gazzetta del Mezzogiorno

05/06/2019

METALMECCANICA LA PRODUZIONE STAGNA (R.Schena)

11

2

Corriere di Como (Corriere della Sera)

05/06/2019

SETTORE METALMECCANICO REGNA ANCORA. L'INCERTEZZA

13

23

Giorno/Resto/Nazione

05/06/2019

METALMECCANICA IN RIPRESA MA CALANO I VOLUMI

14

9

Corriere della Sera - Ed. Bergamo

05/06/2019

UNA LIEVE RIPRESA PER LA MECCANICA

15

1

L'Eco di Bergamo

05/06/2019

PRIMO TRIMESTRE MECCANICA, NEL 2019 PARZIALE
RALLENTAMENTO

16

8

Il Giorno - Ed. Lodi-Crema-Pavia

05/06/2019

LE AZIENDE MECCATRONICHE? OTTIMISTE

18

1

La Provincia Pavese

05/06/2019

RIPRESA AL PALO INSODDISFATTO IL 33 PER CENTRO DEGLI
INDUSTRIALI

19

8/9

La Provincia (CO)

05/06/2019

METALMECCANICO LA CRISI DELL'AUTO FRENA IL SETTORE

22

1

La Provincia - Ed. Lecco

05/06/2019

LA MECCANICA FRENA, MA NON TROPPO

25

9

La Sentinella del Canavese

05/06/2019

DONNE E RUOLO NELLE IMPRESE PASSIONE, VALORI E GIOVANI

28

8

Il Giornale di Vicenza

05/06/2019

LA MECCANICA ORA FRENA PRIMO TRIMESTRE: -1,8%

29

4

La Cronaca di Verona e del Veneto

05/06/2019

INDUSTRIA, GALLEGGIA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA

30

11

Il Resto del Carlino - Ed. Reggio
Emilia

05/06/2019

METALMECCANICA, ARIA DI CRISI PRODOTTI E FATTURATO IN CALO 31

12

Corriere del Mezzogiorno - Puglia
(Corriere della Sera)

05/06/2019

BARI, MECCANICA IN AFFANNO "MA L'AUTOMAZIONE APRE A
NUOVE PROSPETTIVE"

32

1

La Repubblica - Ed. Bari

05/06/2019

MECCANICA SALVA GRAZIE ALL'EXPORT (A.Cassano)

33

1

Quotidiano di Bari

05/06/2019

RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE 36
NELL'AREA DI BARI E BAT

5

Il Quotidiano di Foggia

05/06/2019

RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE 37
NELL'AREA DI BARI E BAT

1

Conquiste del Lavoro

05/06/2019

FEDERMECCANICA VEDE NERO. IL SETTORE STAGNA E LA
PRODUZIONE DEL 1 TRIMESTRE SI FERMA A +0,3%

39

22

L'Inchiesta

05/06/2019

METALMECCANICA, UNINDUSTRIA: IN ITALIA E NEL LAZIO SEGNALI
DI INDEBOLIMENTO DEL CLIMA DI FID

40

25

Il Giornale di Lecco

10/06/2019

PIU' OMBRE CHE LUCI PER LE IMPRESE METALMECCANICHE

41

38

Giornale di Brescia

14/06/2019

FEDERMECCANICA IL SETTORE SOTTO LA LENTE

42

38

Giornale di Brescia

14/06/2019

PRESERVARE E STIMOLARE UNA PRIORITA' POLITICA

43

Rubrica

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web
Ilsole24ore.com

04/06/2019

### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MARTEDI' 4 GIUGNO

44

Corriere.it

04/06/2019

### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MARTEDI' 4 GIUGNO

45

Borsaitaliana.it

04/06/2019

MORNING NOTE: L'AGENDA DI MARTEDI' 4 GIUGNO

46

Repubblica.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

47

Lastampa.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

49

Ilmessaggero.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

51

Ilfoglio.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

53

Ilfoglio.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

55

Ilfoglio.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

57

Ilsecoloxix.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

59
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Iltempo.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

63

Iltempo.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

64

Iltempo.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

65

Borsaitaliana.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA: IN I TRIMESTRE +0,3% PRODUZIONE, MA
CALANO VOLUMI (-2,1%) -2-

66

Affaritaliani.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

67

Affaritaliani.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

68

Affaritaliani.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

69

Rainews.it

04/06/2019

AZIENDE MECCANICHE IN PUGLIA, DA UN ANNO E MEZZO SETTORE
IN DIFFICOLTA'

70

Agenzianova.com

04/06/2019

ECONOMIA: UNINDUSTRIA, DATI FEDERMECCANICA CONFERMANO
IN ITALIA E LAZIO SEGNALI INDEBOLIMENTO CLIMA

71

Borsaitaliana.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

72

Borse.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA: NEL PRIMO TRIMESTRE SI CONFERMA LA
STAGNAZIONE DELLATTIVITA' PRODUTTIVA EMERSA NEL 2

73

Classeditori.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA: CONFERMATA STAGNAZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVA 1* TRIM

74

Finanza.com

04/06/2019

FEDERMECCANICA: NEL PRIMO TRIMESTRE SI CONFERMA LA
STAGNAZIONE DELLATTIVITA' PRODUTTIVA EMERSA NEL 2

75

Corrierecomunicazioni.it

04/06/2019

PC ED ELETTRONICA IN STALLO, FEDERMECCANICA: "LA POLITICA
INTERVENGA"

76

Dire.it

04/06/2019

TG POLITICO, EDIZIONE DEL 4 GIUGNO 2019

81

Cassaforense.it

04/06/2019

### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MARTEDI' 4 GIUGNO

84

It.finance.yahoo.com

04/06/2019

FEDERMECCANICA: NEL PRIMO TRIMESTRE SI CONFERMA LA
STAGNAZIONE DELLATTIVITA' PRODUTTIVA EMERSA NEL 2

85

It.finance.yahoo.com

04/06/2019

INDUSTRIA, I TRIM CONFERMATA STAGNAZIONE SETTORE... -2-

86

It.finance.yahoo.com

04/06/2019

INDUSTRIA, I TRIM CONFERMATA STAGNAZIONE SETTORE... -3-

87

It.finance.yahoo.com

04/06/2019

METALMECCANICI,DAL POZ:SCIOPERO DEL 14 NON AIUTA,ATTIVITA' 88
MESE -5%

It.Notizie.Yahoo.com

04/06/2019

INDUSTRIA, I TRIM CONFERMATA STAGNAZIONE SETTORE
METALMECCANICO

89

Espansionetv.it

04/06/2019

ECONOMIA, RALLENTA IL METALMECCANICO. PARISI
(CONFINDUSTRIA COMO): PUNTARE SU RIFORME E INNOVAZIONE

90

Ilvaloreitaliano.it

04/06/2019

SCIOPERO NAZIONALE DEI METALMECCANICI IL 14 GIUGNO

92

Innovationpost.it

04/06/2019

METALMECCANICA: I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE CONFERMANO
LA FASE DI STALLO

95

It.advfn.com

04/06/2019

FEDERMECCANICA: CONFERMATA STAGNAZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVA 1* TRIM

96

Latr3.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE

97

Teleborsa.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

98

StudioCataldi.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

99

StudioCataldi.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

100

StudioCataldi.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

101

TgCom24.Mediaset.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA: CONFERMATA STAGNAZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVA 1* TRIM

102
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Themeditelegraph.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

103

Tvsette.net

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

105

Tvsette.net

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

106

Tvsette.net

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

107

Quifinanza.it

04/06/2019

INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

108

Notizieoggi.com

04/06/2019

FUSIONE FCA RENAULT, OGGI IN CDA I CONSIGLIERI NISSAN SI
ASTERRANNO

110

Metronews.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

114

Metronews.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

115

Metronews.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

116

Ilmeteo.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

117

Ildiariodellavoro.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA CONTRO IL GOVERNO: TROPPE RISSE, MANCANO 118
STABILITA' E FIDUCIA

Ildiariodellavoro.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA, ANDAMENTO NEGATIVO NEL SETTORE, SI SALVA 119
SOLO L EXPORT

Ildiariodellavoro.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA, ANDAMENTO NEGATIVO NEL SETTORE, SI SALVA 121
SOLO L'EXPORT

Ildiariodellavoro.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA, NEL I TRIMESTRE SETTORE METALMECCANICO
IN STAGNAZIONE

123

MASTERLEX.IT

04/06/2019

FCA: DAL POZ, AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELLITALIA

125

MASTERLEX.IT

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE

126

MASTERLEX.IT

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA

127

Bergamonews.it

04/06/2019

MECCANICA, LUCI E OMBRE, ANCHE A BERGAMO: "POTENZIALI
RISCHI DAL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

128

Milano-24h.com

04/06/2019

ECONOMIA, RALLENTA IL METALMECCANICO. PARISI
(CONFINDUSTRIA COMO): PUNTARE SU RIFORME E INNOVAZIONE

131

Milano-24h.com

04/06/2019

MECCANICA, LUCI E OMBRE, ANCHE A BERGAMO: "POTENZIALI
RISCHI DAL CONTESTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

132

Milanofinanza.it

04/06/2019

FEDERMECCANICA: CONFERMATA STAGNAZIONE ATTIVITA'
PRODUTTIVA 1* TRIM

133

Milanopolitica.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

135

Milanopolitica.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

136

Oltrefreepress.com

04/06/2019

RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE 137
A BARI E BAT

Trevisopress.it

04/06/2019

CONGIUNTURA. NEL 2° TRIMESTRE LA METALMECCANICA IN ITALIA
PERDE IL 2,1% SULLANNO SCORSO

139

Cronacadiverona.com

04/06/2019

INDUSTRIA, I RISULTATI DELLINDAGINE CONGIUNTURALE DI
FEDERMECCANICA IL PRIMO TRIMESTRE SEGNA UN PARZ

141

Giornaledisondrio.it

04/06/2019

IMPRESE METALMECCANICHE: SEGNALI POCO INCORAGGIANTI DAL 143
TERRITORIO

Giornaledilecco.it

04/06/2019

IMPRESE METALMECCANICHE: SEGNALI POCO INCORAGGIANTI DAL 146
TERRITORIO

Lavallee.Netweek.It

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

150
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Lavallee.Netweek.It

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

151

Lavallee.Netweek.It

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

152

Lusciano.Virgilio.It

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

153

Milanopolitica.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

154

Paginemonaci.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

155

Paginemonaci.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

156

Paginemonaci.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

157

Teleromagna24.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

158

Ilsannioquotidiano.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

159

Corrieredellumbria.corr.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

160

Corrieredellumbria.corr.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

162

Corrieredellumbria.corr.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

164

Corrierediarezzo.corr.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

166

Corrierediarezzo.corr.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

168

Corrierediarezzo.corr.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

170

Corrieredirieti.corr.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

172

Corrieredirieti.corr.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

173

Corrieredirieti.corr.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

174

Puglialive.net

04/06/2019

RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE 175
A BARI E BAT

Resegoneonline.it

04/06/2019

RIVA (CONFINDUSTRIA): UNA STRATEGIA DI RILANCIO DEL PAESE
CON L'IMPRESA AL CENTRO

176

Sardegnaoggi.it

04/06/2019

12:03 - METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

179

Sardegnaoggi.it

04/06/2019

12:40 - FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL
PIL DELL'ITALIA'

180

Sardegnaoggi.it

04/06/2019

13:43 - INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

181

Sardiniapost.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

182

SassariNotizie.com

04/06/2019

12:40 | ECONOMIA | FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE
FONDAMENTALE DEL PIL DELL'ITALIA'

183

SassariNotizie.com

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

184

SassariNotizie.com

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

185

SassariNotizie.com

04/06/2019

13:43 | ECONOMIA | INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO
MISURE PER INTERNAZIONALIZZAZIONE'

186

Sestonotizie.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

187
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Sestonotizie.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

188

Sestonotizie.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

189

Teleromagna24.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

190

SassariNotizie.com

04/06/2019

12:03 | ECONOMIA | METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON
SCIOPERO -5% PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

191

SassariNotizie.com

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

192

Sardiniapost.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

193

Olbianotizie.it

04/06/2019

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE FONDAMENTALE DEL PIL
DELL'ITALIA'

194

Olbianotizie.it

04/06/2019

INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

195

Olbianotizie.it

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

196

CataniaOggi.It

04/06/2019

METALMECCANICI: FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5%
PRODUZIONE GIUGNO, NON AIUTA'

197

Trend-online.com

05/06/2019

FEDERMECCANICA CONFERMA LA STAGNAZIONE ITALIANA

198

Traderlink.it

05/06/2019

FEDERMECCANICA CONFERMA LA STAGNAZIONE ITALIANA

200

Industriaitaliana.it

05/06/2019

PER METALMECCANICA E MECCATRONICA CONFERMA DELLA
STAGNAZIONE NEL PRIMO TRIMESTRE

202

Ilpuntostampa.news

05/06/2019

I GIORNI DELLA METALMECCANICA

206

Lecconotizie.com

05/06/2019

MECCANICA: RALLENTA LA PRODUZIONE. SERVE UN PIANO DI
RILANCIO DEL PAESE

208

Leccoonline.com

05/06/2019

CONFINDUSTRIA: NEL LECCHESE IL METALMECCANICO CON IL
FRENO TIRATO MA 'LO SCENARIO E' VARIEGATO'

212

Puglianews24.eu

05/06/2019

RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE 214
A BARI E BAT

Quinewsfirenze.it

05/06/2019

METALMECCANICI VERSO LO SCIOPERO DEL 14 GIUGNO

217

Ilpais.it

05/06/2019

INDUSTRIA METALMECCANICA, DOPO IL RALLENTAMENTO
COMPARE IL SEGNO MENO

218

SassariNotizie.com

05/06/2019

04/06/2019 12:03 | ECONOMIA | METALMECCANICI:
FEDERMECCANICA, 'CON SCIOPERO -5% PRODUZIONE GIUGNO, N

221

SassariNotizie.com

05/06/2019

04/06/2019 13:43 | ECONOMIA | INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO
SUBITO MISURE PER INTERNAZIONALIZZAZIO

222

Veneziepost.it

05/06/2019

LA METALMECCANICA VIRA IN NEGATIVO VOLUMI IN FLESSIONE
NEL PRIMO TRIMESTRE

223

SassariNotizie.com

05/06/2019
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### Domani in primo piano
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - - Milano: Autogrill
o r g a n i z z a i l ' C a p i t a l M a r k e t s D a y ' p e r l a presentazione
dell'aggiornamento della strategia e le prospettive di sviluppo di
business del Gruppo. Al termine della presentazione agli analisti e'
previsto l'incontro con la stampa di Gianmario Tondato Da Ruos,
A.d. Autogrill.
- Parigi: cda straordinario di Renaul su proposta fusione con Fca.
- Milano: 'RETELIT HUB - Storie di imprese e persone oltre la Digital
T r a n s f o r m a t i o n ' , s t o r i e d i I n n o v a z i o n e e B u s i n e s s c o n le
testimonianze dei protagonisti dei settori Editoria e Media, Moda,
Finanza, Sanita', Sport.
- Torino: 'Clean Air Dialogue', dialoghi tra Italia e Commissione Ue
sulla qualita' dell'aria. Cerimonia di apertura. Partecipano, tra gli altri,
Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; Sergio Costa, ministro
dell'Ambiente; Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti; Chiara
Appendino, sindaco di Torino; Karmenu Vella, commissario Ue per
l'ambiente.
- Roma: evento organizzato da Eni 'Anticipare il futuro', in occasione
della presentazione dell'indagine sull'evoluzione dello scenario
nazionale dei rapporti tra Associazioni, consumatori e aziende,
commissionata da Eni a Ipsos - Roma: presentazione della 150ma
Indagine Congiunturale di Federmeccanica 'I Giorni delle
Metalmeccanica'. Partecipano, t r a g l i a l t r i , A l b e r t o D a l P o z ,
Presidente Federmeccanica;
Fabio Astori, Vicepresidente
Federmeccanica; Stefano Franchi,
Direttore Generale
Federmeccanica.
- Roma: si riunisce al Mise il tavolo Whirlpool a cui partecipa il
ministro Luigi Di Maio - Napoli: Assemblea Pubblica Unione
Industriali 'Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di
sviluppo della coesione e della competitivita' del Mezzogiorno'.
P a r t e c i p a n o , t r a g l i a l t r i , V i n c e n z o B o c c i a , Presidente di
Confindustria; Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania;
Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Roberto Barbieri, A.d. Gesac;
Paolo Gallo, A.d. e Direttore Generale Italgas; Maurizio Gentile, A.d. e
Direttore Generale RFI; Massimo Simonini, A.d. e Direttore Generale
ANAS.
- Napoli: convegno 'Legalita' e sviluppo sostenibile'.
Presentazione del nuovo numero della Rivista 'Rassegna
Economica'. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Tria, ministro
dell'Economia; Stefano Pan, Vice Presidente di Confindustria.
red (RADIOCOR) 04-06-19 07:05:00 (0007)NEWS 3 NNNN
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presentazione dell'aggiornamento della strategia e le prospettive di sviluppo di business del Gruppo. Al
termine della presentazione agli analisti e' previsto l'incontro con la stampa di Gianmario Tondato Da Ruos,
A.d. Autogrill. - Parigi: cda straordinario di Renaul su proposta fusione con Fca. - Milano: 'RETELIT HUB -
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sull'evoluzione dello scenario nazionale dei rapporti tra Associazioni, consumatori e aziende, commissionata
da Eni a Ipsos - Roma: presentazione della 150ma Indagine Congiunturale di Federmeccanica 'I Giorni delle
Metalmeccanica'. Partecipano, tra gli altri, Alberto Dal Poz, Presidente Federmeccanica; Fabio Astori,
Vicepresidente Federmeccanica; Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica. - Roma: si riunisce al
Mise il tavolo Whirlpool a cui partecipa il ministro Luigi Di Maio - Napoli: Assemblea Pubblica Unione
Industriali 'Infrastrutture materiali e immateriali. Per un futuro di sviluppo della coesione e della
competitivita' del Mezzogiorno'. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria;

LE REGOLE

Contratti a termine, quella
clausola (ignota) che favorisce
il lavoratore: tutte le novità
BUSTE PAGA

Operai pagati meglio a Reggio
Per i dirigenti il top è Milano
Calcola il «giusto» stipendio

Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Roberto Barbieri, A.d.
Gesac; Paolo Gallo, A.d. e Direttore Generale Italgas; Maurizio Gentile, A.d. e Direttore Generale RFI; Massimo
Simonini, A.d. e Direttore Generale ANAS. - Napoli: convegno 'Legalita' e sviluppo sostenibile'. Presentazione
125230

del nuovo numero della Rivista 'Rassegna Economica'. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Tria, ministro
dell'Economia; Stefano Pan, Vice Presidente di Confindustria. red (RADIOCOR) 04-06-19 07:05:00
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - - Milano: Autogrill organizza il 'Capital
Markets Day' per la presentazione dell'aggiornamento della strategia e le prospettive di
sviluppo di business del Gruppo. Al termine della presentazione agli analisti e' previsto
l'incontro con la stampa di Gianmario Tondato Da Ruos, A.d. Autogrill
- Parigi: cda straordinario di Renaul su proposta fusione con Fca
- Milano: 'RETELIT HUB - Storie di imprese e persone oltre la Digital Transformation',
storie di Innovazione e Business con le testimonianze dei protagonisti dei settori Editoria
e Media, Moda, Finanza, Sanita', Sport. - Torino: 'Clean Air Dialogue', dialoghi tra Italia e
Commissione Ue sulla qualita' dell'aria. Cerimonia di apertura. Partecipano, tra gli altri,
Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; Sergio Costa, ministro dell'Ambiente; Danilo
Toninelli, ministro dei Trasporti; Chiara Appendino, sindaco di Torino; Karmenu Vella,
commissario Ue per l'ambiente. - Roma: evento organizzato da Eni 'Anticipare il futuro',
in occasione della presentazione dell'indagine sull'evoluzione dello scenario nazionale
dei rapporti tra Associazioni, consumatori e aziende, commissionata da Eni a Ipsos Roma: presentazione della 150ma Indagine Congiunturale di Federmeccanica 'I Giorni
delle Metalmeccanica'. Partecipano, tra gli altri, Alberto Dal Poz, Presidente
Federmeccanica; Fabio Astori, Vicepresidente Federmeccanica; Stefano Franchi,
Direttore Generale Federmeccanica
- Roma: si riunisce al Mise il tavolo Whirlpool a cui partecipa il ministro Luigi Di Maio Napoli: Assemblea Pubblica Unione Industriali 'Infrastrutture materiali e immateriali. Per
un futuro di sviluppo della coesione e della competitivita' del Mezzogiorno'. Partecipano,
tra gli altri, Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria; Vincenzo De Luca, Presidente
Regione Campania; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Roberto Barbieri, A.d. Gesac;
Paolo Gallo, A.d. e Direttore Generale Italgas; Maurizio Gentile, A.d. e Direttore Generale
RFI; Massimo Simonini, A.d. e Direttore Generale ANAS. - Napoli: convegno 'Legalita' e
sviluppo sostenibile'. Presentazione del nuovo numero della Rivista 'Rassegna
Economica'. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Tria, ministro dell'Economia; Stefano Pan,
Vice Presidente di Confindustria.
red
(RADIOCOR) 04-06-19 07:05:00 (0007)NEWS 3 NNNN
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Industria ancora
in stagnazione
nel 1° trimestre

I risultati dell’Indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica condotta da Federmeccanica
confermano la fase di debolezza che caratterizza la congiuntura ed in particolare il settore
metalmeccanico
4 giugno 2019 - 15.25

(Teleborsa) - L'industria italiana si conferma in fase di stagnazione nel 1°
trimestre. E' quanto rileva la 150^ indagine congiunturale di Federmeccanica,
che conferma la sostanziale debolezza della congiuntura nel settore
metalmeccanico emersa nel corso del 2018.

Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e dal rallentamento dell'economia europea, con
l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell’evoluzione
congiunturale evidenziato per l’Unione Europea è stato determinato dal
rallentamento dell’attività produttiva del settore manifatturiero osservato a
partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al primo trimestre del 2019.

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/06/04/643555/643555thumb-full-d5ceb0f8-6631-4a68-b28a-f54f20868322.jpg"
width="316" height="178" alt=""></a>

China to Further Ease Monetary,
Fiscal Policies: HSBC's Henry

Nel settore metalmeccanico dell’area UE che ha evidenziato performance
peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di produzione nel primo trimestre
del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.

MTN Top Investor Forced
Boardroom Shakeup to Curb
Disputes

nel complesso sia per la componente estera della domanda, solo un contenuto
miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e diventa negativo il

Facebook May Be Told to
Censor Users' Hateful Posts
Globally

giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati. La
produzione mostra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%), ma
i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel confronto con l'anno precedente.

U.K. Retail Crisis Deepens as
Stores Report Plunging Sales

Una performance determinata dai comparti autoveicoli e rimorchi (-10,4%),
prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno
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segnato variazioni positive, ma inferiori all'1%, con la sola eccezione degli altri

Market Overview

mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata del 7,1%.
MERCATI

Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una diffusa

MATERIE PRIME

Descrizione

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.

DAX

11.969 +1,49%

Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non

Dow Jones

24.820 +0,02%

prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si
dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a

FTSE 100

7.220 +0,49%

FTSE MIB

20.202 +1,65%

Hang Seng

26.762

-0,49%

7.333

-1,61%

20.409

-0,01%

sei mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni
precedenti.

"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi
la priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha
affermato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando
che la metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del

Nasdaq

valore aggiunto manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata
con il PIL.

Nikkei 225

Swiss Market

9.642 +1,81%
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Industria ancora in stagnazione nel 1° trimestre
I risultati dell’Indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica condotta da
Federmeccanica confermano la fase di debolezza che caratterizza la congiuntura ed
in particolare il settore metalmeccanico


cerca un titolo
Pubblicato il 04/06/2019
Ultima modifica il 04/06/2019 alle ore 15:20

L'industria italiana si conferma in
fase di stagnazione nel 1° trimestre. E'
quanto rileva la 150^ indagine
congiunturale di Federmeccanica, che
conferma la sostanziale debolezza
della congiuntura nel settore
metalmeccanico emersa nel corso del
2018.

LEGGI ANCHE
23/05/2019

Germania, il PIL del 1°
trimestre si conferma in
espansione

Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e dal rallentamento dell'economia europea, con
l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell’evoluzione
congiunturale evidenziato per l’Unione Europea è stato determinato dal
rallentamento dell’attività produttiva del settore manifatturiero osservato a
partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al primo trimestre del 2019.
Nel settore metalmeccanico dell’area UE che ha evidenziato performance
peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di produzione nel primo
trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.
In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell’anno
indicano, sia nel complesso sia per la componente estera della domanda, solo
un contenuto miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e
diventa negativo il giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione
realizzati. La produzione mostra un parziale recupero rispetto alla fine del
2018 (+0,3%), ma i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel confronto
con l'anno precedente. Una performance determinata dai comparti
autoveicoli e rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia (-3%).
I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori all'1%, con
la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata
del 7,1%.

31/05/2019

Istat, prezzi alla produzione
in calo ad aprile
29/04/2019

Industria, Istat: prezzi fermi a
marzo
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Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una
diffusa valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.

Tim, Sparkle lancia un nuovo
collegamento in fibra ottica
tra Lubiana e Milano
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Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non
prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si
dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a
sei mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni
precedenti.

Aireon certificata da EASA:
primo sistema di sorveglianza
satellitare del traffico aereo
in UE


"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha affermato
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando che la
metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore
aggiunto manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata con il
PIL.
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Industria ancora in stagnazione nel 1° e
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(Teleborsa) - L'industria italiana

l

si conferma in fase di

Quando tu e i tuoi amici volete
"fare Tarzan": tutti sulla stessa
corda

stagnazione nel 1° trimestre.
E' quanto rileva la 150^ indagine
congiunturale di

l

La banda della Polizia suona
l'inno di Mameli per la Nazionale

Federmeccanica, che conferma
la sostanziale debolezza della
congiuntura nel settore

l

Roma, movida a suon di
superalcolici a Testaccio
malgrado l'ordinanza anti-alcol

metalmeccanico emersa nel
corso del 2018.

C
E
B

SMART CITY ROMA
Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e dal rallentamento dell'economia europea, con
l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell'evoluzione congiunturale

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10

evidenziato per l'Unione Europea è stato determinato dal rallentamento dell'attività
produttiva del settore manifatturiero osservato a partire dai primi mesi del 2018 e
protrattosi fino al primo trimestre del 2019. Nel settore metalmeccanico dell'area

18.86

particolato 10 micron
Valore nella norma

UE che ha evidenziato performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di
produzione nel primo trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.
In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell'anno indicano, sia nel
complesso sia per la componente estera della domanda, solo un contenuto
miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e diventa negativo il giudizio
che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati. La produzione mostra un
parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%), ma i volumi risultano in
determinata dai comparti autoveicoli e rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e
metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all'1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è
aumentata del 7,1%.
Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una diffusa

ECONOMIA
Governo, Conte: bene dialogo
Salvini-Di Maio, buona
premessa
125230

diminuzione del 2,1% nel confronto con l'anno precedente. Una performance

DigiTouch, perfezionata
l'acquisizione di Meware

valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.
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Corsa ai taxi volanti, le Autorità
già lavorano alle nuove regole

Con riferimento al secondo trimestre dell'anno in corso, le imprese non
prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si dovrebbe
confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a sei mesi ma in
peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni precedenti.

Tim, Sparkle lancia un nuovo
collegamento in fibra ottica tra
Lubiana e Milano

"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha affermato
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando che la

Seduta toro a Piazza Affari,
maglia rosa d'Europa

metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore
aggiunto manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata con il PIL.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte
fondamentale del pil dell'Italia'
4 Giugno 2019 alle 13:01

Roma, 4 giu.

Ann.

(AdnKronos) - "Sono
dinamiche
internazionali
particolarmente

La Sterlina d’oro, da sempre la moneta in oro per eccellenza.

Intercoins SpA

COMPRA ORA

Fca: Le Monde, accordo

trovato su organigramma,
Elkann presidente

complesse: occorre
tenere presenti anche le
componenti del sistema

paese, in primis il governo, con un’attenzione anche alla
liera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di

Europee: Bartolo a
Salvini, 'A Milano Lega
scon tta da Pd, bacetti'



Europee: Salvini, 'chi

giudica per titoli di studio
è un cretino'

primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente
di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine

Lione, l'identikit del
ricercato



della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze'
Fca Renault sottolineando che "l’automotive è una parte
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito
misure per internazionalizzazione'
4 Giugno 2019 alle 14:01

Roma, 4 giu.

Ann.

(AdnKronos) - Il
governo deve fare di più
per aiutare
Installare un Climatizzatore oggi costa fino al
70% in meno. Richiedi Gratis 5 Preventivi.
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l'internazionalizzazione
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delle imprese
metalmeccaniche: la
loro valutazione è al

momento "diffusamente negativa sul grado di sostegno"
all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di

Europee: Bartolo a
Salvini, 'A Milano Lega
scon tta da Pd, bacetti'
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giudica per titoli di studio
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Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario
quindi adottare velocemente misure ef caci volte a favorire
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la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha
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manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso.
L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si

Ann.

traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima
di ducia e di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna
elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con
sciopero -5% produzione giugno, non aiuta'
4 Giugno 2019 alle 12:31

Roma, 4 giu.
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Europee: Salvini, 'chi

giudica per titoli di studio
è un cretino'

una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5%
dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il
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presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
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"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli,
oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle
imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel
dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo
sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte
e più in generale del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di
confronto. Il con itto invece va nella direzione opposta" ha
concluso Dal Poz.

CONTENUTI SPONSORIZZATI
Ad

Desideri una
pensione serena?
Se hai 350.000 €,
scarica la nostra
guida e scopri di
più!

Ad

Ad

Noleggia la tua
auto oggi. Tra 3
anni puoi
acquistarla a un
prezzo garantito.

Vorresti assicurare
la tua auto? Clicca
e fai un preventivo
in modo rapido e
semplice!

Noleggio Chiaro

Genialloyd.it

Ad

È già pronto per
te. Scopri le
offerte sulla
pronta consegna.
Dacia Duster

125230

Fisher Investments
Italia

Pag. 58

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

1/4

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

HOME

GENOVA

LEVANTE

SAVONA

IMPERIA

LA SPEZIA

BASSO PIEMONTE

ITALIA

MONDO

SPORT

VIDEO

FOTO

×

ANNUNCI

125230

ACCEDI

METEO

Pag. 59

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

2/4

FINANZA
PRIMA PAGINA

ECONOMIA

CULTURA E SPETTACOLI

NEWS

TECH

MOTORI

TUTTE LE SOCIETÀ LIGURI

LEGGI IL QUOTIDIANO

VIAGGI

ABBONATI

GOSSIP

REGALA

ANIMAL HOUSE

THE MEDITELEGRAPH

Cerca

TUTTE LE SOCIETÀ PIEMONTESI
125230

LISTINO ALL-SHARE

SALUTE

NEWSLETTER

Industria ancora in stagnazione
nel 1° trimestre
Pag. 60

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

3/4

I risultati dell’Indagine congiunturale sull'industria
metalmeccanica condotta da Federmeccanica confermano
la fase di debolezza che caratterizza la congiuntura ed in
particolare il settore metalmeccanico
TELEBORSA

Pubblicato il 04/06/2019
Ultima modiﬁca il 04/06/2019 alle ore 15:20

L'industria italiana si conferma
in fase di stagnazione nel 1°
trimestre. E' quanto rileva la 150^
indagine congiunturale di
Federmeccanica, c h e c o n f e r m a
la sostanziale d e b o l e z z a d e l l a
congiuntura nel settore
metalmeccanico emersa nel corso del
2018.
Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e d a l rallentamento dell'economia
europea, con l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento
dell’evoluzione congiunturale evidenziato per l’Unione Europea è stato
determinato dal rallentamento dell’attività produttiva del settore
manifatturiero osservato a partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al
primo trimestre del 2019. Nel settore metalmeccanico dell’area UE che ha
evidenziato performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di
produzione nel primo trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello
0,6%.
I n Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell’anno
indicano, sia nel complesso sia per la componente estera della domanda, solo un
contenuto miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e diventa
negativo il giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati.
La produzione mostra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018
(+0,3%), ma i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel confronto
con l'anno precedente. Una performance determinata dai comparti
autoveicoli e rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia (-3%). I
restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori all'1%, con la
sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata del
7,1%.
Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una
diffusa valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.

125230

Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non
prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si
dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a sei
mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni
precedenti.
"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha affermato

Pag. 61

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

4/4

Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando che la
metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore
aggiunto manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata con il
PIL.
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a ﬁnanza.lastampa.it
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte
fondamentale del pil dell'Italia'
di AdnKronos

4 Giugno 2019

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse:
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occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente di Federmeccanica Alberto
Dal Poz interpellato a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze'

RUBRICHE

Fca Renault sottolineando che "l’automotive è una parte fondamentale del Pil di questo
paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo
subito misure per
internazionalizzazione'
di AdnKronos

4 Giugno 2019
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione
delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa
sul grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente

RUBRICHE

misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler

ITALPRESS

operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano,
presto, in fatti concreti e in risultati".
Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica,
'con sciopero -5% produzione
giugno, non aiuta'
di AdnKronos

4 Giugno 2019
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione
dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera

RUBRICHE

produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione

ITALPRESS

della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita
delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a
formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di
ogni parte e più in generale del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella

Nibali non ce la fa, Carapaz
conquista il Giro d'Italia

direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
FEDERMECCANICA: IN I TRIMESTRE +0,3% PRODUZIONE, MA
CALANO VOLUMI (-2,1%) -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - Il rallentamento delle dinamiche
dell'interscambio di prodotti metalmeccanici osservato nella seconda meta' del 2018 si
e' protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le
esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. L'export metalmeccanico e' cresciuto dell'1,3% per la quota
diretta ai paesi dell'Unione europea mentre ha registrato una contrazione dello 0,7%
verso il resto del mondo. I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se
moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte incremento registrato verso il
Regno Unito (+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficolta' di
approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono
diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata produttiva registrata nel paese. Per
quanto riguarda i paesi esterni all'Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre
con riferimento ai primi tre mesi dell'anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche
verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi
diretti in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui indirizziamo poco piu'
dell'1% delle esportazioni totali
Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno 2019 le esportazioni metalmeccaniche
sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi
con saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello
stesso periodo del 2018.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale
del pil dell'Italia'
Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse: occorre tenere
presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con un’attenzione anche alla
filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello internazionale".
Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault sottolineando che "l’automotive è una parte
fondamentale del Pil di questo paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure
per internazionalizzazione'
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione delle imprese
metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul grado di sostegno"
all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale
"è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese
per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato
l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si
traducano, presto, in fatti concreti e in risultati". Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un
clima di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz
a margine della presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non aiuta'
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso,
non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom
e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione
settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di
Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo - ha
spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse operano.
Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito
critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo sempre pronti ed aperti a
questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
INDUSTRIA ANCORA IN STAGNAZIONE NEL 1° TRIMESTRE

(Teleborsa) - L'industria italiana si conferma in fase di stagnazione nel 1°
trimestre. E' quanto rileva la 150^ indagine congiunturale di Federmeccanica, che
conferma la sostanziale debolezza della congiuntura nel settore metalmeccanico
emersa nel corso del 2018.
Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni commerciali
fra USA e Cina e dal rallentamento dell'economia europea, con l'Italia che si
conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell'evoluzione congiunturale evidenziato
per l'Unione Europea è stato determinato dal rallentamento dell'attività produttiva del
settore manifatturiero osservato a partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al
primo trimestre del 2019. Nel settore metalmeccanico dell'area UE che ha evidenziato
performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di produzione nel primo
trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.
In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell'anno indicano, sia nel
complesso sia per la componente estera della domanda, solo un contenuto
miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e diventa negativo il giudizio
che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati. La produzione mostra un
parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%), ma i volumi risultano in
diminuzione del 2,1% nel confronto con l'anno precedente. Una performance
determinata dai comparti autoveicoli e rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e
metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all'1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata
del 7,1%.
Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una diffusa
valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.
Con riferimento al secondo trimestre dell'anno in corso, le imprese non prevedono
significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si dovrebbe confermare
moderatamente positiva la dinamica occupazionale a sei mesi ma in peggioramento
rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni precedenti.
"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità
per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha affermato Stefano
Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando che la metalmeccanica, con
120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto manifatturiero), forma
l'8% della ricchezza nazionale misurata con il PIL.
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NOTIZIE ITALIA

Federmeccanica: nel primo trimestre si conferma la
stagnazione dell’attività produttiva emersa nel 2018
Oggi, 17:25 di Alessandra Caparello

La produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla
fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Questi alcuni dei dati emersi dall’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 150ª edizione e presentata oggi a
Roma.
Il calo tendenziale – si legge nella nota - è stato determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia
(-3,0%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola
eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
"ll rallentamento dell’economia globale - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – insieme all’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è
accentuata nelle ultime settimane, 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 sono maggiormente
esposti a rischi quando le condizioni esterne si deteriorano" ha concluso.
Fonte: Finanza.com
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ROMA (MF-DJ)--L'attivita' produttiva del settore metalmeccanico nel
primo trimestre del 2019 e' in stagnazione. Questi i dati della 150*
indagine congiunturale di Federmeccanica. La produzione dell'Italia, si
legge in un comunicato, dopo il quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel
confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra
un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una
diminuzione dei volumi del 2,1% rispetto all'analisi periodo dell'anno
precedente, principalmente a causa dei settori di metallurgia, prodotti in
metallo, autoveicoli e rimorchi. L'export metalmeccanico e' cresciuto
dell'1,3% per la quota diretta ai paesi dell'Unione europea mentre ha
registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo. I risultati
realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi,
sono stati ottenuti grazie al forte incremento registrato verso il Regno
Unito (+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficolta' di
approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in
Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata
produttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi esterni
all'Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con riferimento ai
primi tre mesi dell'anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche
verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente compensate
dai flussi diretti in Giappone (+0,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui
indirizziamo poco piu' dell'1% delle esportazioni totali.
Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno 2019 le esportazioni
metalmeccaniche sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le
importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo attivo di 11 miliardi,
sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del
2018. "Il rallentamento dell'economia globale - ha dichiarato il vice
presidente Fabio Astori - insieme all'incertezza della guerra dei dazi tra
Stati Uniti e Cina che si e' accentuata nelle ultime settimane, 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'instabilita' interna che
rende il contesto economico ancora piu' complesso. I Paesi con un alto
debito come il nostro sono maggiormente esposti a rischi quando le
condizioni esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro
dell'industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese e' molto
variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi che tengono, ci sono
settori (e aziende) che gia' si trovano in una fase di stagnazione o
recessione". com/man (fine) MF-DJ NEWS 13:50 04 giu 2019
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MILANO (Finanza.com)
La produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel
confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale
recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del
2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. Questi alcuni dei dati
emersi dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 150ª edizione e presentata oggi a Roma.
Il calo tendenziale – si legge nella nota - è stato determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della
Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive ma inferiori
all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece,
aumentata del 7,1%.
"ll rallentamento dell’economia globale - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – insieme all’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è
accentuata nelle ultime settimane, 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 sono
maggiormente esposti a rischi quando le condizioni esterne si deteriorano" ha concluso.
Tutte le notizie su: federmeccanica
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09 Gen 2019

angue la metalmeccanica “innovativa”. I dati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica relativa al primo trimestre

2019 confermano la stagnazione dell’attività produttiva già emersa
nel corso del 2018. Nel dettaglio il settore dei Computer stagna allo
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0,1% mentre quello degli apparati elettrici allo 0,7%.

Complessivamente i dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo
un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un
parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una
diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Il calo tendenziale è stato
determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli
Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e
della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno segnato
variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli
Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del
7,1%.

“ln questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta – spiega Alberto Dal Poz, Presidente di
Federmeccanica – la giornata di sciopero indetta per venerdì 14
giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una
perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera
produzione mensile. Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi
come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche
a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito
critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese. Noi
siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto
invece va nella direzione opposta”.

“ll rallentamento dell’economia globale – evidenzia Fabio Astori,
Vice Presidente di Federmeccanica – insieme all’incertezza della
guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime
125230

settimane, 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

Pag. 77

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

CORRIERECOMUNICAZIONI.IT (WEB)

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

3/5

nostro sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni
esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro
dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è
molto variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi che
tengono, ci sono settori (e aziende) che già si trovano in una fase di
stagnazione o recessione”.

Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti
metalmeccanici osservato nella seconda metà del 2018 si è
protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaiomarzo, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono cresciute
di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’export metalmeccanico è cresciuto dell’1,3% per la quota diretta
ai paesi dell’Unione europea mentre ha registrato una contrazione
dello 0,7% verso il resto del mondo. I risultati realizzati sul mercato
comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti
grazie al forte incremento registrato verso il Regno Unito (+17,8%)
presumibilmente favorito dalle attese difficoltà di
approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti
in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della
frenata produttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi
esterni all’Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con
riferimento ai primi tre mesi dell’anno in corso, dalle esportazioni
metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state
parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e
India (+8,2%), paesi verso cui indirizziamo poco più dell’1% delle
esportazioni totali. Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno
2019 le esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a circa 54
miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con
saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto
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osservato nello stesso periodo del 2018.
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“In occasione di questa 150° Congiunturale di Federmeccanica –
sottolinea Dal Poz – abbiamo deciso di riproporre una domanda
formulata circa 40 anni fa, agli inizi di questa lunga serie di
rilevazioni trimestrali. Ora come allora sono stati esaminati i fattori
di forza e di debolezza della nostra competitività sui mercati esteri.
Tra questi le imprese esprimono una valutazione diffusamente
negativa sul grado di sostegno dell’azione governativa per
l’allocazione delle nostre produzioni sui mercati esteri. E’
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato
l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati”.

“Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita –
conclude Stefano Franchi, dg di Federmeccanica – deve essere
quindi la priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse
generale. Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza
al Paese: le Imprese. A partire dalla Metalmeccanica, che con 120
mld di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto
manifatturiero) forma l’8% della ricchezza nazionale misurata con il
PIL. Bisogna puntare di “Più” sulla Metalmeccanica, vero motore del
Paese, spina dorsale della nostra economia. Il nostro tessuto
industriale è per la stragrande maggioranza composto da piccole
imprese che svolgono un ruolo chiave nelle filiere del valore. La
competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate a
livello Europeo, nazionale e locale. 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”.

Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi
del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti hanno

125230

registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli
occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto all’analogo
periodo del 2018 e le ore effettivamente lavorate sono diminuite
mediamente dell’1% con una contrazione più marcata per gli
operai (-1,8%) e più contenuta per gli impiegati (-0,1%). Nei primi
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mesi del 2019, è inoltre tornato a crescere il ricorso all’istituto della
Cassa Integrazione Guadagni. Nel primo trimestre, le ore
autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2
milioni, il 39,6% in più rispetto all’analogo periodo del 2018.
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INTESA SULLO SBLOCCA CANTIERI, GOVERNO
PROVA A RIPARTIRE
Trovato l’accordo in maggioranza sullo sblocca cantieri. Il
testo condiviso da M5s e Lega prevede la sospensione di
alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni,
e nello stesso tempo garantisce le soglie già in vigore per
i subappalti, salvaguardando gli obblighi di sicurezza per
le imprese. Determinante l’appello del presidente del
consiglio Giuseppe Conte che aveva paventato il rischio
caos nei cantieri. Lo stato di fiducia della maggioranza si
misurera’ a Montecitorio sulla fiducia al decreto crescita.
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Intanto si continua a parlare di un possibile rimpasto nel
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decisivi.
TRIA RASSICURA L’EUROPA: NON SFORIAMO
VINCOLI
Se l’intenzione dell’Europa è avviare una procedura di
infrazione contro l’Italia allora si aprirà un negoziato: se
l’economia cresce non serve sforare i vincoli, c’e’ bisogno
di dare fiducia a chi investe. Il ministro dell’Economia,
Giovanni Tria, interviene sulle tensioni interne al
governo e confida nel dialogo con Bruxelles. Intanto, alla
Camera i lavori sul decreto crescita sono fermi in attesa

ApprofonDire

che l’esecutivo presenti un pacchetto di emendamenti.
L’aula prevista domani slitterà a giovedì e si valuta
l’ipotesi della fiducia. la prima dopo le europee.
FEDERMECCANICA CONTRO I SINDACATI:
SCIOPERO ANACRONISTICO
“Uno strumento anacronistico, una cosa sbagliata nel
momento sbagliato”. Federmeccanica critica la decisione
dei sindacati di indire lo sciopero il 14 giugno.
L’associazione stima che la giornata di stop causera’ una
perdita del 5% della produzione mensile. Gli industriali
chiedono “stabilità e fiducia” al governo. “Bisogna uscire
dalla fase di campagna elettorale”, avverte il presidente
Alberto Dal Poz, presentando l’indagine congiunturale

Videonews
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sul settore, interessato da una sostanziale stagnazione.

Metà degli italiani è
in sovrappeso, uno
su 10 è obeso
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delle leggi razziali. E’ il tragico destino dei soldati italiani
di religione ebraica raccontato nel libro ‘Il rovescio delle
medaglie’, di Giovanni Cecini. Tra gli ufficiali ebrei che
combatterono per l’Italia anche il padre e lo zio della
senatrice a vita Liliana Segre che ricorda come la nonna
mostrasse le foto ai poliziotti che irrompevano in casa.
“Ci trattavano come nemici della patria”, ricorda la
senatrice.
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VIDEO | Cultura, Prem
Rawat: “Semi di pace perché
il deserto fiorisca”
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Home Radiocor News ### Morning note: l'agenda di martedi' 4 giugno

04/06/2019 - 08:22

Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo
frazionale, pesano calo Wall Street e dazi
04/06/2019 - 08:00

Australia: Banca centrale taglia tassi di 25
pb all'1,25%, nuovo minimo storico
04/06/2019 - 07:05

### Morning note: l'agenda di martedi' 4
giugno
03/06/2019 - 23:00

### Domani in primo piano
03/06/2019 - 21:05

Tar: laboratori gastronomici non sono
"irregolari ristoranti" solo perche' hanno
tavoli
03/06/2019 - 20:50

Governo: Zanda (Pd), presidenti Camere
chiamino Conte per fiducia
03/06/2019 - 20:45

Governo: Di Maio, unica maggioranza
possibile, avanti con lealta' e coerenza (RCO)
(1)
03/06/2019 - 20:45

Governo: Di Maio, unica maggioranza
possibile, avanti con lealta' e coerenza (RCO)
03/06/2019 - 20:42

Dl crescita: Asstel, bene emendamento,
contempla formazione e assunzioni
03/06/2019 - 19:46

Governo: Salvini a Conte, vincoli Ue? Europei
hanno parlato col voto

### MORNING NOTE: L'AGENDA DI MARTEDI' 4
GIUGNO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 giu - - Milano: Autogrill organizza il 'Capital
Markets Day' per la presentazione dell'aggiornamento della strategia e le prospettive di
sviluppo di business del Gruppo. Al termine della presentazione agli analisti e' previsto
l'incontro con la stampa di Gianmario Tondato Da Ruos, A.d. Autogrill
- Parigi: cda straordinario di Renaul su proposta fusione con Fca
- Milano: 'RETELIT HUB - Storie di imprese e persone oltre la Digital Transformation', storie
di Innovazione e Business con le testimonianze dei protagonisti dei settori Editoria e Media,
Moda, Finanza, Sanita', Sport. - Torino: 'Clean Air Dialogue', dialoghi tra Italia e
Commissione Ue sulla qualita' dell'aria. Cerimonia di apertura. Partecipano, tra gli altri,
Giuseppe Conte, presidente del Consiglio; Sergio Costa, ministro dell'Ambiente; Danilo
Toninelli, ministro dei Trasporti; Chiara Appendino, sindaco di Torino; Karmenu Vella,
commissario Ue per l'ambiente. - Roma: evento organizzato da Eni 'Anticipare il futuro', in
occasione della presentazione dell'indagine sull'evoluzione dello scenario nazionale dei
rapporti tra Associazioni, consumatori e aziende, commissionata da Eni a Ipsos - Roma:
presentazione della 150ma Indagine Congiunturale di Federmeccanica 'I Giorni delle
Metalmeccanica'. Partecipano, tra gli altri, Alberto Dal Poz, Presidente Federmeccanica;
Fabio Astori, Vicepresidente Federmeccanica; Stefano Franchi, Direttore Generale
Federmeccanica
- Roma: si riunisce al Mise il tavolo Whirlpool a cui partecipa il ministro Luigi Di Maio Napoli: Assemblea Pubblica Unione Industriali 'Infrastrutture materiali e immateriali. Per un
futuro di sviluppo della coesione e della competitivita' del Mezzogiorno'. Partecipano, tra
gli altri, Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria; Vincenzo De Luca, Presidente Regione
Campania; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Roberto Barbieri, A.d. Gesac; Paolo Gallo,
A.d. e Direttore Generale Italgas; Maurizio Gentile, A.d. e Direttore Generale RFI; Massimo
Simonini, A.d. e Direttore Generale ANAS. - Napoli: convegno 'Legalita' e sviluppo
sostenibile'. Presentazione del nuovo numero della Rivista 'Rassegna Economica'. Partecipa,
tra gli altri, Giovanni Tria, ministro dell'Economia; Stefano Pan, Vice Presidente di
Confindustria.
red
(RADIOCOR) 04-06-19 07:05:00 (0007)NEWS 3 NNNN

03/06/2019 - 19:30
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Governo: Conte, Salvini vuole andare avanti?
'Allora ci possiamo vedere'
03/06/2019 - 19:29

*** Governo: Salvini, va avanti se tutti
mantengono parola data
03/06/2019 - 19:26

Altria: produttore delle Marlboro diversifica,
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Italia Markets closed

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

20.229,42

25.262,14

7.479,90

20.408,54

53,34

+355,18 (+1,79%)

+442,36 (+1,78%)

+146,88 (+2,00%)

-2,34 (-0,01%)

+0,09 (+0,17%)

Federmeccanica: nel primo trimestre
si conferma la stagnazione dell’attività
produttiva emersa nel 2018

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

La tua lista è vuota.
Alessandra Caparello
Finanza.com 4 giugno 2019

La produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel
confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale
recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1%
nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. Questi alcuni dei dati emersi
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua
150ª edizione e presentata oggi a Roma.
Il calo tendenziale – si legge nella nota - è stato determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della
Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%,
con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del
7,1%.
"ll rallentamento dell’economia globale - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – insieme all’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è
accentuata nelle ultime settimane, 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 sono

125230

maggiormente esposti a rischi quando le condizioni esterne si deteriorano" ha concluso.
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Italia Markets close in 4 hrs 35 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

20.087,82

24.819,78

7.333,02

20.408,54

52,90

+213,58 (+1,07%)

+4,74 (+0,02%)

-120,13 (-1,61%)

-2,34 (-0,01%)

-0,35 (-0,66%)

Industria, I trim confermata
stagnazione settore... -2-

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Vis
Askanews 4 giugno 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 4 giu. (askanews) - "Il rallentamento dell'economia globale - ha sottolineato Fabio
Astori, vicepresidente di Federmeccanica - insieme con l'incertezza della guerra dei dazi tra
Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime settimane, 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 sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni esterne
si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell'industria metalmeccanica e
meccatronica nel nostro Paese è molto variegato: a fronte di settori e aziende con volumi
che tengono, ci sono settori e aziende che già si trovano in una fase di stagnazione o
recessione".
Il rallentamento delle dinamiche dell'interscambio di prodotti metalmeccanici osservato nella
seconda metà del 2018 si è protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaiomarzo, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un modesto 0,5%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'export metalmeccanico è cresciuto
dell'1,3% per la quota diretta ai paesi dell'Unione europea, mentre ha registrato una
contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo.
I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati
ottenuti grazie al forte incremento registrato verso il Regno Unito (+17,8%), presumibilmente
favorito dalle attese difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi
diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata produttiva
registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi esterni all'Unione europea, i risultati negativi
registrati nei primi tre mesi dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia
(-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India
(+8,2%), Paesi verso cui l'Italia indirizza poco più dell'1% delle esportazioni totali.
125230

Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno le esportazioni metalmeccaniche sono
ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo
attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del
2018.
(segue)
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Italia Markets close in 4 hrs 34 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

20.087,82

24.819,78

7.333,02

20.408,54

52,90

+213,58 (+1,07%)

+4,74 (+0,02%)

-120,13 (-1,61%)

-2,34 (-0,01%)

-0,35 (-0,66%)

Industria, I trim confermata
stagnazione settore... -3-

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Vis
Askanews 4 giugno 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 4 giu. (askanews) - "Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita - ha
affermato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica - deve essere quindi la
priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale. Le istituzioni sono chiamate
a sostenere chi può dare forza al Paese: le imprese. A partire dalla metalmeccanica, che
con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto manifatturiero) forma
l'8% della ricchezza nazionale misurata con il Pil. Bisogna puntare di più sulla
metalmeccanica, vero motore del Paese, spina dorsale della nostra economia. Il nostro
tessuto industriale è per la stragrande maggioranza composto da piccole imprese che
svolgono un ruolo chiave nelle filiere del valore. La competitività del Paese passa anche
attraverso azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale. 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".
Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi le imprese
metalmeccaniche con oltre 500 addetti hanno registrato andamenti moderatamente negativi:
i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto all'analogo periodo del 2018 e le
ore effettivamente lavorate sono diminuite mediamente dell'1% con una contrazione più
marcata per gli operai (-1,8%) e più contenuta per gli impiegati (-0,1%). E' inoltre tornato a
crescere il ricorso all'istituto della cassa integrazione. Nel primo trimestre, le ore autorizzate
per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2 milioni, il 39,6% in più rispetto

125230

all'analogo periodo del 2018.
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Italia Markets close in 4 hrs 35 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

20.087,82

24.819,78

7.333,02

20.408,54

52,90

+213,58 (+1,07%)

+4,74 (+0,02%)

-120,13 (-1,61%)

-2,34 (-0,01%)

-0,35 (-0,66%)
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Metalmeccanici,Dal Poz:sciopero del
14 non aiuta,attività mese -5%

APRI

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Vis
Askanews 4 giugno 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 4 giu. (askanews) - In un contesto economico congiunturale "particolarmente
complesso", la giornata di sciopero proclamata per venerdì 14 giugno da Fim, Fiom e Uilm
"non aiuta" e "determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di
produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell'intera produzione mensile". Lo ha
sottolineato Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, nel corso della presentazione
della 150esima indagine congiunturale del settore metalmeccanico.
"Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi
insieme per il perseguimento di un comune obiettivo - ha detto - la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell'interesse di ogni parte e più in generale
del Paese. Noi siamo sempre pronti e aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va
nella direzione opposta".
In merito ai risultati del comparto nei primi tre mesi dell'anno, Dal Poz ha aggiunto che
"abbiamo deciso di riproporre una domanda formulata circa 40 anni fa, agli inizi di questa
lunga serie di rilevazioni trimestrali. Ora come allora sono stati esaminati i fattori di forza e di
debolezza della nostra competitività sui mercati esteri. Tra questi le imprese esprimono una
valutazione diffusamente negativa sul grado di sostegno dell'azione governativa per
l'allocazione delle nostre produzioni sui mercati esteri. E' necessario quindi adottare
velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi.
Sul punto registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l'intenzione di voler
operare in tal senso. L'auspicio è che queste dichiarazioni si traducano presto in fatti
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concreti e in risultati".
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Economia, rallenta il metalmeccanico.
Parisi (Confindustria Como): “Puntare
su riforme e innovazione”
CRONACA

4 GIUGNO 2019 - 17:18

MICHELA VITALE

RELATED ITEMS

Rallentamento per il settore metalmeccanico in provincia di Como.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Confindustria Como.

CONFINDUSTRIA

Confrontando i risultati dello scorso mese di marzo con quelli di

ECONOMIA

febbraio, nell’Indagine congiunturale di Federmeccanica si segnala

FATTURATO

un quadro altalenante per quanto riguarda ordini, attività

FEDERMECCANICA

produttiva e fatturato e una decelerazione sia nel mercato interno

METALMECCANICO
ORDINI

PARISI

 ULTIME

 POPOLARI

 COMMENTI

che in quello estero.
Il dato locale include anche Lecco e Sondrio, il campione è
composto dalle imprese che sono state interpellate sul presente
ma anche sulle aspettative per il futuro.
Con riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel
38,5% dei casi, mentre un aumento nel restante 20,5%. Per quanto
riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del campione

Paratie, l’assessore Sertori annuncia un
altro slittamento: “Gara entro il 2
luglio”
CRONACA

4 GIUGNO 2019 - 11:52

Economia, rallenta il metalmeccanico.
Parisi (Confindustria Como): “Puntare
su riforme e innovazione”
CRONACA

4 GIUGNO 2019 - 17:18

indicano stabilità nel 47,2% dei casi, una diminuzione in un caso
su tre.

Spaccio di droga, un giovane arrestato e
due denunciati a Cantù

L’attività produttiva risulta stazionaria per oltre una realtà su due

CRONACA

4 GIUGNO 2019 - 15:37

ma, nel caso di indicazioni di variazione, la diminuzione risulta più
diffusa rispetto all’aumento.
L’esame della capacità produttiva fa emergere una situazione
125230

eterogenea nella quale, a fianco di realtà che comunicano elevati
livello di utilizzo degli impianti, vi sono imprese che segnalano
invece un impiego ridotto.
I giudizi espressi riguardo al fatturato confermano come lo
scenario risulti variegato; tra le imprese del campione le vendite
risultano in diminuzione per il 33,3% del campione e in aumento
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per il 30,8%.
Lo scenario occupazionale risulta comunque stabile per otto
imprese su dieci.

Espansione TV
20.582 "Mi piace"

“Il rallentamento dell’economia globale, l’incertezza della guerra dei
dazi tra Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime

Mi piace

Condividi

settimane, la frenata della produzione in Germania e le incognite
sulla conclusione della Brexit – spiega Ivan Parisi, Presidente del

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como – 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

Espansione TV
15 minuti fa

Gli ultimi dati

con un alto debito come il nostro – aggiunge – sono
maggiormente esposti a rischi quando le condizioni esterne si
deteriorano”.
“Di fronte a questa situazione è evidente che bisogna puntare di
“Più” sulla Metalmeccanica. È indispensabile – dice ancora –
continuare sulla strada delle riforme, così come stimolare la
creazione di un eco sistema 4.0. È necessario puntare sempre di
“più” sull’Innovazione”
“Il nostro tessuto industriale è per la stragrande maggioranza
composto da piccole imprese che svolgono un ruolo chiave nelle
filiere del valore. La competitività del Paese – conclude Parisi –
passa anche attraverso azioni coordinate a livello Europeo,
nazionale e locale”.
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Paratie, l’assessore Sertori annuncia un altro
slittamento: “Gara entro il 2 luglio”

Spaccio di droga, un giovane arrestato e due
denunciati a Cantù

“Approvazione del progetto esecutivo entro il 26
giugno prossimo e pubblicazione del bando di
gara per assegnare...

Un 22enne arrestato, due giovani denunciati e
15 persone segnalate come consumatori di
droga. L’attività di contrasto...

Anna Campaniello

Anna Campaniello

4 GIUGNO 2019 - 11:52
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Sciopero nazionale dei
metalmeccanici il 14 giugno
Il 14 giugno è stato indetto dalle sigle Fim,Fiom e Uilm lo
sciopero generale unitario dei metalmeccanici.
Carlo Saccomando • 4 Giugno 2019

 4 Giugno 2019
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Il settore dell’automotive in Italia è attraversato da una crisi senza precedenti che
sta colpendo in maniera feroce e prepotente migliaia di lavoratori impiegati nel

« Mag
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settore metalmeccanico. Per questo motivo Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di
indire uno sciopero generale unitario dei metalmeccanici il 14 giugno, che si
terranno in piazza a Milano, Firenze e Napoli.
I dati della crisi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti: nel 2018 in Italia sono state
immatricolate 499.546 vetture con marchi Fca ﴾su un totale di 1.910.025﴿, con un
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calo del 10,4% e una quota di mercato del 26,1%. Pur riuscendo a chiudere in
positivo marchi come Jeep, Ferrari e Lamboghini, gli altri marchi di “massa” come
Fiat e Alfa fanno grossa difficoltà sopratutto confrontandoli con i dati precedenti.
Dopo Notre‐
Dame controlli
per future
mamme e
bimbi, rischio
piombo nel
sangue

“Clean Air
Dialogue”, la
due giorni
torinese sulla
qualità dell’aria
 4 Giugno 2019

 4 Giugno 2019
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carabinieri

 4 Giugno 2019
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Gli uomini dell’
Arma
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clan Fragalà
con un blitz

Occupazione,
dati stabili ma
stimolanti per
il futuro dei
giovani

 4 Giugno 2019

 4 Giugno 2019

Maurizio Landini, leader della Fiom.

Nella classifica mondiale 2018 per la produzione di automobili l’Italia non compare
nemmeno tra le prime 15 nazioni. Un mercato dominato in maniera incontrastata
dalla Cina, che detiene il 23,71% della quota di mercato, seguito dal Giappone
con l’8,36% e chiude il podio la Germania con il 5,12%. Per quanto riguarda la
classifica dei produttori europei nella stagione 2017/18 il nostro Paese è al settimo
posto dietro Germania, Spagna, Francia, Regno Unito, Repubblica Ceca e Slovacchia,
e fa segnare un preoccupante calo pari al 10,2%. Un calo che non ha colpito solo la
nostra Nazione, ma anche altre realtà più produttive come la Germania, che registra
un ‐9,9%, e il Regno Unito con un ‐9,7%.
L’intento principale della mobilitazione in piazza è dettato dalla volontà per
riportare all’attenzione dell’opinione pubblica e del governo sulla condizione dei
lavoratori dell’automotive e sulle loro proposte:
un tavolo nazionale sindacati, imprese e governo sull’automotive;
investimenti pubblici e privati per l’innovazione ecologica della mobilità e
l’occupazione;
percorsi di formazione dei lavoratori per la riconversione industriale;
a creazione di una rete per la ricerca e sviluppo tra sindacati, governo
università e imprese;
la garanzia degli ammortizzatori sociali per il mantenimento dell’occupazione;
la rigenerazione del settore garantendo il diritto alla pensione ai lavoratori
usurati e nuova occupazione per i giovani Per denunciare l’attuale situazione,
per costruire il futuro e garantire il lavoro, il 14 giugno è necessario scioperare
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e partecipare alle tre grandi manifestazioni di Milano, Firenze e Napoli: sarà il
primo passo unitario per costruire una vertenza nazionale dell’automotive.
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Tra i temi più caldi che verranno affrontati ci sarà inoltre quello del confronto tra il
CCNL, contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, e il
CCSL,contratto collettivo specifico del lavoro. Il primo negoziato tra Fim, Fiom e
Uilm e Federmeccanica, mentre il secondo firmato dalla direzione Magneti Marelli,
Fca e Cnhi e i sindacati escludendo dal negoziato la Fiom.
In primis la Fiom intende mostrare le grandi differenze che caratterizzano i due
contratti:
Retribuzioni differenti: il contratto CCNL gioverebbe di un aumento di circa
76,09 euro mensili, per un totale annuo di €989,17. Nel caso del CCSL nessuna
variazione.
Aumento della paga base nel CCNL che verrà adeguata facendo rifermento
all’andamento a consultivo dell’inflazione, mentre il contratto Fca non prevede
alcun aumento.
Per CCNL l’assistenza sanitaria integrativa è a carico esclusivo dell’azienda ,
mentre per CCSL solo in parte.
Formazione lavorativa prevista per CCNL, mentre per CCSL non è prevista.
Differenze sostanziali sull’orario di lavoro, turni, straordinari tra i due contratti.
Importanti innovazioni introdotte dal CCNL in riferimento alle condizioni
dell’ambiente di lavoro, della sicurezza e della salute, mentre CCSL applica le
norme vigenti in materia, senza apportare alcuna novità.
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Federmeccanica: confermata stagnazione
attività produttiva 1* trim
Data :
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Federmeccanica: confermata stagnazione attività produttiva 1* trim
L'attività produttiva del settore metalmeccanico nel primo trimestre del 2019 è in stagnazione. Questi i dati della
150* indagine congiunturale di Federmeccanica.
La produzione dell'Italia, si legge in un comunicato, dopo il quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018
(+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% rispetto all'analisi periodo dell'anno precedente,
principalmente a causa dei settori di metallurgia, prodotti in metallo, autoveicoli e rimorchi.
L'export metalmeccanico è cresciuto dell'1,3% per la quota diretta ai paesi dell'Unione europea mentre ha
registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo. I risultati realizzati sul mercato comunitario,
anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte incremento registrato verso il Regno Unito
(+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficoltà di approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i
flussi diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata produttiva registrata nel
paese.
Per quanto riguarda i paesi esterni all'Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con riferimento ai
primi tre mesi dell'anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono
state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+0,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui
indirizziamo poco più dell'1% delle esportazioni totali. Complessivamente nei primi tre mesi dell'anno 2019 le
esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43
miliardi con saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del
2018.
"Il rallentamento dell'economia globale - ha dichiarato il vice presidente Fabio Astori - insieme all'incertezza
della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime settimane, 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 sono maggiormente esposti a rischi
quando le condizioni esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell'industria
metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è molto variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi
che tengono, ci sono settori (e aziende) che già si trovano in una fase di stagnazione o recessione".
125230

com/man

(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2019 07:50 ET (11:50 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) – Il governo deve fare di più per aiutare l’internazionalizzazione delle imprese
metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento “diffusamente negativa sul grado di sostegno” all’export del
settore. E’ quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale “è necessario quindi

ECONOMIA

Venezia: assessore
ve… Comitatone’ (2)

ECONOMIA

Italia-Cina:
Centinaio,… medica’

adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio
– afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati”.
Più in generale Federmeccanica chiede al governo “un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna
elettorale permanente”, afferma Dal Poz a margine della presentazione dell’Indagine congiunturale
dell’associazione.
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Industria ancora in stagnazione nel 1°
trimestre
I risultati dell’Indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica
condotta da Federmeccanica confermano la fase di debolezza che
caratterizza la congiuntura ed in particolare il settore metalmeccanico
commenta

altre news

Economia · 04 giugno 2019 - 15.20

(Teleborsa) - L'industria italiana si conferma in fase di
stagnazione nel 1° trimestre. E' quanto rileva la 150^
indagine congiunturale di Federmeccanica, che
conferma la sostanziale debolezza della congiuntura
nel settore metalmeccanico emersa nel corso del
2018.
Il quadro economico globale è incerto resta
caratterizzato dalle tensioni commerciali fra USA e
Cina e dal rallentamento dell'economia europea,
con l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il
peggioramento dell’evoluzione congiunturale evidenziato
per l’Unione Europea è stato determinato dal rallentamento dell’attività produttiva del settore manifatturiero
osservato a partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al primo trimestre del 2019. Nel settore
metalmeccanico dell’area UE che ha evidenziato performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi
di produzione nel primo trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.
In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell’anno indicano, sia nel complesso sia per la
componente estera della domanda, solo un contenuto miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e
diventa negativo il giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati. La produzione mostra un
parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%), ma i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel
confronto con l'anno precedente. Una performance determinata dai comparti autoveicoli e rimorchi (-10,4%),
prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all'1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata del 7,1%.

Argomenti trattati
PIL (57) · USA (370) · Cina (80) · Italia (786)

Altre notizie
Confcommercio: "Pil a 0,2%, confermata
stagnazione"
Lavoro, cala il numero dei posti vacanti alla
fine del 1° trimestre
Industria 4.0, Di Maio: "Cabina di regia per
Industria 4.0 prima dell'estate"
Produzione industriale, CSC: bene l’attività in
maggio ma trimestre sarà negativo
Trimestre positivo per l'industria italiana.
Fatturato e ordini ancora su a marzo
Germania, tira il freno l'economia nel primo
trimestre

Seguici su Facebook

Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una diffusa valutazione di
eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.
Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non prevedono significative modifiche
della congiuntura settoriale, mentre si dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale
a sei mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni precedenti.

125230

"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi la priorità per la politica nazionale
e locale, nell'interesse generale", ha affermato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica
ricordando che la metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto
manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata con il PIL.

Leggi anche
Germania, il PIL del 1° trimestre si conferma in espansione
Istat, prezzi alla produzione in calo ad aprile
Ordini industria Italia nel mese di marzo
Ordini industria Germania nel mese di marzo
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali
particolarmente complesse: occorre tenere presenti anche le
componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad
occupare un ruolo di primissimo piano a livello internazionale".
Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato
a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle
'nozze' Fca Renault sottolineando che "l’automotive è una parte
fondamentale del Pil di questo paese".
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subito misure per
internazionalizzazione'
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per
aiutare l'internazionalizzazione delle imprese metalmeccaniche:
la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul
grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il
presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul
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punto registriamo un passo da parte del Governo che ha
manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio
- afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano,
presto, in fatti concreti e in risultati". Più in generale
Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di
stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale
permanente", afferma Dal Poz a margine della presentazione
dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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'con sciopero -5% produzione
giugno, non aiuta'
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico
congiunturale particolarmente complesso, non aiuta la giornata
di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni
sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di
piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione
settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica,
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in occasione della presentazione della 150° Indagine
Congiunturale. "Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto
dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme
per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle
imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel
dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo
sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più
in generale del Paese". "Noi siamo sempre pronti ed aperti a
questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.
Altre notizie dell'ultima ora
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Industria ancora in stagnazione
nel 1° trimestre
I risultati dell’Indagine congiunturale sull'industria
metalmeccanica condotta da Federmeccanica
confermano la fase di debolezza che caratterizza la
congiuntura ed in particolare il settore metalmeccanico
TELEBORSA

Pubblicato il 04/06/2019

L'industria italiana si conferma in
fase di stagnazione nel 1°
trimestre. E' quanto rileva la 150^
indagine congiunturale di
Federmeccanica, c h e c o n f e r m a
la sostanziale d e b o l e z z a d e l l a
congiuntura nel settore
metalmeccanico emersa nel corso
del 2018.
Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e dal rallentamento dell'economia europea,
con l'Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell’evoluzione
congiunturale evidenziato per l’Unione Europea è stato determinato dal
rallentamento dell’attività produttiva del settore manifatturiero osservato a
partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al primo trimestre del
2019. Nel settore metalmeccanico dell’area UE che ha evidenziato
performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di produzione nel
primo trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.
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In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell’anno indicano,
sia nel complesso sia per la componente estera della domanda, solo un
contenuto miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e diventa
negativo il giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione realizzati.
La produzione mostra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018
(+0,3%), ma i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel confronto con
l'anno precedente. Una performance determinata dai comparti autoveicoli e
rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia (-3%). I restanti
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comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori all'1%, con la sola
eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è aumentata del 7,1%.
Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una
diffusa valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.
Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non
prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si
dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a sei
mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle rilevazioni
precedenti.
"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi
la priorità per la politica nazionale e locale, nell'interesse generale", ha
affermato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando
che la metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del
valore aggiunto manifatturiero), forma l'8% della ricchezza nazionale misurata
con il PIL.
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NUOVA ABARTH 595 ESSEESSE

Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Sono dinamiche internazionali particolarmente

Articoli recenti

complesse: occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis

LA CONSIGLIERA DI PARITA’ ROCCHINA

il governo, con un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare

STAIANO CONSEGNA UNA TARGA DI MERITO
ALLA STUDENTESSA ROSARIA MAZZONE

un ruolo di primissimo piano a livello internazionale”. Così il presidente di

4 Giugno 2019

Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell’indagine congiunturale sulle ‘nozze’ Fca Renault sottolineando che “l’automotive è

Santamaria: “Ottimo lavoro di Confindustria
Benevento sullo sviluppo turistico nel Sannio”.

una parte fondamentale del Pil di questo paese”.

4 Giugno 2019

Fca: Dal Poz, ‘automotive parte fondamentale
del pil dell’Italia’
4 Giugno 2019

Governo: Di Maio, ‘andare avanti approvando
ogni punto del contratto’
4 Giugno 2019
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Industria: Dal Poz, ‘da governo subito misure

Roma, 4 giu.(AdnKronos) – Il governo deve fare di più per aiutare
l’internazionalizzazione delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al

per internazionalizzazione’
4 Giugno 2019

momento “diffusamente negativa sul grado di sostegno” all’export del settore. E’

Governo: Ciriani, ‘se non c’è maggioranza o

quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale “è

basta teatrino’

necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita

4 Giugno 2019

delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del

Venezia: assessore veneto, ‘in un anno

Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio –

Toninelli ha convocato una sola riunione

afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in

Comitatone’ (2)
4 Giugno 2019

risultati”.
Venezia: assessore veneto, ‘in un anno

Più in generale Federmeccanica chiede al governo “un clima di fiducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente”, afferma Dal Poz a margine

Toninelli ha convocato una sola riunione
Comitatone’
4 Giugno 2019

della presentazione dell’Indagine congiunturale dell’associazione.
Governo: telefonata Di Maio-Salvini, schiarita e
clima ottimismo (2)
4 Giugno 2019
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LA CONSIGLIERA DI PARITA’ ROCCHINA

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “In questo contesto economico congiunturale
particolarmente complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14

STAIANO CONSEGNA UNA TARGA DI MERITO
ALLA STUDENTESSA ROSARIA MAZZONE
4 Giugno 2019

giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di
piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al
5% dell’intera produzione mensile”. Così Alberto Dal Poz, il presidente di

Santamaria: “Ottimo lavoro di Confindustria
Benevento sullo sviluppo turistico nel Sannio”.
4 Giugno 2019

Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
Fca: Dal Poz, ‘automotive parte fondamentale

“Riteniamo – ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia

del pil dell’Italia’
4 Giugno 2019

necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la
crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto

Governo: Di Maio, ‘andare avanti approvando

anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,

ogni punto del contratto’
4 Giugno 2019

nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese”.
Governo: Di Maio, ‘M5S vuole andare avanti,

“Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va

non riconsegneremo Paese a Pd e Fi’
4 Giugno 2019

nella direzione opposta” ha concluso Dal Poz.
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4 giugno 2019 - (Teleborsa) – L’industria italiana si conferma in fase di
stagnazione nel 1° trimestre. E’ quanto rileva la 150^ indagine congiunturale

irrisorie. Bufera contro
di Federmeccanica, che conferma la sostanziale debolezza della congiunturaFai Click sull'icona o premi Invio per cercare
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nel settore metalmeccanico emersa nel corso del 2018.

Salvini: Codice appalti
sospeso due anni.
Opposizioni: "Un regalo
alla mafia"

Il quadro economico globale è incerto resta caratterizzato dalle tensioni
commerciali fra USA e Cina e dal rallentamento dell’economia europea, con
l’Italia che si conferma fanalino di coda. Il peggioramento dell’evoluzione

Decreto crescita: 12
miliardi di debiti di
Roma passano allo
Stato

congiunturale evidenziato per l’Unione Europea è stato determinato dal
rallentamento dell’attività produttiva del settore manifatturiero osservato
a partire dai primi mesi del 2018 e protrattosi fino al primo trimestre del

Rai: Corte dei Conti
indaga su stipendio
Fazio

2019. Nel settore metalmeccanico dell’area UE che ha evidenziato
performance peggiori del comparto manifatturiero, i volumi di produzione
nel primo trimestre del 2019 sono mediamente diminuiti dello 0,6%.

Aumento Iva per
finanziare Flat Tax:
Giorgetti non lo esclude

In Italia, i volumi di produzione rilevati nel primo trimestre dell’anno
indicano, sia nel complesso sia per la componente estera della domanda, solo
un contenuto miglioramento rispetto a quelli di fine 2018, ma peggiora e
diventa negativo il giudizio che le imprese esprimono sui livelli di produzione
realizzati. La produzione mostra un parziale recupero rispetto alla fine del

In Evidenza

2018 (+0,3%), ma i volumi risultano in diminuzione del 2,1% nel confronto
con l’anno precedente. Una performance determinata dai comparti

BORSA ITALIANA

autoveicoli e rimorchi (-10,4%), prodotti in metallo (-5,2%) e metallurgia
(-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all’1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è
aumentata del 7,1%.
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Aumentano le scorte di materie prime e di prodotti finiti e prevale una
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VALUTE

diffusa valutazione di eccedentarietà rispetto alle
esigenze di produzione attese.

ESPERTI

Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, le imprese non
prevedono significative modifiche della congiuntura settoriale, mentre si
dovrebbe confermare moderatamente positiva la dinamica occupazionale a
sei mesi ma in peggioramento rispetto alle indicazioni emerse dalle
rilevazioni precedenti.
“Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita deve essere quindi
la priorità per la politica nazionale e locale, nell’interesse generale”, ha
affermato Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica ricordando
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che la metalmeccanica, con 120 miliardi di euro di valore aggiunto (il 50% del
valore aggiunto manifatturiero), forma l’8% della ricchezza nazionale
misurata con il PIL.
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Fca-Renault: Le Maire chiede a Elkann altre garanzie
Fusione Renault – FCA, martedì il Cda della casa francese per la risposta
Le Maire: fusione Renault-Fca è grande opportunità. Ma chiede garanzie
Fca, presentata proposta di fusione alla pari con Renault
Fca-Renault, Elkann: “Saremo il terzo più grande produttore. Nessuno
stabilimento sarà chiuso”

Rai News

Salute, scoperta nuova
forma di demenza
simile all'Alzheimer

Adnkronos

Navigator cercasi

Fca propone la fusione a Renault. I titoli trainano Milano e Parigi
Fca, proposta di nozze a Renault: vola in borsa e traina Milano



Stamani cda di Renault sulla possibile alleanza con Fca
Fca in trattative avanzate per ampia alleanza con Renault
Condividi
04 giugno 2019
I due consiglieri che rappresentano la Nissan nel consiglio di amministrazione della
Renault si asterranno dal voto sulla proposta di fusione avanzata da Fiat Chrysler. Lo
scrive il Financial Times. “Secondo fonti vicine al dossier – afferma il quotidiano
britannico – i due consiglieri dovrebbero astenersi in un voto cruciale che potrebbe
minacciare il futuro dell’alleanza ventennale” tra Renault e Nissan. Il presidente e
amministratore delegato della casa automobilistica giapponese, Hiroto Saikawa, ha
sottolineato che l’eventuale aggregazione tra Fca e Renault potrebbe creare “nuove
sinergie”, ma richiederebbe “una fondamentale revisione del rapporto che esiste tra
Nissan e Renault”. Tutto questo mentre proprio in questi minuti il board di Renault si
riunisce per esprimersi sull’eventuale avvio delle trattative per una fusione con Fca.
Il Governo francese interviene
Il Governo francese stringe la presa sul dossier Fca – Renault. Per il ministro
dell’Economia, Bruno Le Maire, è stato un week end di lavoro quanto mai intenso, con
contatti e incontri con le parti interessate. Spiegano fonti del ministero dell’Economia
francese: “Tra il ministero e il presidente Elkann ci sono state diverse telefonate in
questo fine settimana e c’è stato un incontro tra il presidente di Fca e il capo di
gabinetto del ministro dell’Economia”. Le Maire ha incontrato il presidente di Renault,
Jean – Dominique Senard”. Intanto rilevano fonti vicine al dossier, oggi il Cda di
Renault “dovrebbe fare il punto sulle trattative in corso. Il Ceo dovrebbe informare i
consiglieri. Non è detto, comunque, che sia una riunione conclusiva”. Il board potrebbe
tornare a riunirsi in settimana, già giovedì”.
Tra le garanzie richieste dal governo, “ci sarebbe quella del mantenimento di una sede
operativa di Renault a Parigi. Lo Stato francese richiederebbe anche un posto nel cda
di Renault che nell’ambito del progetto di fusione diventerebbe una controllata della
holding e un dividendo eccezionale versato a Renault per compensare un potenziale
squilibrio.
Il possibile accordo
Un accordo, intanto, rivela ‘Le Monde’, sarebbe stato trovato tra Fca e Renault
sull’organigramma della possibile holding che nascerebbe in seguito alla fusione dei due
125230

gruppi. L’attuale presidente di Fca, John Elkann diventerebbe presidente del Cda della
holding mentre Jean – Dominque Senard diventerebbe il direttore generale dei due
gruppi e membro del cda. La governance così decisa, scrive il quotidiano francese,
durerebbe per quatto anni e prevederebbe “un meccanismo di salvaguardia che
permetta di evitare che il potere vada nelle mani di un solo azionista”.
Intanto “trattative sarebbero tuttora in corso sulla questione di un possibile dividendo
eccezionale versato a Renault per compensare un potenziale squilibrio”. Martedì
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scorso Le Maire rispondendo ai parlamentari, durante il question time all’Assemblée
Nationale, si era detto piuttosto favorevole al progetto chiedendo però delle garanzie.
Ai vertici di Renault, aveva precisato, “chiederò che non vengano chiusi stabilimenti,
che vengano mantenuti i livelli occupazionali; che venga rafforzata l’Alleanza con
Nissan e che questo progetto si inserisca nell’ambito dell’Alleanza”. Per quanto
riguarda la governance, aveva sottolineato, “chiederemo delle garanzie affinché
vengano preservati gli interessi nazionali e che questa fusione si inserisca anche nel
grande progetto con la Germania su una filiera europea di batterie elettriche”.
La polemica politica in Italia
“Incredibile l’assenza del governo dei sovranisti chiacchieroni sulla vicenda FcaRenault. Cosa aspettano a convocare l’azienda per discutere lo scenario che si apre
per gli interessi italiani nel caso di un accordo con Renault?”. Così su Twitter l’ex
segretario e deputato del Partito Democratico Maurizio Martina. “Con la fusione FcaRenault l’Italia rischia di essere tagliata fuori da un settore cruciale per sviluppo
economico e occupazione in cui ha sempre primeggiato. Mentre sta per nascere il più
grande gruppo automobilistico mondiale, in una partita così importante – così come
nella gestione delle crisi industriali – il governo e soprattutto il ministero dello Sviluppo
economico risultano completamente assenti”. Lo dichiara Anna Maria Bernini,
capogruppo dei senatori di Forza Italia. “Le due aziende interessate hanno già parlato
con Macron, mentre non ci sono state interlocuzioni con alcun ministro italiano: erano
tutti impegnati in campagna elettorale.
Federmeccanica: siano presenti governo e associazioni di imprese
“Sono dinamiche internazionali e produttive assolutamente complesse, uno scenario
complicato che deve vedere presenti anche le componenti paese, quindi il mondo delle
associazioni di imprese e il governo in prima battuta”. Così Alberto Dal Poz, presidente
di Federmeccanica, commenta la fusione Fca-Renault. Per Dal Poz bisogna “dare
sostegno agli azionisti in modo che le scelte vengano prese nel modo più efficace
possibile senza dimenticare il peso di filiere e occupazione dei rispettivi paesi. L’Italia
ha un posto di assoluto rilievo per tecnologie, dobbiamo esaltare la competenza della
nostra filiera, noi della automotive siamo una parte fondamentale del nostro paese”,
conclude.
Ciam boccia l’accordo
Ciam (Charity Investment Asset Management), il fondo attivista di Renault, definisce
la fusione “un bel progetto industriale europeo” e tuttavia ritiene che “di questa
operazione si avvantaggi ben di più Fca che Renault, tanto da un punto di vista
industriale che finanziario”. Sotto il primo profilo “E’ chiaro che è Fca ad aver bisogno
di Renault e non il contrario sia per esigenze di “rafforzamento geografico” che per
“recuperare un ritardo tecnologico” sull’auto elettrica, dove Renault è più forte grazie
anche a maggiori investimenti in ricerca, il 5% dei ricavi contro il 2,8% di Fca. Dal
punto di vista finanziario Ciam ricorda che il valore delle quote di Renault in Nissan,
Daimler (entrambe quotate) e Rci Banque, la finanziaria del gruppo, da solo “supera
già il valore che Fca attribuisce a Renault”. Con l’effetto di riconoscere alle attività
125230

industriali della casa francese “un valore implicito negativo di 3 miliardi” nonostante
siano in grado di generare “un risultato operativo positivo (Ebit) di 2,25 miliardi di
euro, che dovrebbe essere valorizzato almeno 6,75 miliardi” sulla base dei multipli
applicati a Fca nella transazione. Il valore implicito negativo sale a 6 miliardi nel caso in
cui Rci Banque, anzichè essere valutata 5,6 miliardi di euro, quale è il suo patrimonio
netto, venga valorizzata 8 miliardi di euro, applicando un multiplo di 8 volte gli utili. “In
quanto membri del consiglio di amministrazione, vi chiediamo di pertanto di studiare
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questa offerta con la più grande attenzione tanto essa è iniqua in questa fase”,
conclude Catherine Berjal, presidente di Ciam.
[ Fonte articolo: Rai News ]
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale del pil dell'Italia'
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse: occorre
tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con un’attenzione
anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello
internazionale". Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine
della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault sottolineando che
"l’automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per internazionalizzazione'
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misure per internazionalizzazione'
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul grado di
sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto
Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la
crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del
Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal
Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
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Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna
uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della presentazione
dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero -5% produzione giugno, non aiuta'
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con
sciopero -5% produzione giugno, non aiuta'
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni
sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una
perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione mensile". Così
Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150°
Indagine Congiunturale.
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"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario
impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale
del Paese".

"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per
internazionalizzazione'
Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire
dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine
congiunturale dell'associazione.
Fonte: adnkronos
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Federmeccanica contro il governo: troppe risse, mancano
stabilità e fiducia
Autore: Massimo Mascini

Gli industriali non sono soddisfatti del governo e della sua politica. Pensano che con il clima di rissa che si è creato
all’interno della maggioranza non si arrivi da nessuna parte. E chiedono un clima che dia fiducia e responsabilità, senza
le quali non si riuscirà mai a crescere. Alberto Dal Poz, il presidente degli industriali metalmeccanici, la spina dorsale
dell’economia del paese, è stato chiaro. Il sistema è virtuoso, ha detto, non a caso in dieci anni il sistema bancario ha
accumulato il 75% in più, tanto che i risparmi delle famiglie assommano a 4.300 miliardi di euro, e ben 1.300 sono in
conti bancari che non danno rendimento. E 340 miliardi di euro sono delle aziende. Che li tengono lì, senza farli fruttare
perché non sanno come comportarsi, non sanno come andrà l’economia e quindi non riescono a investire. Alle imprese,
ha insistito Dal Poz, serve lucidità al momento delle scelte, perché queste sono molto difficili; e adesso questa lucidità
non è possibile perché manca l’indispensabile clima di fiducia e stabilità.
Una richiesta forse un po’ generica, perché non insiste su un punto in particolare, ma non per questo meno forte. E non è
un caso infatti se nell’indagine che trimestralmente Federmeccanica svolge tra le aziende associate è emerso che
l’azione governativa a sostegno della produzione viene considerata un handicap, più che un aiuto, dal 90% delle imprese.
Una percentuale altissima, che però, nemmeno a farlo apposta, è risultata molto vicina a quella che Federmeccanica
riscontrò 37 anni fa. Era il 1982 e l’associazione degli industriali metalmeccanici era alla sua seconda indagine
trimestrale (ieri è stata presentata la numero 150), e anche allora risultò che l’88% delle aziende consideravano l’azione
del governo un punto di debolezza, non di forza.
Insomma, malumori, disagio, forse anche un po’ di quel rancore che il Censis ha riscontrato nel paese. È significativo che
un vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, abbia voluto protestare per il mancato aiuto che c’è stato da parte
delle autorità di governo all’azione di internazionalizzazione delle imprese. “Non avevano capito, è sbottato, che ci serviva
un aiuto per affrontare i mercati nuovi nel mondo? Era così difficile? Le autorità pensavano ad altro? Noi abbiamo voglia di
essere ascoltati e aiutati. È sconfortante non esserlo mai”.
Dunque, industriali sul piede di guerra. Il punto è che, almeno per ora, la protesta si ferma qui. Non si tramuta in atti
clamorosi che in quanto tali qualche reazione potrebbe anche provocare. E anche lo sciopero che i sindacati di categoria
dei metalmeccanici hanno proclamato per la metà di giugno contro la politica economica del governo, la stessa contro la
quale gli industriali protestano, è stato accolto “molto male” da Federmeccanica. “Lo sciopero, ha detto il direttore
generale Stefano Franchi, è uno strumento spuntato e vecchio. Noi siamo per trovare assieme soluzioni che facciano
vincere tutti. Con questo sciopero perdono tutti, aziende e lavoratori. Non è così che bisogna comportarsi, le relazioni
industriali sono fatte di rapporti tra i soggetti, se questi vengono a mancare si possono incrinare”.
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Presentata la 150^ indagine congiunturale di Federmeccanica, con molte ombre e un paio di pallide luci: la cantieristica e le esportazioni, in crescita soprattutto nell’area
europea, Regno Unito compreso.

martedì 4 giugno

utente

chi siamo

••••••••

contatti

rss

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali
Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
CONFINDUSTRIA

Il libro dei sogni di Vincenzo Boccia
Nella relazione all’assemblea il presidente degli industriali ha
puntato su un ‘’italian dream’’ di difficile attuazione.

L'editoriale
Siete in Home

La nota

Inchieste e dibattiti

Seminari

Biblioteca

AISRI

Video

cerca nel sito

La nota

Il guardiano del faro
INDUSTRIA METALMECCANICA

3

Federmeccanica, andamento negativo nel settore, si salva
solo l’export
Argomento: Federmeccanica, Imprese, Industria, Metalmeccanici
Autore: Fernando Liuzzi

Considerazioni meteorologiche a parte, dentro al salone dell’albergo dove Federmeccanica si accinge a presentare la
150° edizione della sua indagine trimestrale su La congiuntura dell’industria metalmeccanica, di motivi che possano
sostenere l’umore dei rappresentanti delle imprese del nostro maggior settore manifatturiero verso sentimenti di fiduciosa
soddisfazione ce ne sono almeno un paio.

Prepariamoci al peggio
di Marco

Cianca

notizie del giorno

Il primo motivo è un giusto orgoglio di organizzazione. Federmeccanica, infatti, può congratularsi con sé stessa perché la
continuità di un’iniziativa seria e universalmente stimata, come quella delle indagini congiunturali, è di per sé un fatto
positivo. E ciò tanto più oggi, ovvero nel giorno in cui la serie di indagini, avviata nell’ultimo trimestre del 1981, taglia,
come detto, il traguardo dell’indagine numero 150.
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Il secondo motivo è quello che potremmo definire come un giusto orgoglio di categoria. Perché gli imprenditori, anche se
non indossano la tuta blu, si sentono anche loro metalmeccanici. E sono fieri del fatto che - come ricordato oggi da
Stefano Franchi, che di Federmeccanica è il Direttore generale - l’industria metalmeccanica, “con 120 miliardi di euro di
valore aggiunto”, da un lato possa intestarsi il merito di produrre il 50% del valore aggiunto realizzato dall’industria
manifatturiera nel nostro Paese, e, dall’altro, quello di essere all’origine “dell’8% della ricchezza nazionale” misurata in
termini di Pil.
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pubblici

Ma, tutto ciò detto, già i titoli più evidenti delle pagine di economia e lavoro dei maggiori quotidiani non facevano
presagire, negli ultimi giorni, niente di buono. Da un lato, l’addensarsi di prime nubi sulla complessa trattativa aperta
dalla Fca per la progettata fusione con Renault lasciava intravedere la debolezza del nostro sistema-paese rispetto alla
Francia, una nazione in cui il rapporto fra Stato e apparato produttivo appare molto più strutturato. Dall’altra, le notizie
sull’annunciata chiusura dello stabilimento napoletano della Whirlpool riproponevano il tema della nuovamente
crescente debolezza industriale del nostro Mezzogiorno.
E infatti, quando, dopo la breve introduzione di Franchi, la parola è passata ad Angelo Megaro, direttore del Centro studi
di Federmeccanica, si è capito che sotto le volte dell’albergo romano non sarebbero risuonate note allegre. Megaro ha
cominciato a snocciolare una serie di dati tendenzialmente negativi, connessi fra loro da considerazioni poco confortanti.
I risultati della 150° indagine, ha esordito, “confermano la fase di stagnazione che sta interessando il settore dall’inizio
del2018”. Non solo. Tali risultati “non lasciano intravvedere, per il secondo trimestre” variazioni di rilievo della congiuntura
metalmeccanica per ciò che riguarda sia i “volumi produttivi” che “le consistenze del portafoglio ordini”.
Ma andiamo avanti. I dati relativi “all’andamento del comparto metalmeccanico” rivelano che la produzione, dopo un
quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), registra sì, nel primo trimestre del corrente
anno, “un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%)”, ma attesta anche “una diminuzione dei volumi pari al
2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente”.
Insomma, a un leggero sollievo del dato congiunturale si accompagna un dato tendenziale decisamente negativo. D’altra
parte, i dati relativi alla produzione hanno un preciso riscontro per ciò che riguarda l’occupazione. Infatti, per quanto
riguarda le dinamiche occupazionali, “nei primi tre mesi del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti
hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto
all’analogo periodo del2018”. In particolare, “il calo dell’1,3%” registrato per le qualifiche operaie, è stato “solo in parte
compensato dal +0,5%” registrato per le qualifiche impiegatizie.
A conferma di un trend sostanzialmente negativo, sta poi il fatto che “è tornato a crescere il ricorso” alla Cassa
integrazione. Nel primo trimestre del 2019, infatti, “le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2
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milioni”. Il che costituisce una crescita del 39,6% rispetto “all’analogo periodo del2018”.
E veniamo a qualche dato settoriale. Nel primo trimestre 2019 le cose hanno continuato ad andare bene solo nel
comparto statisticamente definito “altri mezzi di trasporto”, ovvero in quello che comprende cantieristica navale,
aerospazio e materiale ferroviario. Qui, coerentemente a quanto verificatosi nel corso del 2018, la produzione è salita di
un + 7,1% rispetto al primo trimestre dello stesso 2018.
Grave, invece, l’arretramento registrato nel comparto definito “autoveicoli e rimorchi”; un arretramento pari a un netto
-10,4%. Male anche la “metallurgia” (-3,0%) e i “prodotti in metallo” (-5,2%).
Questi ultimi due dati, con ogni probabilità, costituiscono il riflesso statistico delle già note traversie vissute
concretamente in grandi stabilimenti siderurgici quali l’Ilva di Taranto, le Acciaierie di Terni e la ex Lucchini di Piombino.
Mentre, nella contrazione del comparto autoveicoli, si riflettono tutte le difficoltà che, negli ultimi mesi, hanno colpito, a
livello globale, il settore dell’auto, compresa la componentistica. E di ciò si ha un riscontro passando dai dati settoriali a
quelli relativi alle esportazioni dei nostri prodotti.
Premesso, infatti, che anche oggi sia il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che il vicepresidente, Fabio
Astori, hanno ribadito che l’export è ciò che ha tenuto in piedi la nostra industria metalmeccanica, data la fiacchezza
della domanda interna, va detto che la fase particolarmente difficile attraversata dall’industria dell’auto in Germania ha
necessariamente avuto qualche contraccolpo negativo per il nostro export. Infatti, il settore auto tedesco costituisce,
notoriamente, un mercato di sbocco privilegiato per il comparto della componentistica auto, particolarmente diffuso nel
nostro Paese.
Infine, una notazione a metà fra analisi economica e critica politica. La settimana scorsa, il Governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, aveva dedicato un’intera sezione delle sue Considerazioni finali ai rapporti fra Italia ed Europa.
Sottolineando che l’economia italiana “è profondamente integrata in quella europea”. Infatti, “il 60 per cento delle nostre
importazioni proviene dagli altri Paesi dell’Unione europea”, mentre “il 56 per cento delle esportazioni è ad essi destinato.”
Ora, non che fosse necessaria una conferma alle lucide analisi del Governatore. E tuttavia, può essere interessante
notare che, per ciò che riguarda la nostra industria metalmeccanica, ci troviamo di fronte a un grado di integrazione con
l’area dell’Unione europea anche superiore a quello medio del nostro Paese. Le esportazioni metalmeccaniche verso i 28
Paesi dell’Unione hanno costituito infatti, nel primo trimestre del 2019, il 58,9% del totale, con una crescita dell’1,3%
rispetto al primo trimestre del 2019. Tra queste spicca il flusso di export verso il Regno Unito (piu’ 17,8%), spinto dal
timore degli eventuali dazi e rincari successivi alla Brexit. Insomma, anche parlando di industria metalmeccanica appare
chiaro che il nostro orizzonte si chiama Europa. Ciò che non è altrettanto chiaro, è il grado di consapevolezza di questi
dati effettivamente posseduto dal nostro Governo.
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Presentata la 150^ indagine congiunturale di Federmeccanica, con molte ombre e un paio di pallide luci: la cantieristica e le esportazioni, in crescita soprattutto nell’area
europea, Regno Unito compreso.
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Federmeccanica, andamento negativo nel settore, si salva
solo l’export
Argomento: Federmeccanica, Imprese, Industria, Metalmeccanici
Autore: Fernando Liuzzi

Considerazioni meteorologiche a parte, dentro al salone dell’albergo dove Federmeccanica si accinge a presentare la
150° edizione della sua indagine trimestrale su La congiuntura dell’industria metalmeccanica, di motivi che possano
sostenere l’umore dei rappresentanti delle imprese del nostro maggior settore manifatturiero verso sentimenti di fiduciosa
soddisfazione ce ne sono almeno un paio.

Prepariamoci al peggio
di Marco

Cianca

notizie del giorno

Il primo motivo è un giusto orgoglio di organizzazione. Federmeccanica, infatti, può congratularsi con sé stessa perché la
continuità di un’iniziativa seria e universalmente stimata, come quella delle indagini congiunturali, è di per sé un fatto
positivo. E ciò tanto più oggi, ovvero nel giorno in cui la serie di indagini, avviata nell’ultimo trimestre del 1981, taglia,
come detto, il traguardo dell’indagine numero 150.
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Il secondo motivo è quello che potremmo definire come un giusto orgoglio di categoria. Perché gli imprenditori, anche se
non indossano la tuta blu, si sentono anche loro metalmeccanici. E sono fieri del fatto che - come ricordato oggi da
Stefano Franchi, che di Federmeccanica è il Direttore generale - l’industria metalmeccanica, “con 120 miliardi di euro di
valore aggiunto”, da un lato possa intestarsi il merito di produrre il 50% del valore aggiunto realizzato dall’industria
manifatturiera nel nostro Paese, e, dall’altro, quello di essere all’origine “dell’8% della ricchezza nazionale” misurata in
termini di Pil.
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Ma, tutto ciò detto, già i titoli più evidenti delle pagine di economia e lavoro dei maggiori quotidiani non facevano
presagire, negli ultimi giorni, niente di buono. Da un lato, l’addensarsi di prime nubi sulla complessa trattativa aperta
dalla Fca per la progettata fusione con Renault lasciava intravedere la debolezza del nostro sistema-paese rispetto alla
Francia, una nazione in cui il rapporto fra Stato e apparato produttivo appare molto più strutturato. Dall’altra, le notizie
sull’annunciata chiusura dello stabilimento napoletano della Whirlpool riproponevano il tema della nuovamente
crescente debolezza industriale del nostro Mezzogiorno.
E infatti, quando, dopo la breve introduzione di Franchi, la parola è passata ad Angelo Megaro, direttore del Centro studi
di Federmeccanica, si è capito che sotto le volte dell’albergo romano non sarebbero risuonate note allegre. Megaro ha
cominciato a snocciolare una serie di dati tendenzialmente negativi, connessi fra loro da considerazioni poco confortanti.
I risultati della 150° indagine, ha esordito, “confermano la fase di stagnazione che sta interessando il settore dall’inizio
del2018”. Non solo. Tali risultati “non lasciano intravvedere, per il secondo trimestre” variazioni di rilievo della congiuntura
metalmeccanica per ciò che riguarda sia i “volumi produttivi” che “le consistenze del portafoglio ordini”.
Ma andiamo avanti. I dati relativi “all’andamento del comparto metalmeccanico” rivelano che la produzione, dopo un
quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), registra sì, nel primo trimestre del corrente
anno, “un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%)”, ma attesta anche “una diminuzione dei volumi pari al
2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente”.
Insomma, a un leggero sollievo del dato congiunturale si accompagna un dato tendenziale decisamente negativo. D’altra
parte, i dati relativi alla produzione hanno un preciso riscontro per ciò che riguarda l’occupazione. Infatti, per quanto
riguarda le dinamiche occupazionali, “nei primi tre mesi del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti
hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto
all’analogo periodo del2018”. In particolare, “il calo dell’1,3%” registrato per le qualifiche operaie, è stato “solo in parte
compensato dal +0,5%” registrato per le qualifiche impiegatizie.
A conferma di un trend sostanzialmente negativo, sta poi il fatto che “è tornato a crescere il ricorso” alla Cassa
integrazione. Nel primo trimestre del 2019, infatti, “le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2
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Roma, martedì 4 giugno. Piazza di Monte Citorio è invasa da un bel sole, decisamente estivo. Perché, dopo una delle
primavere più instabili - con molte giornate fredde e piovose - che gli abitanti della Capitale ricordino, anche sulla città dei
Sette Colli sembra finalmente arrivato il bel tempo.
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milioni”. Il che costituisce una crescita del 39,6% rispetto “all’analogo periodo del2018”.
E veniamo a qualche dato settoriale. Nel primo trimestre 2019 le cose hanno continuato ad andare bene solo nel
comparto statisticamente definito “altri mezzi di trasporto”, ovvero in quello che comprende cantieristica navale,
aerospazio e materiale ferroviario. Qui, coerentemente a quanto verificatosi nel corso del 2018, la produzione è salita di
un + 7,1% rispetto al primo trimestre dello stesso 2018.
Grave, invece, l’arretramento registrato nel comparto definito “autoveicoli e rimorchi”; un arretramento pari a un netto
-10,4%. Male anche la “metallurgia” (-3,0%) e i “prodotti in metallo” (-5,2%).
Questi ultimi due dati, con ogni probabilità, costituiscono il riflesso statistico delle già note traversie vissute
concretamente in grandi stabilimenti siderurgici quali l’Ilva di Taranto, le Acciaierie di Terni e la ex Lucchini di Piombino.
Mentre, nella contrazione del comparto autoveicoli, si riflettono tutte le difficoltà che, negli ultimi mesi, hanno colpito, a
livello globale, il settore dell’auto, compresa la componentistica. E di ciò si ha un riscontro passando dai dati settoriali a
quelli relativi alle esportazioni dei nostri prodotti.
Premesso, infatti, che anche oggi sia il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che il vicepresidente, Fabio
Astori, hanno ribadito che l’export è ciò che ha tenuto in piedi la nostra industria metalmeccanica, data la fiacchezza
della domanda interna, va detto che la fase particolarmente difficile attraversata dall’industria dell’auto in Germania ha
necessariamente avuto qualche contraccolpo negativo per il nostro export. Infatti, il settore auto tedesco costituisce,
notoriamente, un mercato di sbocco privilegiato per il comparto della componentistica auto, particolarmente diffuso nel
nostro Paese.
Infine, una notazione a metà fra analisi economica e critica politica. La settimana scorsa, il Governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, aveva dedicato un’intera sezione delle sue Considerazioni finali ai rapporti fra Italia ed Europa.
Sottolineando che l’economia italiana “è profondamente integrata in quella europea”. Infatti, “il 60 per cento delle nostre
importazioni proviene dagli altri Paesi dell’Unione europea”, mentre “il 56 per cento delle esportazioni è ad essi destinato.”
Ora, non che fosse necessaria una conferma alle lucide analisi del Governatore. E tuttavia, può essere interessante
notare che, per ciò che riguarda la nostra industria metalmeccanica, ci troviamo di fronte a un grado di integrazione con
l’area dell’Unione europea anche superiore a quello medio del nostro Paese. Le esportazioni metalmeccaniche verso i 28
Paesi dell’Unione hanno costituito infatti, nel primo trimestre del 2019, il 58,9% del totale, con una crescita dell’1,3%
rispetto al primo trimestre del 2019. Tra queste spicca il flusso di export verso il Regno Unito (piu’ 17,8%), spinto dal
timore degli eventuali dazi e rincari successivi alla Brexit. Insomma, anche parlando di industria metalmeccanica appare
chiaro che il nostro orizzonte si chiama Europa. Ciò che non è altrettanto chiaro, è il grado di consapevolezza di questi
dati effettivamente posseduto dal nostro Governo.
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E' quanto rileva la 150esima indagine congiunturale realizzata da Federmeccanica. L’indagine evidenzia un parziale recupero rispetto alla fine 2018, ma calo volumi al 2,1%

martedì 4 giugno

utente

chi siamo

••••••••

contatti

rss

Quotidiano on-line del lavoro e delle relazioni industriali
Comitato dei Garanti: Lauralba Bellardi, Lorenzo Bordogna, Mimmo
Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu
Direttore responsabile: Massimo Mascini
CONFINDUSTRIA

Il libro dei sogni di Vincenzo Boccia
Nella relazione all’assemblea il presidente degli industriali ha
puntato su un ‘’italian dream’’ di difficile attuazione.

L'editoriale
Siete in Home

La nota

Inchieste e dibattiti

Seminari

Biblioteca

AISRI

Video

cerca nel sito

Notizie del giorno

Il guardiano del faro
INDUSTRIA

0

Federmeccanica, nel I trimestre settore metalmeccanico in
stagnazione
Nel primo trimestre dell'anno si conferma la stagnazione dell`attività produttiva nel settore metalmeccanico, emersa nel
corso del 2018. E' quanto rileva la 150esima indagine congiunturale realizzata da Federmeccanica. I dati evidenziano che
nel periodo gennaio-marzo la produzione, dopo il quarto trimestre dello scorso anno negativo (-1,1% nel confronto con i
precedenti tre mesi), registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%), ma attesta una diminuzione dei
volumi del 2,1% nel confronto con l`analogo periodo dell`anno precedente.
Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei
prodotti in metallo (-5,2%) e della metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all`1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è invece aumentata del 7,1%.
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Il rallentamento delle dinamiche dell`interscambio di prodotti metalmeccanici osservato nella seconda metà del 2018 si è
protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono
cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L`export metalmeccanico è cresciuto
dell`1,3% per la quota diretta ai paesi dell`Unione europea, mentre ha registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto
del mondo.
I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte
incremento registrato verso il Regno Unito (+17,8%), presumibilmente favorito dalle attese difficoltà di approvvigionamento
conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata
produttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi esterni all`Unione europea, i risultati negativi registrati nei
primi tre mesi dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente
compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), Paesi verso cui l'Italia indirizza poco più dell`1% delle
esportazioni totali. Complessivamente nei primi tre mesi dell`anno le esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a
circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in
linea con quanto osservato nello stesso periodo del 2018.
"Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita - ha affermato Stefano Franchi, direttore generale di
Federmeccanica - deve essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale, nell`interesse generale. Le istituzioni
sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese: le imprese. A partire dalla metalmeccanica, che con 120 miliardi
di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto manifatturiero) forma l`8% della ricchezza nazionale misurata con il
Pil. Bisogna puntare di più sulla metalmeccanica, vero motore del Paese, spina dorsale della nostra economia. Il nostro
tessuto industriale è per la stragrande maggioranza composto da piccole imprese che svolgono un ruolo chiave nelle
filiere del valore. La competitività del Paese passa anche attraverso azioni coordinate a livello europeo, nazionale e locale.
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".

INDUSTRIA
Federmeccanica, nel I
trimestre settore
metalmeccanico in
stagnazione
LAVORO
Sbarra (Cisl): i dati Istat
confermano
un’economia stagnante
e l’occupazione in stallo
LAVORO
Istat: tasso di
disoccupazione stabile
ad aprile al 10,2%
DL CRESCITA
Arrivano i
prepensionamenti (con
soldi pubblici) per le
grandi imprese
SINDACATO
Barbagallo (Uil): il Patto
di Roma segnò l’inizio
del sindacato moderno
LAVORO
Cisl Lombardia: in 4
mesi oltre 40mila
infortuni su lavoro
›› tutte le notizie

I Blogger del Diario
Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti
hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto
all`analogo periodo del 2018 e le ore effettivamente lavorate sono diminuite mediamente dell`1% con una contrazione più
marcata per gli operai (-1,8%) e più contenuta per gli impiegati (-0,1%). E' inoltre tornato a crescere il ricorso all`istituto
della cassa integrazione. Nel primo trimestre, le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2
milioni, il 39,6% in più rispetto all`analogo periodo del 2018.
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"Il rallentamento dell`economia globale - ha sottolineato Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica - insieme con
l`incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime settimane, 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 sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni
esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell`industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro
Paese è molto variegato: a fronte di settori e aziende con volumi che tengono, ci sono settori e aziende che già si trovano
in una fase di stagnazione o recessione".

ILDIARIODELLAVORO.IT

Data

04-06-2019

Pagina
Foglio

2/2
andando?

TN

Massimo Fiaschi

04 Giugno 2019
Segui @diariolavoro

Segretario
generale
Manageritalia

torna indietro

Una spada di Damocle
pende sui manager della
comunicazione
Alessandra
Servidori
Editorialista e
docente, esperta di lavoro e
welfare

Sempre peggio il gap
del lavoro tra donne e
uomini
Giuliano Cazzola
Ex Sindacalista

L’Italia di Luciano Lama
Roberto Polillo
Sociologo

Le elezioni europee ci
consegnano un nuovo
bipolarismo da cui la
sinistra può ripartire
Alessandra
Servidori
Editorialista e
docente, esperta di lavoro e
welfare

Matteo Salvini si può
definire un buon
politico?
Paolo Pirani
segretario
generale Uiltec

La disputa tra
democrazia e fascismo
Gaetano Sateriale
Sindacalista

La spinta a un sindacato
unitario non può
arrivare solo dal basso
Paolo Pirani
segretario
generale Uiltec

Il Def che non va

Professore di
diritto sindacale e
del lavoro
dell'Università di
Messina

1° Maggio 2019, cultura
e lavoro

Pag. 124

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Maurizio Ballistreri

04-06-2019

Data

MASTERLEX.IT

Pagina

1

Foglio


CRONACHE

AMMINISTRATIVO

ECONOMIA E LAVORO

POLITICA E SOCIETÀ

SCUOLA E UNIVERSITÀ

QUI DIFESA

RUBRICHE

AGENZIE

Fca: Dal Poz, ‘automotive
parte fondamentale del pil
dell’Italia’
 04/06/2019

R

Qualcosa in più sul nostro
autore

Adnkronos
Leggi i miei articoli
0

oma, 4 giu. (AdnKronos) – “Sono dinamiche internazionali particolarmente
complesse: occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in

Seguici su










primis il governo, con un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è

riuscita ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello internazionale”. Così il

Ultimi articoli

presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine della
presentazione dell’indagine congiunturale sulle ‘nozze’ Fca Renault sottolineando che
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momento “diffusamente negativa sul grado di sostegno” all’export del settore. E’

quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale “è
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necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle
imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del Governo
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che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio – afferma Dal
Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati”.

se un coniuge revoca il
consenso?

Più in generale Federmeccanica chiede al governo “un clima di fiducia e di stabilità.
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Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente”, afferma Dal Poz a margine
della presentazione dell’Indagine congiunturale dell’associazione.
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14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe,
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nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco
inferiore al 5% dell’intera produzione mensile”. Così Alberto Dal Poz, il presidente di

se un coniuge revoca il
consenso?

Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.

05/08/2018 17:41

“Riteniamo – ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita
delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a

Testimoni di Geova e

formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di
ogni parte e più in generale del Paese”.
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L'indagine Federmeccanica giunta alla 150esima edizione. Il gruppo delle
bergamasche segnala una produzione, riferita al primo trimestre 2019, in
crescita nel 26% dei casi e in diminuzione nel 22% e per il restante 52%
invariata. Il commento del presidente Giorgio Donadoni
di Redazione - 04 giugno 2019 - 14:32
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 congiuntura industria meccanica  federmeccanica  giorgio donadoni
LE PREVISIONI

Martedì no a 32 gradi, da
mercoledì nuvole, giovedì
temporali
 Commenta

Si è svolta a Roma, all’hotel Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria
metalmeccanica, giunta alla sua 150ª 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.

125230

I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico rivelano che la
produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1%
nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019
registra un parziale recupero rispetto alla ne del 2018 (+0,3%) ma attesta
una diminuzione del 2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente. Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione
registrata nei comparti degli Autoveicoli e rimorchi (-10,4%), dei Prodotti in
metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno
segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli
Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
A Bergamo la produzione industriale nei comparti della
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metalmeccanica/meccatronica, come evidenziato dalla recente indagine
congiunturale della Camera di Commercio, ha fatto registrare, nel primo
trimestre 2019, valori tendenziali da positivi a leggermente positivi. In
particolare, siderurgia (+3,2%) e mezzi di trasporto (+4,7%) rispetto allo
stesso trimestre 2018 tornano positivi dopo alcuni trimestri con il segno
meno – e con valori decisamente superiori alla rispettiva media regionale
– mentre la meccanica si ferma ad appena un decimale sopra lo zero
(+0,1%) sempre rispetto allo stesso trimestre 2018.
Per quanto riguarda il campione delle aziende rispondenti all’indagine di
Federmeccanica, il gruppo delle bergamasche segnala una produzione,
riferita al primo trimestre 2019, in crescita nel 26% dei casi e in diminuzione
nel 22% e per il restante 52% invariata. Se il dato è più basso di qualche
punto rispetto al campione nazionale, più promettente è l’indicatore
relativo al portafoglio ordini, con il 31% che segnala un aumento, più o
meno in linea con il campione nazionale, il 50% che indica un portafoglio
invariato, contro il 42% del campione nazionale, e il 19% che evidenzia un
calo contro il 28% del campione nazionale.
Le attese per il trimestre successivo, sia per quanto riguarda la produzione
che l’occupazione, sono stabili nel 58% dei casi, stesso valore del campione
nazionale, in aumento nel 32% dei casi, contro il 23% del dato nazionale e in
calo per il 10% delle imprese bergamasche, contro il 19% nazionale.
“Questi dati – sottolinea Giorgio Donadoni, presidente del Gruppo
Meccatronici di Con ndustria Bergamo – evidenziano un parziale
rallentamento del nostro comparto, anche se gli indici legati alle
aspettative sono comunque positivi. Tuttavia ci sono potenziali rischi
derivanti innanzitutto dal contesto internazionale non facile,
caratterizzato dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, a cui si è
af ancata ora anche quella con il Messico, con inevitabili conseguenze
negative sulla stessa crescita americana. Nel vecchio continente
preoccupa invece la frenata della produzione in Germania, a cui la nostra
provincia è strettamente legata, così come la conclusione della Brexit, che
sta assumendo angolature inaspettate, a seguito di dichiarazioni
preoccupanti da parte del presidente americano in visita in UK in questi
giorni. Si aggiungono un fragile quadro politico del Parlamento europeo e,
a livello nazionale, un governo concentrato esclusivamente sulla propria
sopravvivenza e sulla continua competizione messa in atto dalle due forze
politiche che lo compongono, col rischio di perdere di vista i problemi reali
del paese che ha bisogno di una crescita solida e continua, passando
attraverso il sostegno di tutte le imprese, vero fattore di stabilità nazionale
e generatore concreto di ricchezza, e di poter tornare protagonista in
Europa e a livello internazionale”.

125230

Lasciare le aziende italiane e gli investitori stranieri in questo clima di
incertezza, prosegue Giorgio Donadoni,”è un errore molto grave che
potrebbe condannare l’Italia a occupare stabilmente le posizioni di coda nel
panorama mondiale. Tutto questo rappresenta una forte contraddizione, se
consideriamo che siamo oggi il secondo paese manifatturiero europeo e
tra i primi 10 a livello mondiale. In questo dif cile contesto diventa sempre
più importante per le aziende non smettere di puntare sull’innovazione e
di cercare nuovi mercati, anche per limitare i danni derivati dai cali
produttivi tedeschi. Come ho sottolineato più volte, questo non è il
momento di ripiegarsi su se stessi ma, al contrario, di guardare avanti,
investendo nella formazione, sia del personale già in forze sia dei giovani
in entrata, anche perché, come evidenziano le indagini del sistema
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Excelsior sul fabbisogno di manodopera, le aziende continuano a ricercare
competenze dif cili da trovare. E parallelamente deve essere accelerato il
cambiamento delle organizzazioni, il cui successo sarà sempre più legato
a elementi come il welfare aziendale, sempre più rami cato e adattato alle
singole realtà. Abbiamo molti esempi signi cativi nella nostra provincia
in questo ambito che come Gruppo Meccatronici cerchiamo di
accompagnare e incoraggiare”.
© Riproduzione riservata
 congiuntura industria meccanica  federmeccanica  giorgio donadoni
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Economia, rallenta il metalmeccanico. Parisi (Confindustria Como): “Puntare su riforme e innovazione”

Economia, rallenta il metalmeccanico.
Parisi (Confindustria Como): “Puntare
su riforme e innovazione”


4 Giugno 2019

1

Rallentamento per il settore metalmeccanico in provincia di Como. E’ quanto emerge
dai dati diffusi da Confindustria Como. Confrontando i risultati dello scorso mese di

Ultimi articoli
Economia, rallenta il metalmeccanico. Parisi
(Confindustria Como): “Puntare su riforme e
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davanti al giudice
“Tangenti in Lombardia, il gip: niente libertà per
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marzo con quelli di febbraio, nell’Indagine congiunturale di Federmeccanica si segnala
un quadro altalenante per quanto riguarda ordini, attività produttiva e fatturato e una
decelerazione sia nel mercato interno che…
Leggi anche altri post Provincia di Como o leggi originale
Economia, rallenta il metalmeccanico. Parisi (Confindustria Como): “Puntare su

Ricercato per truffa in Albania: arrestato in
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Serre di marijuana vicino alla cameretta: due
denunciati a Cantù

riforme e innovazione”
(congiunturale,federmeccanica,segnala,indagine,quelli,scorso,mese)
Meteo Milano
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
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Nel comune di MILANO generalmente
soleggiato durante il giorno di oggi, con
tendenza a copertura nuvolosa in
aumento, rischio molto basso di
precipitazioni. Le colonnine di mercurio,
stabili, sono previste tra 17.8 e 30.5 gradi
centigradi. I venti oggi provengono da S e
saranno compresi tra 6 e 11 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: nel corso
del pomeriggio sereno o poco nuvoloso,
nel corso della sera prevalenza di poche
nubi.
Previsioni per Milano aggiornate il:
04/06/2019 16:59:25

Baby gang di Como a processo: in

Ricercato per truffa in Albania:

Serre di marijuana vicino alla

dieci davanti al giudice

arrestato in centro a Como

cameretta: due denunciati a Cantù

125230



Pag. 131

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

MILANO-24H.COM

Foglio

martedì, Giugno 4, 2019

Accedi / Registrati

Bergamo





1

Contatti

HOME

Home

04-06-2019

Pagina

NOTIZIE



CULTURA



SEGNALAZIONI

ALTRI





Meccanica, luci e ombre, anche a Bergamo: “Potenziali rischi dal contesto internazionale...
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4 Giugno 2019

1

Si è svolta a Roma, all’hotel Nazionale, la presentazione dei risultati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, giunta alla sua 150ª
edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi, vede protagonisti anche i territori in

Traffico illecito di rifiuti e discariche abusive:
arresti anche il Lombardia
A Milano al via un film sul Mah-Jong
Dove mangiare carne a Lecco

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.

RadioAlta ospita Radioimmaginaria Dal 10
giugno arriva il network giovanile

I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico rivelano che la produzione
del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero
rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione del 2,1% nel
confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. Il calo tendenziale è stato
determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli Autoveicoli e rimorchi
(-10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti
comparti hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione
degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

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
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1. FtseMib future: spunti operativi per

martedì 4 giugno
04/06/2019

04/06/2019 13:57

Fire: FB5 investments compra quota in Wiserfunding ed
entra nel fintech
MILANO (MF-DJ)--FB5 Investments Srl, holding di partecipazione di Fire Group SpA, gruppo
leader indipendente attivo nel Credit Management, entra con una partecipazione di minoranza
nel capitale di Wiserfunding Ltd, societa' fintech con sede a Londra, specializzata nella
valutazione del rischio di credito delle Pmi. Fondata nel 2016 da Edward Altman (Professore di
Finanza alla Stern School of Business della New York University e inventore del famoso modello
Z-Score) e da Gabriele Sabato (Ex Capo del Risk Appetite di Royal Bank of Scotland e autore
di diverse pubblicazioni su scoring e credit risk management insieme al Prof. Altman),
Wiserfunding fornisce uno scoring sulle PMI basato sulla storia finanziaria e su informazioni
pubbliche strutturate e non, al fine di fornire a banche, assicurazioni e alle stesse imprese, la
possibilita' di valutare in maniera piu' completa il rischio di credito, permettendo decisioni
maggiormente accurate e piu' veloci con il conseguente piu' facile accesso ai diversi strumenti
di finanza alle Pmi. Il team di Wiserfunding, composto da esperti nella creazione di modelli di
scoring relativi alle Pmi di standing internazionale, ha contribuito all'evoluzione dello Z-Score
sviluppato negli anni 70' dal Prof. Altman anche tramite strumenti di intelligenza artificiale,
rendendolo oggi uno strumento unico per potere predittivo. L'investimento di FB5 Investments spiega una nota - e' in linea con il piano strategico a medio-lungo termine della societa' e del
Gruppo Fire, che include l'ampliamento della gamma di servizi a portafoglio nell'ambito della
gestione del credito, tramite l'integrazione verticale con partner esperti in soluzioni innovative
per l'intervento a monte della filiera del credito. com/cce (fine) MF-DJ NEWS ))

2. Fca accelera al rialzo in attesa del sì di Renault
04/06/2019

3. Milano vira al rialzo in attesa di Powell, Fca
sotto i riflettori
04/06/2019

4. Unicredit, Mediobanca e Credem hanno
raggiunto il target del 3% sugli Npe
03/06/2019

5. Rbc, 10 big cap con un total return superiore al
30%
04/06/2019
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1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 31 maggio
31/05/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 17
maggio
17/05/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per martedì 4
giugno
04/06/2019

04/06/2019 13:56

4. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
22 maggio
22/05/2019

*Fca: titolo incrementa rialzi, +4,48%
5. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
maggio
23/05/2019
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04/06/2019 13:54

1. FtseMib future: spunti operativi per

MILANO (MF-DJ)-"Sono dell'idea che queste giornate siano molto delicate, credo che ci sia la
possibilita' di andare avanti. Io spero che nei prossimi giorni ci possa essere un chiarimento
finale". Lo ha affermato il ministro del Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, a margine di
Re Italy 2019, gli stati generali del Real Estate in corso a Milano. " chiaro", ha proseguito, "che
dobbiamo andare avanti convinti e coesi, perche' nessuno si nasconde dietro a un dito. Ci
sono delle scelte importanti e delicate da fare: dobbiamo fare le cose, farle bene e farle
celermente". fch (fine) MF-DJ NEWS ))

martedì 4 giugno
04/06/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per mercoledì
29 maggio
29/05/2019

3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 23
maggio
23/05/2019
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4. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 24
maggio
24/05/2019

5. FtseMib future: spunti operativi per martedì 21
04/06/2019 13:52

maggio
21/05/2019

Autogrill: Tondato, geografia non e' piu' discriminante per
cessioni
MILANO (MF-DJ)--Sul fronte di possibili ulteriori vendite di asset, "penso sia giunto il momento
di abbandonare la visione legata a una singola geografia, che sia Italia, Europa o Stati Uniti. Il
nostro portafoglio andra' invece analizzato sotto una lente diversa, quella della durata delle
concessioni". E' quanto ha spiegato il Group Ceo Gianmario Tondato Da Ruos, nel corso del
Capital Markets Day in corso a Milano. "Penso che occorra lasciarsi alle spalle questa idea di
vendere questo o quel Paese. L'approccio ora sara' diverso: semplicemente, dove vedremo un
valore correlato alla durata delle concessioni, li' ci concentreremo", e viceversa. ofb (fine) MFDJ NEWS ))

04/06/2019 13:50

Federmeccanica: confermata stagnazione attivita'
produttiva 1* trim

125230

ROMA (MF-DJ)--L'attivita' produttiva del settore metalmeccanico nel primo trimestre del 2019 e'
in stagnazione. Questi i dati della 150* indagine congiunturale di Federmeccanica. La
produzione dell'Italia, si legge in un comunicato, dopo il quarto trimestre 2018 negativo (-1,1%
nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale
recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1%
rispetto all'analisi periodo dell'anno precedente, principalmente a causa dei settori di
metallurgia, prodotti in metallo, autoveicoli e rimorchi. L'export metalmeccanico e' cresciuto
dell'1,3% per la quota diretta ai paesi dell'Unione europea mentre ha registrato una
contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo. I risultati realizzati sul mercato comunitario,
anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte incremento registrato verso
il Regno Unito (+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficolta' di approvvigionamento
conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale
conseguenza della frenata produttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi esterni
all'Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con riferimento ai primi tre mesi
dell'anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%)
sono state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+0,8%) e India (+8,2%),
paesi verso cui indirizziamo poco piu' dell'1% delle esportazioni totali. Complessivamente nei
primi tre mesi dell'anno 2019 le esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a circa 54
miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo attivo di 11 miliardi,
sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del 2018. "Il rallentamento
dell'economia globale - ha dichiarato il vice presidente Fabio Astori - insieme all'incertezza della
guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si e' accentuata nelle ultime settimane, 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'instabilita' interna che rende il contesto economico ancora piu' complesso. I Paesi
con un alto debito come il nostro sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni
esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell'industria metalmeccanica e
meccatronica nel nostro Paese e' molto variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi che
tengono, ci sono settori (e aziende) che gia' si trovano in una fase di stagnazione o
recessione". com/man (fine) MF-DJ NEWS ))

04/06/2019 13:44

Autogrill: no comment Tondato su Ipo HmsHost, non e' in
presentazione
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FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE
FONDAMENTALE DEL PIL DELL'ITALIA'

MILANO
31 Maggio 2019

Milan e Inter: tra gioie e
delusioni, conferme e
addii

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un'attenzione anche alla filiera nella quale l'Italia è riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz interpellato a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca
Renault sottolineando che "l'automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".<br
/>

MILANO
27 Maggio 2019

MILANO
03 Giugno 2019

“Musicastelle Outdoor”
scalda i motori in Valle
d’Aosta: un ricco
calendario dal 22 giugno

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 04/06/2019 12:40:00
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INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO
SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

MILANO
31 Maggio 2019

Milan e Inter: tra gioie e
delusioni, conferme e
addii
MILANO

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione
delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul
grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato l'intenzione di voler operare in tal senso. L'auspicio afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
<br />Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.<br />

27 Maggio 2019

MILANO
03 Giugno 2019

“Musicastelle Outdoor”
scalda i motori in Valle
d’Aosta: un ricco
calendario dal 22 giugno

Vedi tutte...
Autore: Adnkronos

(iN) Evidenza

125230

Pubblicato il: 04/06/2019 13:43:00

Pag. 136

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OLTREFREEPRESS.COM

Foglio

martedì, Giugno 4, 2019

04-06-2019

Pagina

Ultimo: “Goods4Gift”, progetto ad Altamura contro gli sprechi alimentari

1/2

     

Promo 5 più.

APRI

La tua Volkswagen ha più di 5 anni? Scarica il coupon da 50€. Volkswagen Service

HOME

Politica

CRONACA

ATTUALITÀ

TURISMO

CULTURA

EVENTI

SPORT

ITINERARI ED AGROALIMENTARE

CONTATTI





Primo_Piano

Ristagna la metalmeccanica in Italia, incerta la
situazione a Bari e BAT
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 0 Commenti

 #metalmeccanicabaribat, #notizieBAT

 Visite Articolo: 45
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Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva metalmeccanica
nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero dello 0,3% registrato nei primi
3 mesi d el 2019 rispetto alla brusca frenata di fine anno , infatti, i volumi di produzione nazionali
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sono inferiori del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Q ualche incertezza in più
si registra nell’area di Bari e BAT , dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100 ,
mentre le imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che
hanno dichiarato un incremento. L e occasioni di crescita appa iono affidat e ancora una volta ai
mercati esteri, dove le vendite della meccanica nazionale hanno continuato a crescere , anche se di
un modesto 0,5% , e dove anche l a maggior parte delle imprese baresi hanno potuto indirizzare
una p roduzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al precedente trimestre. La
fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalment e alla qualità e al l’innovazione dei prodotti ,
considerate da oltre il 90% delle impres e intervistate, sia italiane sia baresi , il principale fattore di
competitività. Un forte elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è
in sintesi ciò che emerge dalla 1 50 ª indagine congiunturale di Federmeccanica presentata oggi 4
giugno a Roma , in occasione de #IGiornidellaMetalmeccanica , e in contemporanea anche a Bari ,
con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT e da Senaf che ha
presentato, in quest’occasione, la prima edizione d ella fiera MECSPE Bari . MECSPE Bari nasce
come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo per l’industria
manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia , dal 28 al 30 novembre 2019, presso la
Nuova Fiera del Levante , per dare supporto a lle aziende della manifatt ura nella sfida alla
competitività, fatta di tecnologie, ma anche di investimenti nelle persone per le competenze
digitali. Il prossimo autunno saranno rappresentati diversi comparti merceologici, da quello delle
macchine, a quello dell’ automazione , dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0 , dalle
lavorazioni e servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il
ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi
dell’industria manifatturiera. “ L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De
Palma , P residente della Sezione Meccanica, Elett rica ed Elettro nica di Confindustria Bari BAT – ci
restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante sforzo di
innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui ha nno un ruolo chiave l’innovazione di
prodotto e la trasformazione digitale . Per questa ragione abbiamo scelto di presentare oggi,
insieme ai dati congiuntural i di settore, anche MECSPE Bari , dove noi imprenditori potremo
trovare indicazioni importanti per innovare e dove potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di
cui sono capaci le nostre imprese ” . “ Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione
e a ffermazione sui mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e locale. Le
istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le Imprese“, ha dichiarato
Laura Ruggiero , vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e componente del Consiglio
generale di Federmeccanica , che ha aperto i lavori do po il saluto istituzionale del S indaco di Bari
Antonio Decaro . Sindaco di Bari E’ seguita poi la presentazione di MECSPE Bari , con gli interventi
di Giuseppe Riccardi , V icepresidente della Nuova Fiera del Levante e Maruska Sabato , Project M
anager di MECSPE , che ha illustrato le principali novità della manifestazione , evidenziando le
grandi opportunità per il manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la
consapevolezza che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il
sistema industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una condizione
necessaria per rimanere al passo con una domanda sempre più mutevole ed esigente – ha dichiar
ato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE Bar i , puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza
delle imprese pugliesi, diventando baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacin o del
Mediterraneo. Forti della nostra esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro
per le PMI del te rritorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni
impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.” La giornata dedicata alla
metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato da l giornalista de “Il Sole 24 ore”
Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro , con la partecipa zione di
esempi di eccellenza di imprese del territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo
associativo. Tra i presenti: Gianluca Trotta , Cluster Fabbrica Intelligente; Michele Turchiano,
Direttore HR Masmec Spa; Annacarla Loperfido, Organization Development Manager Master Italy
Srl ; Piero Todaro , Co – Founder SolidEngineering e Michele Rossi , Direttore tecnico progetti
125230

speciali MECSPE .
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Non emergono variazioni di rilievo nella congiuntura metalmeccanica del secondo
trimestre. I risultati della 150a indagine che la Federmeccanica conduce presso un
campione di imprese associate confermano la fase di stagnazione sia sui volumi di
produzione che sulle consistenze del portafoglio ordini. I dati dicono che la produzione
del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero
rispetto alla fine del 2018 (+0,3%). Ma registra una diminuzione dei volumi del
125230

2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli
Autoveicoli e rimorchi (-10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia
(-3,0%). Le restanti attività hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con
la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece, aumentata
del 7,1% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.
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Sulle dinamiche produttive settoriali sta incidendo negativamente oltre al significativo
rallentamento della domanda interna, soprattutto quella per beni di investimento,
anche quello della domanda estera osservato a partire dalla seconda metà del 2018.
Nel periodo gennaio-marzo 2019, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono
cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’export
metalmeccanico è cresciuto dell’1,3% per la quota diretta ai paesi dell’Unione europea
mentre ha registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo.
Per quanto riguarda i paesi esterni all’Unione Europea, i risultati negativi registrati,
sempre con riferimento ai primi tre mesi dell’anno in corso, dalle esportazioni
metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente
compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui
indirizziamo poco più dell’1% delle esportazioni totali.
Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno 2019 le esportazioni metalmeccaniche
sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43
miliardi con saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato
nello stesso periodo del 2018.
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Industria, i risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica

La Cronaca di Verona

Industria, i risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica
Il primo trimestre segna un parziale recupero, ma attesta una diminuzione dei volumi3

“I risultati dell’indagine evidenziano come anche il settore metalmeccanico
risenta del clima di incertezza a livello nazionale e internazionale con la nostra
economia in galleggiamento. In particolare il primo trimestre vede un
rallentamento della domanda interna, anche le esportazioni segnano il passo, i
risultati migliori sono stati ottenuti verso il Regno Unito e il Giappone. A livello
locale i dati a dicembre 2018 confermano per la nostra provincia una buona
dinamica dell’interscambio commerciale”. E’ questo il commento di massimo
fabbri, presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria Verona. I
risultati dell’indagine di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica
italiana rilevano infatti per il I trimestre del 2019, un parziale recupero
rispetto alla fine del 2018 +0,3% ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente. Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli
Autoveicoli e rimorchi (- 10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno
segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è,
invece, aumentata del 7,1%. Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti metalmeccanici osservato
nella seconda metà del 2018 si è protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le
esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
L’export metalmeccanico è cresciuto dell’1,3% per la quota diretta ai paesi dell’Unione europea mentre ha registrato
una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo. 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. A Verona sono oltre 4.900 le imprese metalmeccaniche attive, numero che rappresenta
circa il 55% del numero totale di imprese del manifatturiero. “Per dare slancio al settore”, conclude, “è essenziale
spingere sugli investimenti, proseguire sulla strada verso Industria 4.0. Dovremmo anche poter rivedere le misure
EU sulla salvaguardia delle importazioni di materie prime come l’acciaio. Queste, infatti, limitano eccessivamente la
competitività di molti dei nostri prodotti. Inoltre dovremmo puntare sulla formazione del personale, non solo per
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una crescita delle competenze delle persone già occupate, ma anche per la formazione di nuovi tecnici da inserire. Il
reperimento di personale qualificato infatti è cruciale: la Germania forma 800 mila tecnici l’anno noi solo 10 mila.
Investire negli ITS e nella formazione dei giovani non solo garantirebbe alle imprese il reperimento delle figure
professionali mancanti ma potrebbe essere la base per un piano di inclusione e crescita dei nostri ragazzi”. Buona la
performance dell’export che nel quarto trimestre del 2018 ha raggiunto la quota di circa 4 miliardi e 734 milioni con
un incremento del 5,5% rispetto al quarto trimestre del 2017. Verona è la provincia veneta che ha registrato la
variazione più elevata. Da solo, l’export del settore vale il 41% dell’export totale veronese. Verona è la 3° provincia
italiana per export di cisterne e radiatori ed è nella “Top 10” italiana per export di macchinari. Inoltre la nostra
provincia si conferma porta di ingresso italiana e del Mediterraneo con un valore dell’import di oltre 9 miliardi e 113
milioni nel quarto trimestre del 2018 che la pone al vertice delle province venete.
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Imprese metalmeccaniche:
segnali poco incoraggianti dal
territorio
A Lecco e Sondrio il quadro mostra segni di decelerazione in
marzo, rispetto ai livelli di febbraio

Conoscete Palazzo Te a Mantova?
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Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, giunta
alla sua 150ª edizione. I dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un
quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il
terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto

La valtellinese Natalia
con il nuovo fidanzato, il
video della puntata
30 Maggio 2019

Granfondo Stelvio
Santini 2019: incoronati
Re e Regina della
montagna
2 Giugno 2019

alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del
quanto attiene il territorio delle due province, il quadro delle imprese
metalmeccaniche rilevato dal Centro Studi di Confindustria Lecco e
Sondrio mostra segni di decelerazione in marzo rispetto ai livelli di
febbraio.
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dal territorio
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Per i tre indicatori esaminati e relativi ad ordini, attività produttiva e

Terremoto in Valtellina,
avvertito forte boato ad
Aprica

fatturato, si registra infatti una maggior incidenza di giudizi di
diminuzione rispetto a quelli di aumento. La domanda rivela un
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rallentamento che interessa sia il mercato domestico che l’export. Con
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riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 41,2% dei
casi, livelli stabili nel 35,3% mentre un aumento nel restante 23,5%.cPer
quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del

1 commento | 27 Maggio 2019

campione indicano stabilità in oltre quattro casi su dieci (41,9%), una
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diminuzione nel 35,5% mentre un aumento nel 22,6%. L’attività
produttiva risulta stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%) ma, nel

1 commento | 29 Maggio 2019

caso di indicazioni di variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più
diffusa rispetto all’aumento (15,2%). L’esame della capacità produttiva
mediamente impiegata dalle imprese metalmeccaniche del campione
in marzo rivela un tasso che si attesta la 74,4%, al di sotto di quanto
rilevato per la precedente edizione dell’Osservatorio (78,2% nella
seconda metà del 2018). All’interno del campione è riscontrabile una
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situazione eterogenea nella quale, a fianco di realtà che comunicano di
essere prossime alla saturazione dei propri impianti (oltre il 90%), vi
sono imprese che segnalano invece un sotto utilizzo (inferiore al 60%).

valtellina

I dati associati al fatturato contribuiscono a chiarire ulteriormente come
lo scenario risulti variegato; tra le imprese del campione il giudizio
attribuito all’andamento delle vendite si suddivide quasi equamente tra
le realtà che indicano una diminuzione (35,2%), quelle che comunicano

teglio

lecco

Motori

Il fatturato e le previsioni

Incidente

Cucina

Casa

Salute

Nuova Ferrari SF90
Stradale, la prima ibrida
di serie
30 Maggio 2019

Moto Guzzi V85TT, in
sella c’è Ewan McGregor
30 Maggio 2019

livelli stabili (32,4%) e le altre che invece segnalano un incremento
(32,4%). Le previsioni per il breve periodo risultano prevalentemente
orientate al mantenimento, così come indicato da oltre sei aziende su
dieci (61,8%); si rileva però una maggior incidenza di aspettative di
rallentamento del business (29,4%) rispetto a quelle di aumento (8,8%).

Il giro del mondo in moto
con uno Scrambler Ducati
Desert Sled
25 Maggio 2019

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio,
Lorenzo Riva
“Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo
ma, pur non esprimendo una variazione numerica, il quadro che emerge
dai giudizi fa comunque riflettere – sottolinea il Presidente di
Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. All’interno del campione lo
scenario è variegato, come mostrano bene le indicazioni relative al
fatturato, con aziende che continuano a crescere ed altre che risentono
dei rallentamenti. La dinamica complessiva degli ordini sia interni che
esteri, tuttavia, rallenta, i livelli produttivi si muovono in coerenza con la
domanda e le aspettative sono incerte per quasi un’azienda su tre. In
125230

questo contesto, e all’indomani delle consultazioni elettorali, ci troviamo
ancora una volta a sottolineare la necessità stringente di mettere in
campo una strategia di rilancio del Paese che passa da un serio piano
di politica economica, con l’impresa al centro”.ù

Il Presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico Antonio Bartesaghi
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“Un piano dove l’industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in
ragione della sua centralità per il sostegno economico del Paese –
evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Un ruolo allo stesso
modo fondamentale sul territorio dove, grazie anche al nostro settore,
l’occupazione tiene e le aspettative per i prossimi mesi non indicano
dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora sano, ricco di
realtà produttive eccellenti in grado di competere nei propri settori a
livello internazionale, ma perché possa mantenersi a questi livelli ha
bisogno di una strategia di politica economica rispetto alla quale da
tempo sollecitiamo il Governo affinché sciolga i nodi che frenano lo
sviluppo, dal costo del lavoro alle infrastrutture, passando per la
valorizzazione dei percorsi di formazione di area tecnico-industriale”.

Gli ordini
Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che
incidono sulle imprese metalmeccaniche, nello specifico il limitato
orizzonte di visibilità degli ordini e le situazioni di insolvenza e di
ritardo dei pagamenti da parte dei clienti.Per quanto riguarda la
visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al mese per quasi
quattro imprese su dieci (38,2%) mentre non raggiunge il trimestre per i
tre quarti circa del campione esaminato (73,5%).In poco meno del 40%
dei casi (39,4%) le aziende metalmeccaniche lecchesi e sondriesi
segnalano di aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di pagamento
o a situazioni di insolvenza da parte dei propri clienti; per una realtà su
cinque (20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.Un
ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda
l’andamento dei prezzi delle materie prime, segnalate a marzo in
aumento per circa una realtà su tre (32,4%) mentre in diminuzione per il
2,9%.

I rapporti con le banche
I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le imprese metalmeccaniche e
gli Istituti di credito delineano un quadro di generale stabilità delle
condizioni, così come indicato dal 93,7% del campione aderente
all’Osservatorio, mentre il restante 6,3% segnala un peggioramento.

L’occupazione
Sul versante dell’occupazione è rilevabile uno scenario di diffusa
stabilità, indicata da circa otto imprese su dieci (79,4%) a cui si
accompagna, in caso di giudizi di variazione, una maggior incidenza di
indicazioni di aumento (14,7%) rispetto a quelle di diminuzione (5,9%).
Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla
conservazione dei livelli occupazionali.
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Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine
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congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, giunta
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alla sua 150ª edizione. I dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un
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quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il
alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del
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2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente. Per

3 Giugno 2019

terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto

quanto attiene il territorio delle due province, il quadro delle imprese
metalmeccaniche rilevato dal Centro Studi di Confindustria Lecco e
Sondrio mostra segni di decelerazione in marzo rispetto ai livelli di
febbraio.

Imprese metalmeccaniche: segnali poco incoraggianti
dal territorio
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Per i tre indicatori esaminati e relativi ad ordini, attività produttiva e
fatturato, si registra infatti una maggior incidenza di giudizi di
diminuzione rispetto a quelli di aumento. La domanda rivela un
rallentamento che interessa sia il mercato domestico che l’export. Con
riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 41,2% dei
casi, livelli stabili nel 35,3% mentre un aumento nel restante 23,5%.cPer
quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del
campione indicano stabilità in oltre quattro casi su dieci (41,9%), una
diminuzione nel 35,5% mentre un aumento nel 22,6%. L’attività
produttiva risulta stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%) ma, nel
caso di indicazioni di variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più
diffusa rispetto all’aumento (15,2%). L’esame della capacità produttiva
in marzo rivela un tasso che si attesta la 74,4%, al di sotto di quanto
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I dati associati al fatturato contribuiscono a chiarire ulteriormente come
lo scenario risulti variegato; tra le imprese del campione il giudizio
attribuito all’andamento delle vendite si suddivide quasi equamente tra
le realtà che indicano una diminuzione (35,2%), quelle che comunicano
livelli stabili (32,4%) e le altre che invece segnalano un incremento
(32,4%). Le previsioni per il breve periodo risultano prevalentemente
orientate al mantenimento, così come indicato da oltre sei aziende su
dieci (61,8%); si rileva però una maggior incidenza di aspettative di
rallentamento del business (29,4%) rispetto a quelle di aumento (8,8%).

Il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio,
Lorenzo Riva
“Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo
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ma, pur non esprimendo una variazione numerica, il quadro che emerge
dai giudizi fa comunque riflettere – sottolinea il Presidente di
Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. All’interno del campione lo
scenario è variegato, come mostrano bene le indicazioni relative al
fatturato, con aziende che continuano a crescere ed altre che risentono
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dei rallentamenti. La dinamica complessiva degli ordini sia interni che
esteri, tuttavia, rallenta, i livelli produttivi si muovono in coerenza con la
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domanda e le aspettative sono incerte per quasi un’azienda su tre. In
questo contesto, e all’indomani delle consultazioni elettorali, ci troviamo
ancora una volta a sottolineare la necessità stringente di mettere in
campo una strategia di rilancio del Paese che passa da un serio piano
di politica economica, con l’impresa al centro”.ù

Il Presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico Antonio Bartesaghi
“Un piano dove l’industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in
ragione della sua centralità per il sostegno economico del Paese –
evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Un ruolo allo stesso
modo fondamentale sul territorio dove, grazie anche al nostro settore,
l’occupazione tiene e le aspettative per i prossimi mesi non indicano
dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora sano, ricco di
realtà produttive eccellenti in grado di competere nei propri settori a
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tempo sollecitiamo il Governo affinché sciolga i nodi che frenano lo
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bisogno di una strategia di politica economica rispetto alla quale da
sviluppo, dal costo del lavoro alle infrastrutture, passando per la
valorizzazione dei percorsi di formazione di area tecnico-industriale”.

Gli ordini

Il giro del mondo in moto
con uno Scrambler Ducati
Desert Sled
25 Maggio 2019

Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che
incidono sulle imprese metalmeccaniche, nello specifico il limitato
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orizzonte di visibilità degli ordini e le situazioni di insolvenza e di
ritardo dei pagamenti da parte dei clienti.Per quanto riguarda la
visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al mese per quasi
quattro imprese su dieci (38,2%) mentre non raggiunge il trimestre per i
tre quarti circa del campione esaminato (73,5%).In poco meno del 40%
dei casi (39,4%) le aziende metalmeccaniche lecchesi e sondriesi
segnalano di aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di pagamento
o a situazioni di insolvenza da parte dei propri clienti; per una realtà su
cinque (20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.Un
ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda
l’andamento dei prezzi delle materie prime, segnalate a marzo in
aumento per circa una realtà su tre (32,4%) mentre in diminuzione per il
2,9%.

I rapporti con le banche
I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le imprese metalmeccaniche e
gli Istituti di credito delineano un quadro di generale stabilità delle
condizioni, così come indicato dal 93,7% del campione aderente
all’Osservatorio, mentre il restante 6,3% segnala un peggioramento.

L’occupazione
Sul versante dell’occupazione è rilevabile uno scenario di diffusa
stabilità, indicata da circa otto imprese su dieci (79,4%) a cui si
accompagna, in caso di giudizi di variazione, una maggior incidenza di
indicazioni di aumento (14,7%) rispetto a quelle di diminuzione (5,9%).
Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla
conservazione dei livelli occupazionali.
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ristorante e un ostello da
cinquanta posti

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un'attenzione anche alla filiera nella quale l'Italia è riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz interpellato a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca
Renault sottolineando che "l'automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".<br
/>
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INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO
SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

ARNAD
01 Giugno 2019

Il Forte di Machaby ad
Arnad riapre con due
giovani gestori Un
ristorante e un ostello da
cinquanta posti

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione
delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul
grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato l'intenzione di voler operare in tal senso. L'auspicio afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
<br />Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.<br />
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METALMECCANICI: FEDERMECCANICA,
'CON SCIOPERO -5% PRODUZIONE
GIUGNO, NON AIUTA'
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell'intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.<br />"Riteniamo - ha spiegato- che, pur
nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse
operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo,
pur con spirito critico, nell'interesse di ogni parte e più in generale del Paese". <br />"Noi
siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.<br />
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METALMECCANICI: FEDERMECCANICA,
'CON SCIOPERO -5% PRODUZIONE
GIUGNO, NON AIUTA'
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell'intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.<br />"Riteniamo - ha spiegato- che, pur
nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse
operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo,
pur con spirito critico, nell'interesse di ogni parte e più in generale del Paese". <br />"Noi
siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.<br />
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale del
pil dell'Italia'

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Cos il presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz interpellato a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca
Renault sottolineando che "l’automotive una parte fondamentale del Pil di questo paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per
internazionalizzazione'

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di pi per aiutare l'internazionalizzazione
delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione al momento "diffusamente negativa
sul grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale " necessario quindi adottare velocemente
misure efficaci volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in
tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz che queste dichiarazioni si traducano, presto, in
fatti concreti e in risultati".
Pi in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilit.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.

125230

(Adnkronos)

Pag. 156

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

PAGINEMONACI.IT (WEB2)

04-06-2019

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

FISCO

LAVORO

ECONOMIA

STARTUP

LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non aiuta'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerd 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione
mensile". Cos Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150 Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato-che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle
imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare
proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e pi in
generale del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario
impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale
del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, ‘con sciopero -5% produzione giugno, non aiuta’
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “In questo contesto economico congiunturale

Oggi in Edicola

particolarmente complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14
giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di
piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al
5% dell’intera produzione mensile”. Così Alberto Dal Poz, il presidente di
Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
“Riteniamo – ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la
crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto
anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,
nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese”.
“Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va
nella direzione opposta” ha concluso Dal Poz.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte
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dell'Italia'
04.06.2019 - 12:45
Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche
internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del
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sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla liera nella quale l’Italia
è riuscita ad occupare un ruolo di primissimo
piano a livello internazionale". Così il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a
margine della presentazione dell'indagine
congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault
sottolineando che "l’automotive è una parte
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Industria: Dal Poz, 'da governo
subito misure per
internazionalizzazione'
04.06.2019 - 14:15
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare
di più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è

TV

al momento "di usamente negativa sul grado di
sostegno" all'export del settore. E' quanto
sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi
adottare velocemente misure e caci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere
competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato
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l’intenzione di voler operare in tal senso.
L’auspicio - a erma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti
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"Entro oggi pomeriggio
accordo, si torna a scavare"

permanente", a erma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale
dell'associazione.
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto
economico congiunturale particolarmente

TV

complesso, non aiuta la giornata di sciopero
indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di
poco inferiore al 5% dell’intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di
Federmeccanica, in occasione della

Sblocca Cantieri, Conte:
“Superemendamento presentato
dalla Lega rischia di creare il
caos”

presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto
dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario

Sblocca Cantieri, l'appello
di Conte alla Lega: “Mi
raccomando”

impegnarsi insieme per il perseguimento di un
comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel
dialogo volto anche a formulare proposte

Cerimonia di benvenuto a
Buckingham Palace per la
visita di Stato di Trump nel
Regno Unito

costruttive per lo sviluppo, pur con spirito
critico, nell’interesse di ogni parte e più in
generale del Paese".

Governo, Salvini:
“Lavoriamo 4 anni litigando
di meno, io non tiro a
campare”

"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo
di confronto. Il con itto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.
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internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del

TV

sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla liera nella quale l’Italia
è riuscita ad occupare un ruolo di primissimo
piano a livello internazionale". Così il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a
margine della presentazione dell'indagine
congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault
sottolineando che "l’automotive è una parte

Sblocca Cantieri, Conte:
“Superemendamento presentato
dalla Lega rischia di creare il
caos”

fondamentale del Pil di questo paese".
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di Conte alla Lega: “Mi
raccomando”
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Industria: Dal Poz, 'da governo
subito misure per
internazionalizzazione'
04.06.2019 - 14:15
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare
di più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è

TV

al momento "di usamente negativa sul grado di
sostegno" all'export del settore. E' quanto
sottolinea il presidente di Federmeccanica,

89.000 €

Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi
adottare velocemente misure e caci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere
competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato
l’intenzione di voler operare in tal senso.
L’auspicio - a erma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti
e in risultati".
Più in generale Federmeccanica chiede al

Liberazione di Roma, Raggi:
"Trasmettere la memoria per
combattere chi calpesta i diritti"
Codice Appalti, Romeo
(Lega): "Chiediamo sforzo a
Conte, troveremo una
soluzione siamo duciosi"

governo "un clima di ducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale
permanente", a erma Dal Poz a margine della

Sblocca cantieri, Salvini:
"Entro oggi pomeriggio
accordo, si torna a scavare"

presentazione dell'Indagine congiunturale
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Metalmeccanici:
Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non
aiuta'
04.06.2019 - 12:15
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto
economico congiunturale particolarmente

TV

complesso, non aiuta la giornata di sciopero
indetta per venerdì 14 giugno dalle
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lavoratori, una perdita di produzione settoriale di
poco inferiore al 5% dell’intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di
Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto
dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte
fondamentale del pil
dell'Italia'

TV

04.06.2019 - 12:45
Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali
particolarmente complesse: occorre tenere presenti anche le
componenti del sistema paese, in primis il governo, con un’attenzione
anche alla liera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine della
presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault

Sblocca Cantieri, Conte:
“Superemendamento presentato
dalla Lega rischia di creare il
caos”
Sblocca Cantieri, l'appello
di Conte alla Lega: “Mi
raccomando”

sottolineando che "l’automotive è una parte fondamentale del Pil di
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Buckingham Palace per la
visita di Stato di Trump nel
Regno Unito

questo paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo
subito misure per
internazionalizzazione'

TV

04.06.2019 - 14:15
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare
l'internazionalizzazione delle imprese metalmeccaniche: la loro
valutazione è al momento "di usamente negativa sul grado di sostegno"
all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi
adottare velocemente misure e caci volte a favorire la crescita delle

Liberazione di Roma, Raggi:
"Trasmettere la memoria per
combattere chi calpesta i diritti"
Codice Appalti, Romeo
(Lega): "Chiediamo sforzo a
Conte, troveremo una
soluzione siamo duciosi"

imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte
del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso.
L’auspicio - a erma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano,

Sblocca cantieri, Salvini:
"Entro oggi pomeriggio
accordo, si torna a scavare"

presto, in fatti concreti e in risultati".
Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di ducia e
di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente",
a erma Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine
congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici:
Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non
aiuta'

TV

04.06.2019 - 12:15
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale
particolarmente complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per
venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di
produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione

Sblocca Cantieri, Conte:
“Superemendamento presentato
dalla Lega rischia di creare il
caos”
Sblocca Cantieri, l'appello
di Conte alla Lega: “Mi
raccomando”

mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in
occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non
mai, sia necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un

Cerimonia di benvenuto a
Buckingham Palace per la
visita di Stato di Trump nel
Regno Unito

comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse
operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni
parte e più in generale del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il con itto
invece va nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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RISTAGNA LA METALMECCANICA IN ITALIA, INCERTA LA SITUAZIONE A BARI E
BAT
04/06/2019
Nella sede di Confindustria Bari BAT, presentati oggi i dati congiunturali di uno dei
settori strategici per il territorio, insieme all’attesa prima edizione di MECSPE Bari, il
nuovo evento per l’industria manifatturiera promosso da Senaf, presso la Nuova Fiera
del Levante, dal 28 al 30 novembre

Bari, 4 giugno 2019 – Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva
metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero dello 0,3% registrato nei primi 3
mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata di fine anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di Bari e BAT, dove la
produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100, mentre le imprese che hanno registrato un calo sono
leggermente più numerose di quelle che hanno dichiarato un incremento.
Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le vendite della meccanica
nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese
baresi hanno potuto indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al precedente
trimestre. La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla qualità e all’innovazione dei prodotti,
considerate da oltre il 90% delle imprese intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un
forte elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi ciò che emerge dalla 150ª
indagine congiunturale di Federmeccanica presentata oggi 4 giugno a Roma, in occasione de
#IGiornidellaMetalmeccanica, e in contemporanea anche a Bari, con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica
di Confindustria Bari BAT e da Senaf che ha presentato, in quest’occasione, la prima edizione della fiera MECSPE Bari.
MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo per l’industria
manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia, dal 28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante,
per dare supporto alle aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di
investimenti nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno rappresentati diversi comparti
merceologici, da quello delle macchine, a quello dell’automazione, dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0,
dalle lavorazioni e servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il ruolo
determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi dell’industria manifatturiera.
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma, Presidente della Sezione Meccanica,
Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BAT- ci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un
importante sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo chiave l’innovazione di
prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati
congiunturali di settore, anche MECSPE Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per innovare
e dove potremo mostrare l'alto livello d'innovazione di cui sono capaci le nostre imprese”.
“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui mercati esteri deve diventare una
priorità per la politica nazionale e locale. Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero
le Imprese“, ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e componente del Consiglio
generale di Federmeccanica, che ha aperto i lavori dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari Antonio Decaro.
Sindaco di Bari
E’ seguita poi la presentazione di MECSPE Bari, con gli interventi di Giuseppe Riccardi, Vicepresidente della Nuova
Fiera del Levante e Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE, che ha illustrato le principali novità della
manifestazione, evidenziando le grandi opportunità per il manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il
Paese la consapevolezza che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il sistema
industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una condizione necessaria per rimanere al
passo con una domanda sempre più mutevole ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di
MECSPE Bari, puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando baricentro per il Centro
e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti della nostra esperienza, crediamo che creare una nuova occasione
di incontro per le PMI del territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni impegnati al
fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.”

125230

La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal giornalista de “Il Sole 24 ore”
Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di
eccellenza di imprese del territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo. Tra i presenti:
Gianluca Trotta, Cluster Fabbrica Intelligente; Michele Turchiano, Direttore HR Masmec Spa; Annacarla Loperfido,
Organization Development Manager Master Italy Srl; Piero Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi,
Direttore tecnico progetti speciali MECSPE.
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Lecco, 04 giugno 2019 | ECONOMIA

Riva (Confindustria): una
strategia di rilancio del Paese
con l'impresa al centro

CERCA

Sul territorio di Lecco e Sondrio il quadro riguardante le imprese
metalmeccaniche mostra segni di decelerazione in marzo, rispetto ai
livelli di febbraio

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, giunta alla
sua 150ª edizione. I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico
rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018
negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi
del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma
attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente.
Per quanto attiene il territorio delle due province, il quadro delle imprese
metalmeccaniche rilevato dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio
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mostra segni di decelerazione in marzo rispetto ai livelli di febbraio.
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Per i tre indicatori esaminati e relativi ad ordini, attività produttiva e
fatturato, si registra infatti una maggior incidenza di giudizi di diminuzione
rispetto a quelli di aumento.
La domanda rivela un rallentamento che interessa sia il mercato domestico
che l’export.
Con riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 41,2% dei
casi, livelli stabili nel 35,3% mentre un aumento nel restante 23,5%.

I nostri video

Per quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del
campione indicano stabilità in oltre quattro casi su dieci (41,9%), una
diminuzione nel 35,5% mentre un aumento nel 22,6%.
L’attività produttiva risulta stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%)
ma, nel caso di indicazioni di variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più
diffusa rispetto all’aumento (15,2%).

metalmeccaniche del campione in marzo rivela un tasso che si attesta la

ResegUp che spettacolo: fatica,
emozioni, sudore e passione
(FOTO E VIDEO)

74,4%, al di sotto di quanto rilevato per la precedente edizione

TUTTI I VIDEO

L’esame della capacità produttiva mediamente impiegata dalle imprese

dell’Osservatorio (78,2% nella seconda metà del 2018).
All’interno del campione è riscontrabile una situazione eterogenea nella

Articoli più letti
CAMMINA CON NOI

quale, a fianco di realtà che comunicano di essere prossime alla saturazione
dei propri impianti (oltre il 90%), vi sono imprese che segnalano invece un
sotto utilizzo (inferiore al 60%).
I dati associati al fatturato contribuiscono a chiarire ulteriormente come lo
scenario risulti variegato; tra le imprese del campione il giudizio attribuito
all’andamento delle vendite si suddivide quasi equamente tra le realtà che
indicano una diminuzione (35,2%), quelle che comunicano livelli stabili
(32,4%) e le altre che invece segnalano un incremento (32,4%).

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

Le previsioni per il breve periodo risultano prevalentemente orientate al
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mantenimento, così come indicato da oltre sei aziende su dieci (61,8%); si
rileva però una maggior incidenza di aspettative di rallentamento del
business (29,4%) rispetto a quelle di aumento (8,8%).
“Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo ma,
pur non esprimendo una variazione numerica, il quadro che emerge dai
giudizi fa comunque riflettere - sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco
e Sondrio, Lorenzo Riva. All’interno del campione lo scenario è variegato,
come mostrano bene le indicazioni relative al fatturato, con aziende che
continuano a crescere ed altre che risentono dei rallentamenti. La dinamica
complessiva degli ordini sia interni che esteri, tuttavia, rallenta, i livelli

Dall'Alpe di Paglio al Rifugio
Santa Rita, tra la Val Varrone e
la Val Biandino
CAMMINA CON NOI

produttivi si muovono in coerenza con la domanda e le aspettative sono
incerte per quasi un’azienda su tre. In questo contesto, e all’indomani delle
consultazioni elettorali, ci troviamo ancora una volta a sottolineare la
necessità stringente di mettere in campo una strategia di rilancio del Paese
che passa da un serio piano di politica economica, con l’impresa al centro”.
“Un piano dove l’industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in
Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria
Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Un ruolo allo stesso modo

Salendo al rifugio Gianetti tra le
meraviglie della Val Masino
CRONACA
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ragione della sua centralità per il sostegno economico del Paese - evidenzia il
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fondamentale sul territorio dove, grazie anche al nostro settore,
l’occupazione tiene e le aspettative per i prossimi mesi non indicano
dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora sano, ricco di
realtà produttive eccellenti in grado di competere nei propri settori a livello
internazionale, ma perché possa mantenersi a questi livelli ha bisogno di una
strategia di politica economica rispetto alla quale da tempo sollecitiamo il
Governo affinché sciolga i nodi che frenano lo sviluppo, dal costo del lavoro
alle infrastrutture, passando per la valorizzazione dei percorsi di formazione
di area tecnico-industriale”.
Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che
incidono sulle imprese metalmeccaniche, nello specifico il limitato orizzonte
di visibilità degli ordini e le situazioni di insolvenza e di ritardo dei pagamenti

Si cerca Syria, ragazza di 16
anni di Valmadrera
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Per quanto riguarda la visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al

8539 "Mi piace"

mese per quasi quattro imprese su dieci (38,2%) mentre non raggiunge il
trimestre per i tre quarti circa del campione esaminato (73,5%).
In poco meno del 40% dei casi (39,4%) le aziende metalmeccaniche lecchesi
e sondriesi segnalano di aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di
pagamento o a situazioni di insolvenza da parte dei propri clienti; per una

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

realtà su cinque (20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.
Un ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda
l’andamento dei prezzi delle materie prime, segnalate a marzo in aumento
per circa una realtà su tre (32,4%) mentre in diminuzione per il 2,9%.
I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le imprese metalmeccaniche e gli
Istituti di credito delineano un quadro di generale stabilità delle condizioni,
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mentre il restante 6,3% segnala un peggioramento.
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Sul versante dell’occupazione è rilevabile uno scenario di diffusa stabilità,

La webcam del Grignone al
Rifugio Brioschi

così come indicato dal 93,7% del campione aderente all’Osservatorio,

indicata da circa otto imprese su dieci (79,4%) a cui si accompagna, in caso di
giudizi di variazione, una maggior incidenza di indicazioni di aumento
(14,7%) rispetto a quelle di diminuzione (5,9%).
Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla conservazione
dei livelli occupazionali.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero -5%
produzione giugno, non aiuta'
Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto
economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione
dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell?intera
produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione
della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario
impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell?interesse di ogni parte e più in generale
del Paese".
"Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 12:03
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12:40 - Fca: Dal Poz, 'automotive parte
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Cagliari
Sereno
Temperatura: 27°C
Umidità: 36%
Vento: moderato - SSE 11 km/h
Situazione alle ore 12:20

Cagliari Carbonia Iglesias Sanluri Villacidro
Nuoro Lanusei Tortolì Olbia Tempio
Pausania Oristano Sassari

Click e Gusta
Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:
1.
2.
3.
4.

inserisci l'indirizzo
scegli la pizzeria (o il ristorante)
decidi cosa mangiare
attendi la consegna a domicilio

www.clickegusta.it

"Sa Stiddiosa, il
paradiso non è in
Thailandia ma nel...
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fondamentale del pil dell'Italia'
12:39 - Governo: Di Maio, 'andare avanti
approvando ogni punto del contratto'
12:38 - Governo: Di Maio, 'M5S vuole andare
avanti, non riconsegneremo Paese a Pd e
Fi'
12:38 - **Governo: Di Maio, 'se si lavora
insieme una soluzione si trova'**
12:37 - Lavoro: Sbarra (Cisl), dati Istat
confermano economia stagnante
12:21 - Lavoro: Cna, riparte in artigianato e
micro e piccole imprese, aprile +1,7%
12:12 - Lavoro: Confcommercio, occupazione
mostra confortante stabilità
12:05 - Lavoro: Ipsos, 80% italiani
preoccupati per occupazione ed economia
paese
11:55 - **Rdc: Inps, oltre 1,25 mln domande al
30 maggio, 26% tasso rifiuto**
11:48 - Edilizia: Fillea Cgil Sicilia, 'blocco
cantieri? Calamità burocratica e
istituzionale'
11:43 - **Sbocca cantieri: Di Maio, 'per ora
buone notizie, siamo fiduciosi'**
11:35 - Università: protoccolo d'intesa tra
atenei siciliani e Pittsburgh
11:30 - Sicilia: no fondi per ex province,
sindaco Messina chiude sede e inizia
sciopero fame
11:30 - Governo: Gelmini (Fi), 'altro che
sblocca cantieri, è blocca-Italia'
09:42 - Agrigento, Festa dell'Arma nella Valle
dei Templi

04-06-2019

Data
Pagina

1

Foglio

Feed RSS

martedì, 04 giugno 2019 ore 12:55
Aggiornato luned? alle 12:56

Dall'Italia

Politica

Cronaca

Economia e Lavoro

Costume

Spettacolo E Cultura

Sport

economia
0
Mi piace

Condividi

0

Tweet

Condividi

04-06-2019 12:40

Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale del pil
dell'Italia'
Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche
internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti
del sistema paese, in primis il governo, con un?
attenzione anche alla filiera nella quale l?Italia è
riuscita ad occupare un ruolo di primissimo
piano a livello internazionale". Così il presidente
di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato
a margine della presentazione dell'indagine
congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault
sottolineando che "l?automotive è una parte
fondamentale del Pil di questo paese".
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Fi'
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per
internazionalizzazione'
Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare
di più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul grado
di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte
a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato l?intenzione di voler operare in tal senso. L?auspicio afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".

Il modo migliore per trasmettere
l'immagine della tua azienda.
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Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna
uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) – Il governo deve fare di più per aiutare l’internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento “diffusamente negativa sul grado di
sostegno” all’export del settore. E’ quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz,
per il quale “è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle
imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del Governo che ha
manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio – afferma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati”.

Più in generale Federmeccanica chiede al governo “un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire
dalla campagna elettorale permanente”, afferma Dal Poz a margine della presentazione dell’Indagine
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali
particolarmente complesse: occorre tenere presenti anche
le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita
ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello
internazionale". Così il presidente di Federmeccanica
Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault sottolineando che
"l’automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".
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del Servizio regionale coordinati dal Corpo
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Il silenzio della Regione mette a rischio l'APQ
SNAI della Comunità Montana GennargentuMandrolisai
Guardia di Finanza: un anno di controlli antidroga
nelle scuole dell'olbiese
Disordini a Sassari: chiesto il rinvio a giudizio per
82 ultras del “Cagliari Calcio”
Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
Guerra al falso: migliaia di etichette e centinaia di
capi sequestrati dalla Guardia di Finanza
Elezioni comunali a Sassari. "Sassari
accessibile, un diritto per tutti"
"Eppur si muove": a Sassari, all'angolo tra Via
Matteotti e Viale San Pietro, ricompaiono le moto
Sassari. Domani le squadre di Abbanoa al lavoro
per la nuova condotta in via Ruggiu e via Carso
I lavoratori del Policlinico di Sassari per
"abbattere le liste d'attesa"
Minaccia di morte la moglie in presenza delle
figlie: bloccato dalla polizia di Stato

Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
"Bardunfula Festival" all'ex Mercato Civico di
Sassari
Air Europa inaugura la nuova tratta Alghero Madrid
Milano - Dinamo Sassari 0-1, Stefano Gentile da
urlo
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per
aiutare l'internazionalizzazione delle imprese
metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento
"diffusamente negativa sul grado di sostegno" all'export del
settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci
volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione
di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati". Più in
generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di
stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma
Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine congiunturale
dell'associazione.
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico
congiunturale particolarmente complesso, non aiuta la
giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori,
una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5%
dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il
presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione della
150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel
rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme
per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a
formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,
nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo
sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va
nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.

In primo piano

Più lette della settimana

Cisl Sassari, presentata importante iniziativa per
il rilancio di Sassari e del Nord ovest Sardegna
Leggi di settore, l'appello pubblico del sindaco di
Porto Torres al governatore Christian Solinas
"Stagione degli incendi": pronti i mezzi aerei del
Servizio regionale coordinati dal Corpo Forestale
Il silenzio della Regione mette a rischio l'APQ
SNAI della Comunità Montana GennargentuMandrolisai
Guardia di Finanza: un anno di controlli antidroga
nelle scuole dell'olbiese
Disordini a Sassari: chiesto il rinvio a giudizio per
82 ultras del “Cagliari Calcio”
Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
Guerra al falso: migliaia di etichette e centinaia di
capi sequestrati dalla Guardia di Finanza
Elezioni comunali a Sassari. "Sassari
accessibile, un diritto per tutti"
Vittoria e terzo posto per la Torres Tennis "è
ambiente" di Sassari nella serie B nazionale
"Eppur si muove": a Sassari, all'angolo tra Via
Matteotti e Viale San Pietro, ricompaiono le moto
Sassari. Domani le squadre di Abbanoa al lavoro
per la nuova condotta in via Ruggiu e via Carso
Minaccia di morte la moglie in presenza delle
figlie: bloccato dalla polizia di Stato
I lavoratori del Policlinico di Sassari per
"abbattere le liste d'attesa"

Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
"Bardunfula Festival" all'ex Mercato Civico di
Sassari
Air Europa inaugura la nuova tratta Alghero Madrid
Milano - Dinamo Sassari 0-1, Stefano Gentile da
urlo

Pag. 185

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Sassari, “Bulli da palcoscenico” in piazza Santa
Caterina

04-06-2019

Data

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

martedì 4 giugno 2019

Prima Pagina
News

Lavoro

Mobile

24 Ore
Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

1

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

ECONOMIA

Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure
per internazionalizzazione'
04/06/2019 13:43

Tweet
Stampa

Riduci

Aumenta

Condividi |

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per
aiutare l'internazionalizzazione delle imprese
metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento
"diffusamente negativa sul grado di sostegno" all'export del
settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci
volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione
di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati". Più in
generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di
stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma
Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine congiunturale
dell'associazione.

In primo piano

Più lette della settimana

Cisl Sassari, presentata importante iniziativa per
il rilancio di Sassari e del Nord ovest Sardegna
Partecipazione record del CUS Sassari ai
Campionati Nazionali Universitari 2019
Leggi di settore, l'appello pubblico del sindaco di
Porto Torres al governatore Christian Solinas
Incendi in Sardegna: intervengono i mezzi aerei
del Servizio regionale coordinati dal Corpo
Forestal
Il silenzio della Regione mette a rischio l'APQ
SNAI della Comunità Montana GennargentuMandrolisai
Guardia di Finanza: un anno di controlli antidroga
nelle scuole dell'olbiese
Disordini a Sassari: chiesto il rinvio a giudizio per
82 ultras del “Cagliari Calcio”
Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
Guerra al falso: migliaia di etichette e centinaia di
capi sequestrati dalla Guardia di Finanza
Elezioni comunali a Sassari. "Sassari
accessibile, un diritto per tutti"
"Eppur si muove": a Sassari, all'angolo tra Via
Matteotti e Viale San Pietro, ricompaiono le moto
Sassari. Domani le squadre di Abbanoa al lavoro
per la nuova condotta in via Ruggiu e via Carso
I lavoratori del Policlinico di Sassari per
"abbattere le liste d'attesa"
Minaccia di morte la moglie in presenza delle
figlie: bloccato dalla polizia di Stato

Dinamo Sassari in finale: il post partita dalla sala
stampa
"Bardunfula Festival" all'ex Mercato Civico di
Sassari
Air Europa inaugura la nuova tratta Alghero Madrid
Milano - Dinamo Sassari 0-1, Stefano Gentile da
urlo

Pag. 186

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Sassari, “Bulli da palcoscenico” in piazza Santa
Caterina

Data

SESTONOTIZIE.IT

04-06-2019

Pagina
Foglio

1

| COS'È INETWEEK? | MIGLIORA INETWEEK
CONTATTI E PUBBLICITÀ
Questo sito o gli strumenti
terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate
nella cookie policy.
Chiudendo
questo
banner
o
proseguendo
la
navigazione
in
altra
maniera,
acconsenti
all’uso
dei
cookie.
PROVINCE
TESTATE
SPECIALI
(IN)ETWORK
ABBONAMENTI
RSS
CHI SIAMO
Comune

LOG-IN

chiudi

maggiori info
PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

Cerca...

HOME

CRONACA

SPORT

GOSSIP

ROMA

Viste

Consigliate

FCA: DAL POZ, 'AUTOMOTIVE PARTE
FONDAMENTALE DEL PIL DELL'ITALIA'

SESTO-SAN-GIOVANNI
21 Maggio 2019

"Una domenica
indimenticabile: e ora i
tifosi della Pro Sesto
attendono il ripescaggio".
L'analisi a bocce ferme di
Roberto Vaini

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse:
occorre tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un'attenzione anche alla filiera nella quale l'Italia è riuscita ad occupare un ruolo di
primissimo piano a livello internazionale". Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal
Poz interpellato a margine della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca
Renault sottolineando che "l'automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".<br
/>

SESTO-SAN-GIOVANNI
25 Maggio 2019

Carabinieri di Sesto
arrestano un 37enne
accusato di aver ucciso
un 43enne a Cusano dopo
una colluttazione a
sfondo sentimentale

Autore: Adnkronos

SESTO-SAN-GIOVANNI
27 Maggio 2019

Pubblicato il: 04/06/2019 12:40:00

La Lega e Salvini
sfondano a Sesto
trascinati da un
clamoroso consenso di
Silvia Sardone. Male
Forza Italia e grillini,
bene il PD
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INDUSTRIA: DAL POZ, 'DA GOVERNO
SUBITO MISURE PER
INTERNAZIONALIZZAZIONE'

SESTO-SAN-GIOVANNI
21 Maggio 2019

"Una domenica
indimenticabile: e ora i
tifosi della Pro Sesto
attendono il ripescaggio".
L'analisi a bocce ferme di
Roberto Vaini

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione
delle imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul
grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato l'intenzione di voler operare in tal senso. L'auspicio afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
<br />Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità.
Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.<br />
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METALMECCANICI: FEDERMECCANICA,
'CON SCIOPERO -5% PRODUZIONE
GIUGNO, NON AIUTA'

SESTO-SAN-GIOVANNI
21 Maggio 2019

"Una domenica
indimenticabile: e ora i
tifosi della Pro Sesto
attendono il ripescaggio".
L'analisi a bocce ferme di
Roberto Vaini

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei
lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell'intera produzione
mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione della
presentazione della 150° Indagine Congiunturale.<br />"Riteniamo - ha spiegato- che, pur
nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il
perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse
operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo,
pur con spirito critico, nell'interesse di ogni parte e più in generale del Paese". <br />"Noi
siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.<br />
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento "diffusamente negativa sul
grado di sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea il presidente di Federmeccanica,
Alberto Dal Poz, per il quale "è necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da
parte del Governo che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio afferma Dal Poz è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati".
Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di stabilità. Bisogna
uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma Dal Poz a margine della
presentazione dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non aiuta'
04/06/2019 12:03
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico
congiunturale particolarmente complesso, non aiuta la
giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori,
una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5%
dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il
presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione della
150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel
rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme
per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a
formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,
nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo
sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va
nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale
del pil dell'Italia'
04/06/2019 12:40
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali
particolarmente complesse: occorre tenere presenti anche
le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita
ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello
internazionale". Così il presidente di Federmeccanica
Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault sottolineando che
"l’automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Sono dinamiche internazionali particolarmente complesse: occorre
tenere presenti anche le componenti del sistema paese, in primis il governo, con un’attenzione anche
alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello internazionale”.
Così il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell’indagine congiunturale sulle ‘nozze’ Fca Renault sottolineando che “l’automotive è una parte
fondamentale del Pil di questo paese”.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale del
pil dell'Italia'
 

ECONOMIA

04/06/2019 12:40

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche
internazionali particolarmente complesse: occorre
tenere presenti anche le componenti del sistema
paese, in primis il governo, con un’attenzione anche
alla filiera nella quale l’Italia è riuscita ad occupare
un ruolo di primissimo piano a livello internazionale". Così il
presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz interpellato a margine
della presentazione dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca
Renault sottolineando che "l’automotive è una parte fondamentale del
Pil di questo paese".
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure per
internazionalizzazione'
 

ECONOMIA

04/06/2019 13:43

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di
più per aiutare l'internazionalizzazione delle
imprese metalmeccaniche: la loro valutazione è al
momento "diffusamente negativa sul grado di
sostegno" all'export del settore. E' quanto sottolinea
il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a
favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato
l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz
è che queste dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in
risultati". Più in generale Federmeccanica chiede al governo "un clima
di fiducia e di stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale
permanente", afferma Dal Poz a margine della presentazione
dell'Indagine congiunturale dell'associazione.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non aiuta'
 

ECONOMIA

04/06/2019 12:03

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto
economico congiunturale particolarmente
complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta
per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni
sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel
caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione
settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione mensile".
Così Alberto Dal Poz, il presidente di Federmeccanica, in occasione
della presentazione della 150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse
operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di
ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo sempre pronti ed
aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta" ha concluso Dal Poz.
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Metalmeccanici: Federmeccanica, ‘con sciopero -5% produzione giugno, non aiuta’

Adnkronos

Articoli recenti

Metalmeccanici: Federmeccanica,
‘con sciopero -5% produzione
giugno, non aiuta’
Di Adnkronos - 4 Giugno 2019 13:18

Governo: Gelmini (Fi), ‘altro che sblocca
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico congiunturale
particolarmente complesso, non aiuta la giornata di sciopero indetta per venerdì 14
giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di
piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al
5% dell'intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il presidente di
Federmeccanica, in occasione della presentazione della 150° Indagine Congiunturale.
"Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia
necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la

**Sbocca cantieri: Di Maio, ‘per ora buone
notizie, siamo fiduciosi’**
4 Giugno 2019 13:18

Edilizia: Fillea Cgil Sicilia, ‘blocco cantieri?
Calamità burocratica e istituzionale’
4 Giugno 2019 13:18

crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto

**Rdc: Inps, oltre 1,25 mln domande al 30
maggio, 26% tasso rifiuto**

anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,

4 Giugno 2019 13:18

nell'interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo sempre pronti ed
aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione opposta" ha
concluso Dal Poz.

Metalmeccanici: Federmeccanica, ‘con
sciopero -5% produzione giugno, non aiuta’
4 Giugno 2019 13:18
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Federmeccanica conferma la
stagnazione italiana
Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti metalmeccanici
osservato nella seconda metà del 2018 si è protratto anche nei primi mesi del
2019.
In quale direzione vanno i mercati
azionari? Ricevi aggiornamenti
periodici e scarica senza spese
Prospettive sul Mercato Azionario.
Clicca qui

Si è svolta a Roma, presso l’Hotel
Nazionale, la presentazione dei
risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 150ª 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 del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo
(-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019
registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una
125230

diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente. Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione
registrata nei comparti degli Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in
metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno segnato
variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di
trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
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ln questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso, non
aiuta - ha affermato Alberto Dal Poz, Presidente di Federmeccanica – la
giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali
Fim, Fiom e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori,
una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera
produzione mensile. Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai,
sia necessario impegnarsi insieme per il perseguimento di un comune obiettivo:
la crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo nel
dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con
spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese. Noi siamo
sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta.
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Federmeccanica conferma la stagnazione italiana
05/06/2019 08:13
Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 150ª 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 del nostro
Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo),
nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma
attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli Autoveicoli e
rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti
hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di
trasporto la cui produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
ln questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso, non aiuta - ha
affermato Alberto Dal Poz, Presidente di Federmeccanica – la giornata di sciopero
indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione
settoriale di poco inferiore al 5% dell’intera produzione mensile.
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Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi
insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle
persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a formulare proposte
costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e più in
generale del Paese.
Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella
direzione opposta.
ll rallentamento dell’economia globale - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – insieme all’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è

A questo si aggiunge l’instabilità interna che rende il contesto economico ancora più complesso. I
Paesi con un alto debito come il nostro sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni
esterne si deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell’industria metalmeccanica e
meccatronica nel nostro Paese è molto variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi che
tengono, ci sono settori (e aziende) che già si trovano in una fase di stagnazione o recessione.
Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti metalmeccanici osservato nella seconda
metà del 2018 si è protratto anche nei primi mesi del 2019.
Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un
modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
L’export metalmeccanico è cresciuto dell’1,3% per la quota diretta ai paesi dell’Unione europea
mentre ha registrato una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo.
I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti
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conclusione della Brexit sono tutti fattori che generano incertezza e possono spingere verso una
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sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata produttiva registrata nel paese.
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Per quanto riguarda i paesi esterni all’Unione Europea, i risultati negativi registrati, sempre con
riferimento ai primi tre mesi dell’anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%)
e Turchia (-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India
(+8,2%), paesi verso cui indirizziamo poco più dell’1% delle esportazioni totali.
Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno 2019 le esportazioni metalmeccaniche sono
ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo attivo di
11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del 2018.

-

In occasione di questa 150° Congiunturale di Federmeccanica - ha commentato Dal Poz
– abbiamo deciso di riproporre una domanda formulata circa 40 anni fa, agli inizi di
questa lunga serie di rilevazioni trimestrali.
Ora come allora sono stati esaminati i fattori di forza e di debolezza della nostra
competitività sui mercati esteri. Tra questi le imprese esprimono una valutazione
diffusamente negativa sul grado di sostegno dell’azione governativa per l’allocazione
delle nostre produzioni sui mercati esteri.
E’ necessario quindi adottare velocemente misure efficaci volte a favorire la crescita delle
imprese per essere competitivi. Sul punto registriamo un passo da parte del Governo
che ha manifestato l’intenzione di voler operare in tal senso. L’auspicio è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati.
Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita – ha concluso Stefano Franchi, Direttore
Generale di Federmeccanica - deve essere quindi la priorità per la politica nazionale e locale,
nell’interesse generale.
Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese: le Imprese. A partire dalla
Metalmeccanica, che con 120 mld di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto
manifatturiero) forma l’8% della ricchezza nazionale misurata con il PIL. Bisogna puntare di “Più” sulla
Metalmeccanica, vero motore del Paese, spina dorsale della nostra economia.
Il nostro tessuto industriale è per la stragrande maggioranza composto da piccole imprese che
svolgono un ruolo chiave nelle filiere del valore. La competitività del Paese passa anche attraverso
azioni coordinate a livello Europeo, nazionale e locale. 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.
Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi del 2019 le imprese
metalmeccaniche con oltre 500 addetti hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i
livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2018 e le ore
effettivamente lavorate sono diminuite mediamente dell’1% con una contrazione più marcata per gli
operai (-1,8%) e più contenuta per gli impiegati (-0,1%).
Nei primi mesi del 2019, è inoltre tornato a crescere il ricorso all’istituto della Cassa Integrazione
Guadagni. Nel primo trimestre, le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a
30,2 milioni, il 39,6% in più rispetto all’analogo periodo del 2018.

Autore: Pierpaolo Molinengo Fonte: News Trend Online
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Per metalmeccanica e meccatronica conferma
della stagnazione nel primo trimestre
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Lo dicono i dati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 150ª edizione. Prosegue il trend dell’attività produttiva emersa nel corso del
2018. Tra le cause l’incertezza del quadro politico e la congiuntura globale
Pag. 202

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

INDUSTRIAITALIANA.IT

Data

05-06-2019

Pagina
Foglio

2/4

I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un quarto
trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale
recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei comparti degli
Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno
segnato variazioni positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece,
aumentata del 7,1%.
«ln questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso, non aiuta – ha affermato Alberto Dal Poz,
Presidente di Federmeccanica – la giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle organizzazioni sindacali Fim, Fiom
e Uilm che determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori, una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al
5% dell’intera produzione mensile. Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi
insieme per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e delle persone che in esse operano. Crediamo
nel dialogo volto anche a formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e
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più in generale del Paese. Noi siamo sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va nella direzione
opposta».
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«ll rallentamento dell’economia globale – ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica – insieme
all’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è accentuata nelle ultime settimane, 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 sono maggiormente esposti a rischi quando le condizioni esterne si
deteriorano. In questo scenario generale, il quadro dell’industria metalmeccanica e meccatronica nel nostro Paese è molto
variegato: a fronte di settori (e aziende) con volumi che tengono, ci sono settori (e aziende) che già si trovano in una fase di
stagnazione o recessione».
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Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti metalmeccanici osservato nella seconda metà del 2018 si è
protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le esportazioni sia le importazioni sono
cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’export metalmeccanico
E’ cresciuto dell’1,3% per la quota diretta ai paesi dell’Unione europea mentre ha registrato una contrazione dello 0,7% verso
il resto del mondo. I risultati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderatamente positivi, sono stati ottenuti grazie
al forte incremento registrato verso il Regno Unito (+17,8%) presumibilmente favorito dalle attese difficoltà di
approvvigionamento conseguenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono diminuiti dello 0,4% quale conseguenza
della frenata produttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi esterni all’Unione Europea, i risultati negativi
registrati, sempre con riferimento ai primi tre mesi dell’anno in corso, dalle esportazioni metalmeccaniche verso Cina
(-6,4%) e Turchia (-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi diretti in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), paesi
verso cui indirizziamo poco più dell’1% delle esportazioni totali. Complessivamente nei primi tre mesi dell’anno 2019 le
esportazioni metalmeccaniche sono ammontate a circa 54 miliardi di euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con
saldo attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto osservato nello stesso periodo del 2018.

L’occupazione
Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi tre mesi del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti
hanno registrato andamenti moderatamente negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello 0,5% rispetto
all’analogo periodo del 2018 e le ore effettivamente lavorate sono diminuite mediamente dell’1% con una contrazione più
marcata per gli operai (-1,8%) e più contenuta per gli impiegati (-0,1%). Nei primi mesi del 2019, è inoltre tornato a crescere
il ricorso all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni. Nel primo trimestre, le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici
sono state pari a 30,2 milioni, il 39,6% in più rispetto all’analogo periodo del 2018.
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I GIORNI DELLA METALMECCANICA
Sul territorio di Lecco e Sondrio il quadro riguardante le imprese metalmeccaniche mostra segni di
decelerazione in marzo, rispetto ai livelli di febbraio
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Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’industria metalmeccanica, giunta alla sua 150ª edizione. I dati relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo
(-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero
rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente.

125230

Per quanto attiene il territorio delle due province, il quadro delle imprese metalmeccaniche rilevato
dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondriomostra segni di decelerazione in marzo rispetto ai
livelli di febbraio.
Per i tre indicatori esaminati e relativi ad ordini, attività produttiva e fatturato, si registra infatti una maggior
incidenza di giudizi di diminuzione rispetto a quelli di aumento.
La domandarivela un rallentamento che interessa sia il mercato domestico che l’export.
Con riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 41,2% dei casi, livelli stabili nel 35,3%
mentre un aumento nel restante 23,5%.
Per quanto riguarda invece la domanda oltre confinele imprese del campione indicano stabilità in oltre
quattro casi su dieci (41,9%), una diminuzione nel 35,5% mentre un aumento nel 22,6%.
L’attività produttivarisulta stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%) ma, nel caso di indicazioni di
variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più diffusa rispetto all’aumento (15,2%).
L’esame della capacità produttiva mediamente impiegatadalle imprese metalmeccaniche del
campione in marzo rivela un tasso che si attesta la 74,4%, al di sotto di quanto rilevato per la precedente
edizione dell’Osservatorio (78,2% nella seconda metà del 2018).
All’interno del campione è riscontrabile una situazione eterogenea nella quale, a fianco di realtà che
comunicano di essere prossime alla saturazione dei propri impianti (oltre il 90%), vi sono imprese che
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segnalano invece un sotto utilizzo (inferiore al 60%).
I dati associati al fatturatocontribuiscono a chiarire ulteriormente come lo scenario risulti variegato; tra le
imprese del campione il giudizio attribuito all’andamento delle vendite si suddivide quasi equamente tra le
realtà che indicano una diminuzione (35,2%), quelle che comunicano livelli stabili (32,4%) e le altre che
invece segnalano un incremento (32,4%).
Le previsioniper il breve periodo risultano prevalentemente orientate al mantenimento, così come
indicato da oltre sei aziende su dieci (61,8%); si rileva però una maggior incidenza di aspettative di
rallentamento del business (29,4%) rispetto a quelle di aumento (8,8%).
“Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo ma, pur non esprimendo una
variazione numerica, il quadro che emerge dai giudizi fa comunque riflettere - sottolinea il Presidente di
Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. All’interno del campione lo scenario è variegato, come
mostrano bene le indicazioni relative al fatturato, con aziende che continuano a crescere ed altre che
risentono dei rallentamenti. La dinamica complessiva degli ordini sia interni che esteri, tuttavia, rallenta, i
livelli produttivi si muovono in coerenza con la domanda e le aspettative sono incerte per quasi un’azienda
su tre. In questo contesto, e all’indomani delle consultazioni elettorali, ci troviamo ancora una volta a
sottolineare la necessità stringente di mettere in campo una strategia di rilancio del Paese che passa da un
serio piano di politica economica, con l’impresa al centro”.

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

“Un piano dove l’industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in ragione della sua centralità per il
sostegno economico del Paese - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Un ruolo allo stesso modo fondamentale sul
territorio dove, grazie anche al nostro settore, l’occupazione tiene e le aspettative per i prossimi mesi non
indicano dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora sano, ricco di realtà produttive eccellenti
in grado di competere nei propri settori a livello internazionale, ma perché possa mantenersi a questi livelli
ha bisogno di una strategia di politica economica rispetto alla quale da tempo sollecitiamo il Governo
affinché sciolga i nodi che frenano lo sviluppo, dal costo del lavoro alle infrastrutture, passando per la
valorizzazione dei percorsi di formazione di area tecnico-industriale”.
Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che incidono sulle imprese
metalmeccaniche, nello specifico il limitato orizzonte di visibilitàdegli ordini e le situazioni di
insolvenza e di ritardo dei pagamentida parte dei clienti.
Per quanto riguarda la visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al mese per quasi quattro imprese
su dieci (38,2%) mentre non raggiunge il trimestre per i tre quarti circa del campione esaminato (73,5%).
In poco meno del 40% dei casi (39,4%) le aziende metalmeccaniche lecchesi e sondriesi segnalano di
aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di pagamento o a situazioni di insolvenza da parte dei propri
clienti; per una realtà su cinque (20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.
Un ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda l’andamento dei prezzi delle
materie prime, segnalate a marzo in aumento per circa una realtà su tre (32,4%) mentre in
diminuzione per il 2,9%.
I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le imprese metalmeccaniche e gli Istituti di
creditodelineano un quadro di generale stabilità delle condizioni, così come indicato dal 93,7% del
campione aderente all’Osservatorio, mentre il restante 6,3% segnala un peggioramento.
Sul versante dell’occupazioneè rilevabile uno scenario di diffusa stabilità, indicata da circa otto imprese su
dieci (79,4%) a cui si accompagna, in caso di giudizi di variazione, una maggior incidenza di indicazioni di
aumento (14,7%) rispetto a quelle di diminuzione (5,9%).
Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla conservazione dei livelli occupazionali.
Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 11:00:00
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Per quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del campione indicano
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stabilità in oltre quattro casi su dieci (41,9%), una diminuzione nel 35,5% mentre un
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2019

aumento nel 22,6%.
L’attività produttiva risulta stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%) ma,
nel caso di indicazioni di variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più diffusa rispetto

Abbadia Lariana. Grignetta
08 Giu - 11:00

all’aumento (15,2%).

vertical
Vedi Tutti gli Eventi »

L’esame della capacità produttiva mediamente impiegata dalle imprese
metalmeccaniche in marzo rivela un tasso che si attesta la 74,4%, al di sotto di
quanto rilevato per la precedente edizione dell’Osservatorio (78,2% nella seconda

..

Seguici

metà del 2018).
All’interno del campione è riscontrabile una situazione eterogenea nella quale, a fianco

39,756 Fans

LIKE

di realtà che comunicano di essere prossime alla saturazione dei propri impianti (oltre
4,701 Followers

il 90%), vi sono imprese che segnalano invece un sotto utilizzo (inferiore al 60%).

1,309 Iscritti

FOLLOW

SOTTOSCRIVITI

I dati associati al fatturato contribuiscono a chiarire ulteriormente come lo scenario
risulti variegato; tra le imprese il giudizio attribuito all’andamento delle vendite si
suddivide quasi equamente tra le realtà che indicano una diminuzione (35,2%),

..

quelle che comunicano livelli stabili (32,4%) e le altre che invece segnalano un

..

Le previsioni per il breve periodo risultano prevalentemente orientate al
mantenimento, così come indicato da oltre sei aziende su dieci (61,8%); si rileva
però una maggior incidenza di aspettative di rallentamento del business (29,4%)

Le Lettere

“Ciao Marco. Persona seria,
preparata, competente e generosa”
Le Lettere
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incremento (32,4%).

Redazione - 25/05/2019

rispetto a quelle di aumento (8,8%).

Pesano i ritardi sui pagamenti

“Semafori tra Varenna e Bellano, a
quando la loro rimozione?”
Le Lettere

Redazione - 18/04/2019

Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che incidono sulle
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imprese metalmeccaniche, nello specifico il limitato orizzonte di visibilità degli ordini e
le situazioni di insolvenza e di ritardo dei pagamenti da parte dei clienti.
Per quanto riguarda la visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al mese per
quasi quattro imprese su dieci (38,2%) mentre non raggiunge il trimestre per i tre
quarti circa del campione esaminato (73,5%).

Le Opinioni

Festa della Repubblica, il sindaco
Brivio: “Il bene comune stella polare
dell’azione politica”
Le Opinioni

Redazione - 31/05/2019

In poco meno del 40% dei casi (39,4%) le aziende metalmeccaniche lecchesi e
sondriesi segnalano di aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di pagamento
o a situazioni di insolvenza da parte dei propri clienti; per una realtà su cinque
(20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.

Elezioni amministrative a lista unica,
+Europa Lario: “Segno di scarsa
partecipazione”
Le Opinioni

Redazione - 27/04/2019

Un ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda l’andamento
dei prezzi delle materie prime, segnalate a marzo in aumento per circa una realtà
su tre (32,4%) mentre in diminuzione per il 2,9%.

Le Rubriche

I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le imprese metalmeccaniche e gli Istituti di

BENESSERE IN MOVIMENTO a cura del
Prof. Marco Brusadelli

credito delineano un quadro di generale stabilità delle condizioni, così come indicato
dal 93,7% del campione aderente all’Osservatorio, mentre il restante 6,3% segnala
un peggioramento.

FISIO ONLINE a cura del Dr. Renzo
Alessandro Raimondi
I CONSIGLI DELLA PERSONAL SHOPPER
a cura di Maria Cristina Giordano

Occupazione stabile

L'AVVOCATO IN UN CLICK a cura dell'
Avv. Daniela Ghisalberti

Sul versante dell’occupazione è rilevabile uno scenario di diffusa stabilità, indicata

L'ITALIA NEL BICCHIERE a cura di
Roberto Beccaria

da circa otto imprese su dieci (79,4%) a cui si accompagna, in caso di giudizi di
variazione, una maggior incidenza di indicazioni di aumento (14,7%) rispetto a quelle
di diminuzione (5,9%). Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla
conservazione dei livelli occupazionali.

LA SALUTE VIEN MANGIANDO della
Dottoressa Manuela Mapelli
MOTORI a cura di Nicola Pizzagalli
PSICOLOGIA E VITA a cura del Dott.
Enrico Bassani

“Serve un piano di rilancio del Paese”
“Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo ma, pur non

Webcam Crocione San Martino

esprimendo una variazione numerica, il quadro che emerge dai giudizi fa comunque
riflettere – sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva –
All’interno del campione lo scenario è variegato, come mostrano bene le indicazioni
relative al fatturato, con aziende che continuano a crescere ed altre che risentono dei
rallentamenti. La dinamica complessiva degli ordini sia interni che esteri, tuttavia,
rallenta, i livelli produttivi si muovono in coerenza con la domanda e le aspettative
sono incerte per quasi un’azienda su tre. In questo contesto, e all’indomani delle

Servizio webcam offerto da:

consultazioni elettorali, ci troviamo ancora una volta a sottolineare la necessità
stringente di mettere in campo una strategia di rilancio del Paese che passa da

125230

un serio piano di politica economica, con l’impresa al centro”.
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Il presidente di Confindustria, Lorenzo Riva, e il presidente di Federmeccanica Lecco, Antonio Bartesaghi

“Un piano dove l’industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in
ragione della sua centralità per il sostegno economico del Paese – evidenzia il
Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e
Sondrio, Antonio Bartesaghi

– Un ruolo allo stesso modo fondamentale sul

territorio dove, grazie anche al nostro settore, l’occupazione tiene e le aspettative per
i prossimi mesi non indicano dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora
sano, ricco di realtà produttive eccellenti in grado di competere nei propri settori a
livello internazionale, ma perché possa mantenersi a questi livelli ha bisogno di una
strategia di politica economica rispetto alla quale da tempo sollecitiamo il Governo
affinché sciolga i nodi che frenano lo sviluppo, dal costo del lavoro alle
infrastrutture, passando per la valorizzazione dei percorsi di formazione di area
tecnico-industriale”.
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Confindustria: nel lecchese il metalmeccanico con il freno tirato ma 'lo scenario è
variegato'

Si è svolta ieri a Roma la presentazione dei
risultati dell'indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica, giunta alla sua 150ª
edizione. I dati relativi all'andamento del
comparto metalmeccanico rivelano che la
produzione del nostro Paese, dopo un quarto
trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto
congiunturale con il terzo), nei primi tre mesi
del 2019 registra un parziale recupero
rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma
attesta una diminuzione dei volumi del 2,1%
nel confronto con l'analogo periodo dell'anno
precedente.
Per quanto attiene il territorio delle due
province, il quadro delle imprese
metalmeccaniche rilevato dal Centro Studi
di Confindustria Lecco e Sondrio mostra
segni di decelerazione in marzo rispetto ai
livelli di febbraio. P e r i t r e i n d i c a t o r i
esaminati e relativi ad ordini, attività
produttiva e fatturato, si registra infatti una
maggior incidenza di giudizi di diminuzione
rispetto a quelli di aumento.
Antonio Bartesaghi e Lorenzo Riva
La domanda rivela un rallentamento che
interessa sia il mercato domestico che
l'export. Con riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 41,2% dei casi, livelli stabili nel 35,3% mentre un
aumento nel restante 23,5%. Per quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese del campione indicano stabilità in
oltre quattro casi su dieci (41,9%), una diminuzione nel 35,5% mentre un aumento nel 22,6%. L'attività produttiva risulta
stazionaria per oltre una realtà su due (57,5%) ma, nel caso di indicazioni di variazione, la diminuzione (27,3%) risulta più diffusa
rispetto all'aumento (15,2%). L'esame della capacità produttiva mediamente impiegata dalle imprese metalmeccaniche del
campione in marzo rivela un tasso che si attesta la 74,4%, al di sotto di quanto rilevato per la precedente edizione dell'Osservatorio
(78,2% nella seconda metà del 2018). All'interno del campione è riscontrabile una situazione eterogenea nella quale, a fianco di
realtà che comunicano di essere prossime alla saturazione dei propri impianti (oltre il 90%), vi sono imprese che segnalano invece
un sotto utilizzo (inferiore al 60%). I dati associati al fatturato contribuiscono a chiarire ulteriormente come lo scenario risulti
variegato; tra le imprese del campione il giudizio attribuito all'andamento delle vendite si suddivide quasi equamente tra le realtà che
indicano una diminuzione (35,2%), quelle che comunicano livelli stabili (32,4%) e le altre che invece segnalano un incremento
(32,4%). Le previsioni per il breve periodo risultano prevalentemente orientate al mantenimento, così come indicato da oltre sei
aziende su dieci (61,8%); si rileva però una maggior incidenza di aspettative di rallentamento del business (29,4%) rispetto a quelle
di aumento (8,8%).
"Le indicazioni rilevate dal nostro Centro Studi sono di tipo qualitativo ma, pur non esprimendo una variazione numerica, il quadro
che emerge dai giudizi fa comunque riflettere - sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. All'interno
del campione lo scenario è variegato, come mostrano bene le indicazioni relative al fatturato, con aziende che continuano a crescere
ed altre che risentono dei rallentamenti. La dinamica complessiva degli ordini sia interni che esteri, tuttavia, rallenta, i livelli produttivi
si muovono in coerenza con la domanda e le aspettative sono incerte per quasi un'azienda su tre. In questo contesto, e all'indomani
delle consultazioni elettorali, ci troviamo ancora una volta a sottolineare la necessità stringente di mettere in campo una strategia di
rilancio del Paese che passa da un serio piano di politica economica, con l'impresa al centro".
"Un piano dove l'industria metalmeccanica occupa un posto rilevante, in ragione della sua centralità per il sostegno economico del
Paese - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio
Bartesaghi. Un ruolo allo stesso modo fondamentale sul territorio dove, grazie anche al nostro settore, l'occupazione tiene e le
aspettative per i prossimi mesi non indicano dinamiche di riduzione degli organici. Il territorio è ancora sano, ricco di realtà produttive
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eccellenti in grado di competere nei propri settori a livello internazionale, ma perché possa mantenersi a questi livelli ha bisogno di
una strategia di politica economica rispetto alla quale da tempo sollecitiamo il Governo affinché sciolga i nodi che frenano lo
sviluppo, dal costo del lavoro alle infrastrutture, passando per la valorizzazione dei percorsi di formazione di area tecnico-industriale".
Sul territorio, continuano ad essere rilevati alcuni elementi di criticità che incidono sulle imprese metalmeccaniche, nello specifico il
limitato orizzonte di visibilità degli ordini e le situazioni di insolvenza e di ritardo dei pagamenti da parte dei clienti. Per
quanto riguarda la visibilità sul portafoglio ordini, essa risulta inferiore al mese per quasi quattro imprese su dieci (38,2%) mentre non
raggiunge il trimestre per i tre quarti circa del campione esaminato (73,5%). In poco meno del 40% dei casi (39,4%) le aziende
metalmeccaniche lecchesi e sondriesi segnalano di aver fatto fronte, nel mese di marzo, a ritardi di pagamento o a situazioni di
insolvenza da parte dei propri clienti; per una realtà su cinque (20%) tali situazioni si sono aggravate rispetto a febbraio.
Un ulteriore elemento di attenzione per le imprese del territorio riguarda l'andamento dei prezzi delle materie prime, segnalate a
marzo in aumento per circa una realtà su tre (32,4%) mentre in diminuzione per il 2,9%. I giudizi espressi riguardo ai rapporti tra le
imprese metalmeccaniche e gli Istituti di credito delineano un quadro di generale stabilità delle condizioni, così come indicato
dal 93,7% del campione aderente all'Osservatorio, mentre il restante 6,3% segnala un peggioramento.
Sul versante dell'occupazione è rilevabile uno scenario di diffusa stabilità, indicata da circa otto imprese su dieci (79,4%) a cui si
accompagna, in caso di giudizi di variazione, una maggior incidenza di indicazioni di aumento (14,7%) rispetto a quelle di
diminuzione (5,9%). Le previsioni per i prossimi mesi si confermano orientate alla conservazione dei livelli occupazionali.

© www.leccoonline.com - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco

LINK UTILI
- Farmacie di turno
- Orari autobus provinciali
- Orari e numeri utili
- Orario ferroviario
Vai all'elenco di tutti i link

CARTOLINE
L'immagine della settimana.

Cronaca | Dossier | Economia | Editoriale | Intervento | Politica | Sanità | Scuola | Sport | Voce ai partiti | Appuntamenti | Associazioni | Ci hanno scritto | Meteo

125230

La redazione - Contatti - Via Carlo Baslini 5, Merate (Lecco) - Tel: 039 9902881 - Fax: 039 9902883 - P.IVA 02533410136 | Cookie Policy | Informativa sulla privacy

Pag. 213

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

PUGLIANEWS24.EU

Foglio

BARI

Home



LECCE

Bari notizie

Bari notizie

FOGGIA



BARLETTA-ANDRIA-TRANI

05-06-2019

Pagina

BRINDISI

TARANTO

1/3



ATTUALITÀ

Ristagna la Metalmeccanica in Italia, incerta la situazione a Bari e BAT

Barletta-Andria-Trani notizie

Ristagna la Metalmeccanica in
Italia, incerta la situazione a Bari e
BAT
5 giugno 2019
Mi piace 1

Ultime notizie

Nel segno della prevenzione il
Campus 3S conquista anche a
Minervino...
Barletta-Andria-Trani notizie

5 giugno 2019

Convegno legittima difesa al
Tribunale Civile di Bari
Bari notizie

5 giugno 2019

6 Ore di Acaya, stop alle iscrizioni
a tariffa agevolata
5 giugno 2019

125230

Lecce notizie

Pag. 214

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

PUGLIANEWS24.EU

Data

05-06-2019

Pagina
Foglio

2/3

Nella sede di Confindustria Bari BAT, presentati oggi i dati congiunturali di uno dei
settori strategici per il territorio, insieme all’attesa prima edizione di MECSPE Bari, il
nuovo evento per l’industria manifatturiera promosso da Senaf, presso la Nuova Fiera
del Levante, dal 28 al 30 novembre
BARI – Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività
produttiva metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve
recupero dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata
di fine anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area
di Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100, mentre le
imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che
hanno dichiarato un incremento.
Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le
vendite della meccanica nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un
modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno potuto
indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al
precedente trimestre. La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla
qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da oltre il 90% delle imprese
intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un forte
elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi
ciò che emerge dalla 150ª indagine congiunturale di Federmeccanica presentata oggi
4 giugno a Roma, in occasione de #IGiornidellaMetalmeccanica, e in contemporanea
anche a Bari, con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria
Bari BAT e da Senaf che ha presentato, in quest’occasione, la prima edizione della
125230

fiera MECSPE Bari.
MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del
Mediterraneo per l’industria manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia, dal
28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante, per dare supporto alle
aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di
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investimenti nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno
rappresentati diversi comparti merceologici, da quello delle macchine, a quello
dell’automazione, dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e
servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il
ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti
applicativi dell’industria manifatturiera.
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma, Presidente
della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BAT- ci
restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante sforzo
di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo chiave
l’innovazione di prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione abbiamo
scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore, anche MECSPE Bari,
dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per innovare e dove
potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le nostre imprese”.
“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui
mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e locale. Le
istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le Imprese“,
ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e
componente del Consiglio generale di Federmeccanica, che ha aperto i lavori dopo il
saluto istituzionale del Sindaco di Bari Antonio Decaro. Sindaco di Bari
E’ seguita poi la presentazione di MECSPE Bari, con gli interventi di Giuseppe Riccardi,
Vicepresidente della Nuova Fiera del Levante e Maruska Sabato, Project Manager di
MECSPE, che ha illustrato le principali novità della manifestazione, evidenziando le
grandi opportunità per il manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il
Paese la consapevolezza che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da
cogliere per far sì che il sistema industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso
l’innovazione, ma una condizione necessaria per rimanere al passo con una domanda
sempre più mutevole ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di
MECSPE Bari, puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi,
diventando baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti
della nostra esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le
PMI del territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti
anni impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.”
La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal
giornalista de “Il Sole 24 ore” Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e
Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di eccellenza di imprese del
territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo. Tra i presenti:
Gianluca Trotta, Cluster Fabbrica Intelligente; Michele Turchiano, Direttore HR Masmec
Spa; Annacarla Loperfido, Organization Development Manager Master Italy Srl; Piero
Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi, Direttore tecnico progetti
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Il Segretario generale Uilm, Palombella
sarà nel capoluogo toscano per portare
la voce dei metalmeccanici che tornano
in piazza uniti dopo molti anni
FIRENZE — Consiglio regionale per Uilm oggi a
Firenze con un focus sul rinnovo del CCNL di
Federmeccanica prossimo alla scadenza. Roberto Toigo
è intervenuto in apertura per fare il punto sullo sciopero
dei metalmeccanici del 14 giugno. La sintesi il 27
giugno prossimo, a Roma, in una grande Assemblea
nazionale. “L'intenzione è quella di preparare una piattaforma da condividere con Fim e Fiom e poi da
presentare a Federmeccanica. Il contratto nazionale resta la nostra arma principale per la difesa di tutti i
lavoratori che noi rappresentiamo”. Tre le grandi manifestazioni del 14 giugno a Milano, Firenze e Napoli.
A discutere degli argomenti inerenti il prossimo sciopero generale sono stati il Segretario generale della Uilm, il
Segretario organizzativo Uilm, Roberto Toigo, la Segretaria generale Uil Toscana, Annalisa Nocentini, e il
Coordinatore regionale Uilm Toscana, Vincenzo Renda.

Su Aferpi Palombella ha ribadito "la necessità di un incontro urgente chiesto al ministero dello Sviluppo
economico dalle segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm a seguito delle notizie riguardanti il cambio dei vertici
aziendali e in merito alla mancata firma dell'Accordo di programma regionale per il rilancio del Polo industriale di
Piombino".
“Per quanto riguarda Leonardo – ha aggiunto – come sapete abbiamo iniziato la discussione con il management
e presentato la nostra piattaforma per il rinnovo dell'integrativo, un'occasione importantissima sia sul piano
economico che per comprendere le strategie che questo Gruppo intende mettere in campo per il futuro”.
 Metalmeccanici toscani in sciopero a Firenze
 Firenze metalmeccanica, il valore del lavoro
 Nuovo sciopero dei metalmeccanici

Ultimi articoli

 Vedi tutti
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“L'indagine congiunturale di Federmeccanica evidenzia come il nostro settore metalmeccanico sia in una fase di
stagnazione dovuta al rallentamento dei consumi interni e alla frenata delle esportazioni - ha sottolineato
Palombella - noi abbiamo più volte ribadito, e scenderemo in piazza per dirlo ancora più chiaramente, che il
Paese non può crescere senza investimenti pubblici e privati. Siamo secondi in Europa per la manifattura, ci
aspettiamo che tutti facciano la loro parte”. Il leader dei metalmeccanici si è concentrato sul caso ancora irrisolto
di Bekaert ad Aferpi, da Nuovo Pignone alla KME, da Piaggio a Leonardo, e la Whirlpool di Siena, che ieri ha
mostrato la sua solidarietà ai lavoratori di Napoli temendo anche per il proprio futuro produttivo e
occupazionale, e che oggi sta tenendo le assemblee nello stabilimento per illustrare ai lavoratori l'incontro di ieri
al Mise.
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per la tua pubblicità:
La presidente Mareschi Danieli: “La congiuntura resta debole”
Il rallentamento delle dinamiche produttive dell’industria metalmeccanica regionale
osservato nel 2018 si è acuito nei primi mesi del 2019.
Dopo aver chiuso il 2018 con una crescita complessiva contenuta dello 0,3% rispetto al
2017, l’industria metalmeccanica regionale ha infatti registrato nel primo trimestre del
2019 una contrazione dei volumi produttivi dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno e dell’1,1% rispetto al quarto trimestre 2018 (elaborazioni dell’Ufficio Studi di
Confindustria Udine).
Anche l’industria metalmeccanica della provincia di Udine ha registrato, da inizio 2018,
andamenti congiunturali trimestrali in deciso rallentamento.
“Mediamente, nel 2018 – conferma Anna Mareschi
Danieli, presidente di Confindustria Udine – i volumi
di produzione, grazie ai trascinamenti positivi
acquisiti nell’ultima parte del 2017, hanno registrato
una crescita del +1,8% per il comparto meccanico e
del +1,9% per quello siderurgico, in evidente
rallentamento rispetto al 2017 quando avevano
segnato rispettivamente un aumento del +3,1% e del
+2,3%. L’inversione di tendenza, manifestatesi in

IL PAIS TV

particolare nel quarto trimestre, è proseguita per il
comparto siderurgico anche nei primi tre mesi del
2019 con un calo produttivo del -1,8% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. In decelerazione

Si è verificato un errore.

rispetto al valore medio del 2018, ma ancora
positiva, la variazione tendenziale del comparto
meccanico, +0,5%. L’andamento è attribuibile alla contrazione della domanda interna e

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

in particolare a quella relativa agli investimenti in macchine e attrezzature”.
“Le esportazioni in provincia di Udine nel 2018 – prosegue la presidente degli Industriali
complessivamente nei 12 mesi i 4.027 milioni di euro, con un incremento del +11,1%
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rispetto al 2017 (in Italia le esportazioni metalmeccaniche sono aumentate del +2,5%).
Anche la decelerazione delle importazioni, aumentate del +9,6% rispetto al +31,4%
registrato nell’anno precedente, incorporando beni impiegati nelle lavorazioni delle
imprese metalmeccaniche, evidenzia i segnali di deterioramento ciclico”.
In dettaglio, sono cresciute le vendite all’estero dei prodotti della metallurgia (+13,2%, da
1.577 a 1.784 milioni di euro), di macchinari (+7,2%, da 1.078 a 1.115), di prodotti in metallo
(+19%, da 518 a 616), di apparecchiature elettriche (+2,6%, da 255 a 261), di computer e
prodotti dell’elettronica (+8,2%, da 128 a 139), di autoveicoli, rimorchi e altri mezzi di
trasporto (+3,8%, da 68 a 70).
L’export è aumentato verso la Germania (+12,9%, superando i 741 milioni di euro) e
l’Austria (+10,6%) e, tra i paesi extra Ue, verso gli Stati Uniti (21,4%), che si confermano,
con oltre quasi 300 milioni di euro, il terzo paese come destinazione per il comparto

METEO

metalmeccanico. In forte crescita, +104,1%, da 53 a 109 milioni di euro, le vendite in Cina.
“A livello previsionale – conclude Anna Mareschi Danieli – nei prossimi mesi non sono
attese sostanziali modifiche del clima congiunturale che permane debole. Anche le
esportazioni, che finora hanno sostenuto il comparto, potrebbero decelerare a seguito
della minore espansione del commercio mondiale. Sull’andamento dell’economia
globale, infatti, gravano l’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, che si è
accentuata nelle ultime settimane, la frenata della produzione in Germania e le incognite
sulla conclusione della Brexit. Il rallentamento in Europa, specie in Germania, è assai
rilevante, anche per il ruolo che la produzione metalmeccanica friulana ha nelle catene
del valore. La provincia di Udine, oltre ad esportare prodotti finiti, riveste infatti anche
una posizione importante come fornitore di beni intermedi, buona parte dei quali viene
inglobata nei macchinari e prodotti tedeschi. Un rallentamento della produzione in
Germania, dunque, ha effetti diretti e immediati anche per noi”.
Provincia di Udine – Produzione metalmeccanica
(variazioni % rispetto trimestre anno precedente)
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Metalmeccanici: Federmeccanica, 'con sciopero
-5% produzione giugno, non aiuta'
04/06/2019 12:03
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Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "In questo contesto economico
congiunturale particolarmente complesso, non aiuta la
giornata di sciopero indetta per venerdì 14 giugno dalle
organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm che
determinerebbe, nel caso di piena adesione dei lavoratori,
una perdita di produzione settoriale di poco inferiore al 5%
dell’intera produzione mensile". Così Alberto Dal Poz, il
presidente di Federmeccanica, in occasione della presentazione della
150° Indagine Congiunturale. "Riteniamo - ha spiegato- che, pur nel
rispetto dei ruoli, oggi come non mai, sia necessario impegnarsi insieme
per il perseguimento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo volto anche a
formulare proposte costruttive per lo sviluppo, pur con spirito critico,
nell’interesse di ogni parte e più in generale del Paese". "Noi siamo
sempre pronti ed aperti a questo tipo di confronto. Il conflitto invece va
nella direzione opposta" ha concluso Dal Poz.
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Industria: Dal Poz, 'da governo subito misure
per internazionalizzazione'
04/06/2019 13:43
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Roma, 4 giu.(AdnKronos) - Il governo deve fare di più per
aiutare l'internazionalizzazione delle imprese
metalmeccaniche: la loro valutazione è al momento
"diffusamente negativa sul grado di sostegno" all'export del
settore. E' quanto sottolinea il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, per il quale "è
necessario quindi adottare velocemente misure efficaci
volte a favorire la crescita delle imprese per essere competitivi. Sul punto
registriamo un passo da parte del Governo che ha manifestato l’intenzione
di voler operare in tal senso. L’auspicio - afferma Dal Poz è che queste
dichiarazioni si traducano, presto, in fatti concreti e in risultati". Più in
generale Federmeccanica chiede al governo "un clima di fiducia e di
stabilità. Bisogna uscire dalla campagna elettorale permanente", afferma
Dal Poz a margine della presentazione dell'Indagine congiunturale
dell'associazione.
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Fca: Dal Poz, 'automotive parte fondamentale
del pil dell'Italia'
04/06/2019 12:40
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Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Sono dinamiche internazionali
particolarmente complesse: occorre tenere presenti anche
le componenti del sistema paese, in primis il governo, con
un’attenzione anche alla filiera nella quale l’Italia è riuscita
ad occupare un ruolo di primissimo piano a livello
internazionale". Così il presidente di Federmeccanica
Alberto Dal Poz interpellato a margine della presentazione
dell'indagine congiunturale sulle 'nozze' Fca Renault sottolineando che
"l’automotive è una parte fondamentale del Pil di questo paese".
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La Meccanica ora frena
Primo trimestre: -1,8%

Inizio d’anno negativo per l’industria meccanica: l’occupazione tiene

Aumenta
Diminuisci
Stampa
Invia

ULTIMA ORA
11:18

Italia Salvini, cammino governo mai
interrotto

11:18

Italia Investimento,disagi linea BolognaRimini

11:17

Calcio Fifa: Infantino, con me tornata
fiducia

11:15

Spettacoli The Voice, vince la 16enne
Carmen
TUTTE LE NOTIZIE

Tutto Schermo

L’industria meccanica frena anche nel Vicentino. I dati diffusi ieri da
Federmeccanica a livello nazionale trovano conferma nelle
rilevazioni congiunturali di Confindustria Vicenza: «Nel primo
trimestre 2019 - spiega una nota - le aziende vicentine del settore
metalmeccanico, che nel trimestre precedente avevano rallentano il
proprio passo di crescita mantenendo comunque un indice positivo
(+0,63) per la produzione industriale, con l’inizio del nuovo anno
sono virate in zona negativa facendo segnare un -1,8% rispetto al
medesimo periodo del 2018». Il dato è parallelo alla rilevazione per
tutte le industrie vicentine (con accentuazione però più pesante): in
calo sia il fatturato interno, -3,08%, e sia l’export extra-Ue: -4,69%.
«Tiene invece il mercato europeo che però risulta stagnante
rispetto al primo trimestre 2018: +0,35%». TIENE
L’OCCUPAZIONE. «I dati negativi di questo trimestre - prosegue
la nota - non si sono, ad oggi, riflessi sul dato occupazionale che
cresce di pochi decimali, +0,62%. A guardare gli ordini, poi, il 22%
delle aziende rilevano un carico lavoro assicurato per meno di un
mese, il 55% per un periodo compreso tra uno e tre mesi mentre il
23% per un periodo superiore a tre mesi. «Questi dati, purtroppo,
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non arrivano inattesi – spiega Laura Dalla Vecchia, presidente della
sezione Meccanica metallurgica ed elettronica -. In primis perché il
dato a cui si fa riferimento, quello del 1° trimestre 2018, era
particolarmente positivo e seguiva a un paio d’anni anch’essi molto
buoni, quindi un rimbalzo verso il basso era preventivabile. Certo,
passare da un rimbalzo negativo a un -4% sull’export extra-Ue non
può considerarsi normale. Sappiamo che l’automotive, che traina
molta della nostra industria, è in forte difficoltà, sia da un punto di
vista strutturale che per via dei dazi. A questo ambito particolare si
aggiunge un’incertezza generale, in primis a livello internazionale
che vede una disfida, per noi gravosa, tra Stati Uniti e Cina che si è
accentuata nelle ultime settimane, poi c’è la frenata della
produzione in Germania e le incognite sulla conclusione della
Brexit». QUESTIONE NAZIONALE. «Nondimeno - prosegue - c’è
anche una questione nazionale visto che da una parte nel nostro
Paese ancora non si capisce quale sia la direzione della politica
industriale del governo, dall’altra l’alto debito ci espone a rischi
maggiori in situazioni, come quella attuale, in cui le condizioni
esterne si deteriorano. Tutto questo, oltre ad alimentare incertezza
e aumento degli interessi sul nostro debito (+4,5 miliardi solo nella
prima parte del 2019), blocca investimenti e ordinativi. Un circolo
vizioso che si ripercuote sulle nostre aziende». Tra gli Industriali
vicentini - il 42% delle aziende è proprio della sezione meccanica - è
quindi necessario «che il sistema Paese affronti punto per punto
queste criticità». «Il nostro tessuto industriale - dice Dalla Vecchia è per la stragrande maggioranza composto da Pmi che svolgono un
ruolo chiave nelle filiere del valore e ha bisogno che si faccia squadra
a tutti i livelli. Le istituzioni locali e nazionali, nel confronto con le
imprese, possono giocare un ruolo importante per il rilancio ma
devono operare in maniera coordinata e coerente per sostenere gli
investimenti privati produttivi in tecnologia e innovazione e gli
investimenti pubblici in infrastrutture». Servono competitività e
competenze: bisogna «abbattere la burocrazia che secondo il World
economic forum è al 1° posto tra i fattori problematici per fare
impresa in Italia, e creare sistemi educativi che consentano di
rispondere ai fabbisogni delle imprese di oggi e domani. In questo
senso, contrariamente a quanto perseguito con il decreto dignità, è
necessario avere un mercato del lavoro flessibile (in entrata e in
uscita) per consentire alle aziende di adattarsi ai cambiamenti
globali». •
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Settore metalmeccanico, regna ancora l’incertezza. Bilancio e
previsioni nazionali confermati a livello locale
 Home - Economia - Settore metalmeccanico, regna ancora l’incertezza. Bilancio e previsioni nazionali confermati a livello locale

Pubblicità

 5 Giugno 2019
Di Massimo Moscardi

 5 Giugno 2019

Luci e ombre, così l’industria metalmeccanica nell’analisi congiunturale nazionale di Federmeccanica.
Un parziale recupero dopo la fine 2018 negativa, ma tendenza ancora al ribasso e previsioni di riduzione
dei volumi nei prossimi mesi.
Anche a livello locale la situazione presenta un rallentamento con i dati misurati sul mese di marzo

Il Meteo
125230

rispetto a febbraio.
Nell’indagine aggregata tra le province di Como, Lecco e Sondrio i giudizi di calo di ordini, produzione e
fatturato, superano le previsioni di aumento. La decelerazione interessa sia il mercato domestico sia
l’export.
Con riferimento agli ordini in Italia, è segnalata una riduzione nel 38,5% dei casi, livelli stabili nel 41%

Como
Italia > Lombardia

giovedì 06 giugno

mentre un aumento nel restante 20,5%. Per quanto riguarda invece la domanda oltre confine le imprese
del campione indicano stabilità nel 47,2% dei casi, una diminuzione in un caso su tre (33,3%) mentre un
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aumento nel 19,5%. I giudizi espressi riguardo al fatturato confermano come lo scenario risulti

2/2
Nubi sparse e schiarite
T min.18°C - T max.23°C
Venti 6 nodi SSE
Probabilità di pioggia 76%

variegato. Vendite sono in diminuzione per il 33,3% delle imprese, in aumento per il 30,8%, livelli stabili
per un restante 35,9%. Stabile pure l’occupazione.
«Il rallentamento dell’economia globale, l’incertezza della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina che si è

ven 07

sab 08

15 27°C

18 29°C

dom 09

lun 10

accentuata nelle ultime settimane, la frenata della produzione in Germania e le incognite sulla
conclusione della Brexit – commenta Ivan Parisi, presidente del Gruppo Metalmeccanici di
Confindustria Como – sono tutti fattori che generano incertezza e possono spingere verso una
preoccupante recessione. A questo si aggiunge l’instabilità interna».
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Breaking News:

Barletta, spazzamento meccanizzato: si parte sabato col servizio di pulizia per il mese di giugno
Vent’anni di Mercatino del Gusto

ASL Lecce: incontro CCM-commissario su liste d’attesa, donazione e area Materno-Infantile
Il concerto dei Radicanto chiuderà la seconda edizione della rassegna, “I Concerti del Politecnico”
Nel segno della prevenzione il Campus 3S conquista anche a Minervino Murge
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Ristagna La Metalmeccanica In Italia, Incerta
La Situazione A Bari E BAT

BNT Meteo
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TG METEO ULTIMA EDIZIONE

Nella sede di Confindustria Bari BAT, presentati oggi i dati congiunturali di uno dei settori strategici per il territorio,
insieme all’attesa prima edizione di MECSPE Bari, il nuovo evento per l’industria manifatturiera promosso da Senaf,
presso la Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre
BARI – Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva metalmeccanica nazionale
emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla
brusca frenata di fine anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per
46 aziende su 100, mentre le imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che hanno
dichiarato un incremento.
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Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le vendite della meccanica nazionale
hanno continuato a crescere, anche se di un modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno
potuto indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al precedente trimestre. La
fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da oltre il
90% delle imprese intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un forte elemento di debolezza è
invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi ciò che emerge dalla 150ª indagine congiunturale di
Federmeccanica presentata oggi 4 giugno a Roma, in occasione de #IGiornidellaMetalmeccanica, e in contemporanea
anche a Bari, con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT e da Senaf che ha
presentato, in quest’occasione, la prima edizione della fiera MECSPE Bari.
MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del Mediterraneo per l’industria
manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia, dal 28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante, per
dare supporto alle aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di investimenti
nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno rappresentati diversi comparti merceologici, da
quello delle macchine, a quello dell’automazione, dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e
servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il ruolo determinante delle tecnologie di

I Quotidiani Nazionali
Quotidiani di
125230

produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi dell’industria manifatturiera.
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma, Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica
ed Elettronica di Confindustria Bari BAT- ci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante

sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo chiave l’innovazione di prodotto e la
trasformazione digitale. Per questa ragione abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore,
anche MECSPE Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per innovare e dove potremo mostrare
l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le nostre imprese”.

Leggi i giornali
News di oggi

“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui mercati esteri deve diventare una
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priorità per la politica nazionale e locale. Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le
Imprese“, ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e componente del Consiglio
generale di Federmeccanica, che ha aperto i lavori dopo il saluto istituzionale del Sindaco di Bari Antonio Decaro. Sindaco
di Bari
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Info Lavoro Sud

E’ seguita poi la presentazione di MECSPE Bari, con gli interventi di Giuseppe Riccardi, Vicepresidente della Nuova Fiera
del Levante e Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE, che ha illustrato le principali novità della manifestazione,
evidenziando le grandi opportunità per il manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la
consapevolezza che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il sistema industriale e

produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una condizione necessaria per rimanere al passo con una
domanda sempre più mutevole ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE Bari, puntiamo
a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino
del Mediterraneo. Forti della nostra esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le PMI del
territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni impegnati al fianco delle imprese nella
trasformazione 4.0.”
La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal giornalista de “Il Sole 24 ore”
Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di eccellenza
di imprese del territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo. Tra i presenti: Gianluca Trotta,
Cluster Fabbrica Intelligente; Michele Turchiano, Direttore HR Masmec Spa; Annacarla Loperfido, Organization
Development Manager Master Italy Srl; Piero Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi, Direttore tecnico

tutte le offerte di lavoro a portata di click

progetti speciali MECSPE.
L’articolo Ristagna la Metalmeccanica in Italia, incerta la situazione a Bari e BAT sembra essere il primo su Puglia News
24 quotidiano online, giornale notizie ultim’ora.
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Fiera Mecspe, in arrivo a Bari l’evento dedicato all’industria manifatturiera. Bianchi: “Territorio...

Fiera Mecspe, in arrivo a Bari l’evento
dedicato all’industria manifatturiera.
Bianchi: “Territorio fertile” – VIDEO
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

LEGGI ANCHE

Fiera Mecspe, in arrivo a
Bari l’evento dedicato
all’industria manifatturiera.
Bianchi:...
Terlizzi, moto contro il
guardrail sul sovrapasso di
viale dei Lilium:...

Bari, lavoratori sale slot in
protesta davanti al
Consiglio regionale: “Non...

125230

Di Roberto Maggi - 5 Giugno 2019

Tempo di lettura stimato: 1 minuto
Un lieve recupero dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca
frenata di fine anno, qualche incertezza nell’area di Bari e BAT, con una produzione
risultata stabile per 46 aziende su 100. L’indagine congiunturale trimestrale di
Federmeccanica dipinge una fase di stagnazione del settore metalmeccanico.
SEGUICI SUI SOCIAL
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Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le vendite
della meccanica nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un modesto 0,5%, e

69,673 Fans

MI PIACE

dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno potuto indirizzare una produzione
stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al precedente trimestre.
La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla qualità e all’innovazione dei
prodotti, considerate da oltre il 90% delle imprese intervistate, sia italiane sia baresi, il

4,402 Follower

SEGUI

2,013 Follower

SEGUI

3,520 Iscritti

ISCRIVITI

principale fattore di competitività.
In tal senso Laura Ruggiero del Consiglio generale nazionale di Federmeccanica ha
sottolineato come sia auspicabile un intervento da parte del Governo per invertire la rotta.
L’occasione della diffusione dei dati per l’area Bari e BAT, avvenuta nella sede di
Confindustria del capoluogo pugliese, è stata comunque buona per presentare un
importante appuntamento che si terrà a Bari dal 28 al 30 novembre, la Fiera Mecspe Bari.
Un’importante occasione per un territorio che nonostante tutto presenta importanti
opportunità di sviluppo.
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Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva
metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero
dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata di fine

Ralf Bühler nominato responsabile
del team B2B di Conrad
ATL601, il nuovo commutatore di
rete automatico di Lovato Electric

anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di
Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100, mentre le

Omron amplia la gamma dei
sensori di prossimità E2E Next

imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che
hanno dichiarato un incremento. Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una
crescere, anche se di un modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese
baresi hanno potuto indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o
maggiore (28%) rispetto al precedente trimestre. La fiducia degli imprenditori è

Industrie 4.0

Vodafone dà il via al 5G in Italia.
“Per lo sviluppo digitale del
Paese”

affidata fondamentalmente alla qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da
oltre il 90% delle imprese intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di
competitività. Un forte elemento di debolezza è invece considerata l’azione

Microsoft dà i numeri
sull’innovazione
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Alleantia propone le nuove
funzionalità per l’intelligenza
artificiale

organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT e da Senaf che ha
presentato, in quest’occasione, la prima edizione della fiera MECSPE Bari.
Macchine Utensili

MECSPE Bari
MECSPE Bari nasce come evento di
riferimento del Centro e Sud Italia e del

P-gear, un’internazionalizzazione
che guarda Oltralpe
Soltec: un servizio a tutto tondo

bacino del Mediterraneo per l’industria
manifatturiera e arriverà per la prima volta
in Puglia, dal 28 al 30 novembre 2019,
presso la Nuova Fiera del Levante, per

Leuze: come coniugare sicurezza
ed efficienza nelle macchine
utensili

dare supporto alle aziende della
manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di investimenti
nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno rappresentati
diversi comparti merceologici, da quello delle macchine, a quello dell’automazione,
dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e servizi in
conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il ruolo
determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi
dell’industria manifatturiera.
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma,
Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BAT–
ci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante
sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo
chiave l’innovazione di prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione
abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore, anche
Mecspe Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per
innovare e dove potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le
nostre imprese”. “Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e
affermazione sui mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e
locale. Le istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le
Imprese“, ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari
BAT e componente del Consiglio generale di Federmeccanica che ha aperto i lavori
dopi il saluto istituzionale del sindaco di Bari Antonio Decaro.onio Decaro, Sindaco di
Bari
Le novità della fiera
E’ seguita poi la presentazione delle novità di MECSPE Bari, illustrate da Giuseppe
Riccardi, vicepresidente della Nuova Fiera del Levante e da Maruska Sabato,
Project manager di Mecspe, che ha evidenziato le grandi opportunità per il
manifatturiero messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la consapevolezza
125230

che il percorso 4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il
sistema industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una
condizione necessaria per rimanere al passo con una domanda sempre più mutevole
ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE Bari,
puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando
baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti della nostra
esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le PMI del
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territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni
impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.” La giornata dedicata alla
metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal giornalista de “Il Sole 24
ore” Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e Persona al Centro,
con la partecipazione di esempi di eccellenza di imprese del territorio pugliese e
rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo. Tra i presenti: Gianluca Trotta,
Cluster Fabbrica Intelligente – STIIMA CNR; Michele Turchiano, Direttore HR Masmec
Spa; Annacarla Loperfido, Organization Development Manager Master Italy Srl;
Piero Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi, Direttore tecnico
progetti speciali MECSPE.
MECSPE BARI (NUOVA FIERA DEL LEVANTE, 28-30 NOVEMBRE 2019)
Nata con l’obiettivo di diventare l’evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del
bacino del Mediterraneo per lo sviluppo delle tematiche di innovazione e 4.0, la prima
edizione di MECSPE BARI si terrà presso la Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30
novembre 2019, prima del canonico appuntamento di MECSPE Parma (Fiere di
Parma, 26-28 MARZO 2020).
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La 150ª edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica che viene fatta ogni 3 mesi, rivela che la produzione del nostro
Paese, dopo un quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con
il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra un parziale recupero rispetto alla fine del

positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di trasporto la cui
produzione è, invece, aumentata del 7,1%.
«ln questo contesto economico congiunturale particolarmente complesso, non aiuta
– ha affermato Alberto Dal Poz, Presidente di Federmeccanica – la giornata di

125230

2018 (+0,3%) ma attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente. Il calo tendenziale è stato determinato dalla
contrazione registrata nei comparti degli Autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei Prodotti in
metallo (-5,2%) e della Metallurgia (-3,0%). I restanti comparti hanno segnato variazioni
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Nella sede di Confindustria Bari BAT, sono stati presentati recentemente i dati
congiunturali di uno dei settori strategici per il territorio, insieme all’attesa prima
edizione di MECSPE Bari, il nuovo evento per l’industria manifatturiera promosso da
Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre.

Lieve calo nel Meridione
Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva
metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero
125230

dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata di fine
anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di
Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100, mentre le
imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di quelle che
hanno dichiarato un incremento.
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Export e innovazione per trainare la competitività
Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le
vendite della meccanica nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un
modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno potuto
indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al
precedente trimestre. La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla
qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da oltre il 90% delle imprese
intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un forte
elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi
ciò che emerge dalla 150ª indagine congiunturale di Federmeccanica presentata oggi
4 giugno a Roma, in occasione dei #IGiornidellaMetalmeccanica, e in contemporanea
anche a Bari, con una giornata organizzata dalla Sezione Meccanica di Confindustria
Bari BAT e da Senaf che ha presentato, in quest’occasione, la prima edizione della
fiera MECSPE Bari.

MECSPE Bari: il manifatturiero si dà appuntamento
in Puglia
MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino
del Mediterraneo per l’industria manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia,
dal 28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante, per dare
supporto alle aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di
tecnologie, ma anche di investimenti nelle persone per le competenze digitali.
Il prossimo autunno saranno rappresentati diversi comparti merceologici, da quello
delle macchine, a quello dell’automazione, dalla logistica di produzione alle
tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre,
l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il ruolo determinante delle tecnologie di
produzione 4.0 nei diversi settori e contesti applicativi dell’industria manifatturiera.
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma,
Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BATci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un importante
sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un ruolo
chiave l’innovazione di prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione
abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore, anche
Mecspe Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per
innovare e dove potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le
nostre imprese”.
“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui
mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e locale. Le
istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le Imprese“,
ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e
componente del Consiglio generale di Federmeccanica che ha aperto i lavori dopi il
125230

saluto istituzionale del sindaco di Bari Antonio Decaro.

Per la trasformazione 4.0 nel Mezzogiorno
E’ seguita poi la presentazione delle novità di MECSPE Bari, illustrate da Giuseppe
Riccardi, vicepresidente della Nuova Fiera del Levante e da Maruska Sabato, Project
manager di Mecspe, che ha evidenziato le grandi opportunità per il manifatturiero
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messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la consapevolezza che il percorso
4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il sistema
industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una
condizione necessaria per rimanere al passo con una domanda sempre più mutevole
ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE Bari,
puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando
baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti della nostra
esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le PMI del
territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni
impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.”
La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato dal
giornalista de “Il Sole 24 ore” Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione, Industria 4.0 e
Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di eccellenza di imprese del
territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo.
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Industriali alla ﬁnestra la produzione
non cresce e il futuro preoccupa
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ORA IN HOMEPAGE

L’indagine di Conﬁndustria nel settore metalmeccanico e
meccatronico Tre aziende su 100 prevedono di licenziare, solo il 20%
spera di assumere

Maria Fiore
06 GIUGNO 2019



Qualche spiraglio c’è, ma l’industria in provincia di Pavia stenta ancora a decollare. I
dati del primo trimestre 2019 confermano una stagnazione della produzione nel
settore metalmeccanico e meccatronico, che conta sul territorio 175 aziende
associate a Conﬁndustria, per 7.200 addetti. E questo si ripercuote sulla ﬁducia
degli imprenditori, che guardano al futuro con preoccupazione. Solo il 20% delle
impreseprevede di assumere personale nel corso dell’anno. Il 77% manterrà i livelli
occupazionali attuali, mentre il 3% prevede addirittura di licenziare.

sondaggio in fabbrica

Al rifugio di Carlo l’omaggio dei
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I dati emergono dal questionario che Conﬁndustria ha distribuito tra le proprie
imprese associate: i risultati sono stati diffusi ieri, nel corso della presentazione
dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria metalmeccanica. Che
è la valutazione, ogni tre mesi, dell’andamento del settore, sia a livello nazionale che
locale. I dati generali rivelano che la produzione del Paese, dopo un quarto trimestre
2018 negativo (-1,1% nel confronto congiunturale con il terzo trimestre), nei primi
tre mesi del 2019 ha fatto registrare un parziale recupero rispetto alla ﬁne del 2018
(+0,3%) ma una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente. Un calo determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli autoveicoli (-10,4%), dei prodotti in metallo (-5,2%) e della
metallurgia (-3,0%). Gli altri settori hanno segnato variazioni positive, ma inferiori
all’1%, con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui produzione è, invece,
aumentata del 7,1%. L’andamento è confermato anche a livello locale, con qualche
speciﬁcità.
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Il 33% dei titolari delle aziende meccatroniche della provincia di Pavia si dice
insoddisfatto della produzione. Per il 43% delle imprese, nel primo trimestre sono
andati male gli ordini. Ma l’87% vede sprazzi di luce all’orizzonte: sono le imprese
che prevedono di aumentare la produzione nei prossimi mesi, in particolare per il
mercato estero.
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In base all’indagine, il 20% delle imprese sul territorio conta di assumere personale
nei prossimi mesi. Un dato che Conﬁndustria legge positivamente, «perché
superiore alla percentuale nazionale». Tre aziende su cento, invece, ipotizzano di
lasciare a casa il personale. E sette hanno dichiarato di avere problemi di liquidità e
di essere costretti a spostare in avanti i pagamenti. Il grosso delle aziende, il 77%,

5/5

Aste Giudiziarie

resterà a guardare, mantenendo l’attuale numero di dipendenti, in attesa di
maggiori certezze a livello nazionale.
le cause della crisi
A creare il clima di incertezza, secondo Conﬁndustria, sono diversi fattori: il
rallentamento generale dell’economia globale, la guerra dei dazi tra Stati Uniti e
Cina che si è accentuata nelle ultime settimane, la frenata della produzione in
Germania e le incognite sulla conclusione della Brexit. «A questo – spiegano i vertici
– si deve aggiungere l’instabilità interna, che rende il contesto economico ancora
più complesso: i Paesi ad alto debito come il nostro sono maggiormente esposti, in

Appartamenti Tromello Pasubio 20883

una situazione di instabilità, a rischi quando le condizioni esterne si deteriorano».
I punti di forza
A fronte del contesto, ci sono però alcuni segnali positivi. Nel sondaggio il 30% delle
aziende pavesi ha individuato nella qualità del prodotto la vera leva per essere
competitivi sui mercati estri, mentre il 24% vuole puntare sull’innovazione del
prodotto e il 25% sul prezzo. Per il 32% delle aziende, però, mancano azioni

Appartamenti Garbana, Via Gambolò
- 55350
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie

governative a sostegno delle esportazioni.
Rino Gerla

In Italia ci sono più di 100mila imprese metalmeccaniche che occupano più di
1.600.000 lavoratori. L’industria metalmeccanica, con circa 120 miliardi di valore
aggiunto, contribuisce per il 50% al valore aggiunto manifatturiero e per l’8% alla
formazione della ricchezza nazionale misurata con il Pil. Anche sul territorio
provinciale la metalmeccanica è il comparto di maggiore dimensione. Conﬁndustria
Pavia conta 175 imprese metalmeccaniche associate per un totale di circa 7.200
addetti. Il settore rappresenta quindi un’importantissima fetta del manifatturiero
territoriale che vede 370 aziende associate con un totale di 13mila lavoratori. La
rete, per categoria di prodotti, è variegata. C’è il settore dell’oil and gas, con i colossi
Cameron e Valvitalia, e le aziende specilizzate nella produzione di autoclavi e
soluzioni per processi sterili in ambito farmaceutico, come la Fedegari, o che
producono impianti di raffreddamento per il settore ospedaliero, chimico o
alimentare, come la Decsa. Tante imprese medio-piccole, poi, sono attive nel
settore della lavorazione dei metalli, come la Merkur che fa carenature per
macchine utensili. E poi c’è tutto il settore del meccano calzaturiero, tra Vigevano e
Lomellina, con aziende che realizzano macchine per il taglio della pelle e del tessuto,
come la Atom, o per produrre calzature. —

Pavia, 04 giugno 2019

Francesco Portaluppi
Pavia, 04 giugno 2019

Giuseppe Achilli
Broni, 5 giugno 2019

Andrea Bazzano
Milano, 03 giugno 2019

Franca Albini
Belgioioso, 02 giugno 2019

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Metalmeccanica : Unindustria , in Italia e nel Lazio segnali
di indebolimento del clima di ducia
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I risultati dell’indagine
c o n g i u n t u r a l e

d i

Federmeccanica sul primo
trimestre

del

2019

confermano la sostanziale
debolezza della congiuntura
settoriale, confermando la
fase di stagnazione
dell’attività produttiva emersa
durante il 2018.
Nei primi tre mesi dell’anno in
corso si registra solo un
contenuto miglioramento dei
volumi prodotti, sia nel
complesso sia per la
componente estera, rispetto
alla fine del 2018 (+0,3%),
ma permane la contrazione
nel confronto ad un anno
(-2,1%). Il calo tendenziale è
determinato in particolar
modo dai comparti degli
Autoveicoli e rimorchi (-10,4%
rispetto al primo trimestre del
2018), dei Prodotti in metallo
(-5,2%) e della Metallurgia
(-3,0%). Aumentano le scorte
di materie prime e di prodotti
finiti e prevale una diffusa
valutazione di eccedenza
rispetto alle esigenze di
produzione attese. Infine, si
dovrebbe confermare
moderatamente positiva la

125230

dinamica dell’occupazione a sei mesi. Solo il 10% delle imprese con contratto
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metalmeccanico intervistate prevede una riduzione dell’occupazione nel prossimo
semestre.
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 il primo trimestre 2019 un
andamento sostanzialmente in linea con il trend nazionale.
Con riferimento al risultato della produzione nel primo trimestre 2019, la quota di imprese
la cui produzione è rimasta stazionaria rispetto al trimestre precedente è aumentata dal
35% al 43%. Anche le previsioni per il secondo trimestre 2019 propendono per il
mantenimento degli attuali livelli (61% dei casi). Alcuni segnali di avanzamento emergono
con riferimento alla sola componente estera della domanda, attesa in crescita nel 48% dei
casi e stabile nel 50%.
In linea con il risultato nazionale, aumentano le scorte di prodotti finiti nel primo trimestre
2019 e cresce anche la percentuale di imprese che le reputa alte rispetto alle esigenze: la
quota passa dal 16% al +23%.
Per quanto riguarda il fatturato, nei primi tre mesi dell’anno si registra un lieve
peggioramento rispetto al quarto trimestre 2018: la percentuale di imprese con fatturato
in crescita è diminuita dal 39% al 34%. Il peggioramento riguarda anche il fatturato estero,
seppure in minor misura (la stessa quota si è ridotta dal 32% al 30%).
Le prospettive per il secondo trimestre 2019 prefigurano un miglioramento del livello di
fatturato, soprattutto per quanto riguarda la componente estera, sebbene continui a
prevalere la quota di imprese con attese di stabilità (54%).
Più critici i segnali che emergono sulla tendenza dell’occupazione nei prossimi sei mesi: per
la prima volta nell’ultimo anno, la percentuale di imprese che prevede di ridurre l’organico è
superiore a quella che ne programma un incremento (31% contro 34%). Tale tendenza è
da ricondurre al solo settore industriale, mentre la componente dei servizi mantiene

LATINA

prospettive positive.

 24°

22.4

“In diverse aree della regione – sottolinea Fabio Mazzenga, Presidente della Sezione
Meccanici di Unindustria – emerge una situazione di crescente difficoltà per le imprese,

 21°

alimentata in parte da elementi esogeni, quali le tensioni in ambito internazionale, ma
soprattutto dal protrarsi e dall’aggravarsi dei deficit strutturali e delle condizioni di
contesto. Mi riferisco non solo ai ben noti deficit del sistema infrastrutturale viario – a
partire dalla Roma-Latina – ma anche a problemi legati alle condizioni di contesto (mobilità,
decoro, sicurezza) e al loro crescente impatto sulla competitività del sistema produttivo;
alla persistente incertezza dei tempi di risposta nel confronto con le Istituzioni e gli enti
autorizzativi; ed infine, alla carenza e alla scarsa pianificazione delle risorse comunitarie,
nazionali e regionali destinate a sostenere l’attività di impresa e gli investimenti
nell’innovazione tecnologica”. “Pesa, inoltre – prosegue il Presidente Mazzenga – la
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situazione di incertezza del settore automotive, soprattutto in provincia di Frosinone, che
dall’inizio dell’anno sta facendo ricorso costantemente, in media una settimana al mese,

Il tuo indirizzo email

alla cassa integrazione ordinaria”.
I l

t u o

Iscriviti

n o m e

( f a c o l t a t i v o )

Cancella Iscrizione

Invia

125230

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE
Acqualatina,…

Pag. 249

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

LOGISTICANEWS.IT (WEB2)

Foglio

Chi siamo

Contattaci

IN PRIMO PIANO

Home



SCM



Abbonati alla rivista

Iscriviti alla newsletter

DISTRIBUZIONE

SCM

07-06-2019

Pagina

Libri e manuali

SOSTENIBILITÀ

1/3

Corsi Online

TRASPORTI



PRODOTTI

MATERIAL HANDLING



MECSPE Bari: nuovo appuntamento per sostenere la metalmeccanica
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Lo scorso 4 giugno, nella sede di Confindustria Bari BAT, sono stati presentati i dati
congiunturali di uno dei settori strategici per il territorio, la metalmeccanica, insieme
all’attesa prima edizione di MECSPE Bari, il nuovo evento per l’industria manifatturiera
promosso da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, dal 28 al 30 novembre.
DATI SUL SETTORE
Nel primo trimestre di quest’anno persiste la stagnazione dell’attività produttiva
metalmeccanica nazionale emersa nel corso del 2018. Nonostante un lieve recupero
125230

dello 0,3% registrato nei primi 3 mesi del 2019 rispetto alla brusca frenata di fine
anno, infatti, i volumi di produzione nazionali sono inferiori del 2,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Qualche incertezza in più si registra nell’area di
Bari e BAT, dove la produzione è risultata stabile per 46 aziende su 100,
mentre le imprese che hanno registrato un calo sono leggermente più numerose di
quelle che hanno dichiarato un incremento.
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Le occasioni di crescita appaiono affidate ancora una volta ai mercati esteri, dove le
vendite della meccanica nazionale hanno continuato a crescere, anche se di un
modesto 0,5%, e dove anche la maggior parte delle imprese baresi hanno potuto
indirizzare una produzione stabile (49% delle imprese) o maggiore (28%) rispetto al
precedente trimestre. La fiducia degli imprenditori è affidata fondamentalmente alla
qualità e all’innovazione dei prodotti, considerate da oltre il 90% delle imprese
intervistate, sia italiane sia baresi, il principale fattore di competitività. Un forte
elemento di debolezza è invece considerata l’azione governativa. Questo è in sintesi
ciò che emerge dalla 150ª indagine congiunturale di Federmeccanica presentata
a Roma, in occasione dei #IGiornidellaMetalmeccanica, ed in contemporanea anche a
Bari.
MECSPE BARI
MECSPE Bari nasce come evento di riferimento del Centro e Sud Italia e del bacino del
Mediterraneo per l’industria manifatturiera e arriverà per la prima volta in Puglia, dal
28 al 30 novembre 2019, presso la Nuova Fiera del Levante, per dare supporto alle
aziende della manifattura nella sfida alla competitività, fatta di tecnologie, ma anche di
investimenti nelle persone per le competenze digitali. Il prossimo autunno saranno
rappresentati diversi comparti merceologici, da quello delle macchine, a quello
dell’automazione, dalla logistica di produzione alle tecnologie 4.0, dalle lavorazioni e
servizi in conto terzi ai materiali. Inoltre, l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mostrerà il
ruolo determinante delle tecnologie di produzione 4.0 nei diversi settori e contesti
applicativi dell’industria manifatturiera. MESPE Bari si svolgerà quindi prima del
canonico appuntamento di MECSPE Parma (Fiere di Parma, 26-28 Marzo 2020)
I PRIMI COMMENTI
“L’indagine che abbiamo presentato oggi – ha dichiarato Cesare De Palma,
Presidente della Sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica di Confindustria
Bari BAT– ci restituisce l’immagine di un comparto produttivo impegnato in un
importante sforzo di innovazione e di competizione sui mercati esteri, in cui hanno un
ruolo chiave l’innovazione di prodotto e la trasformazione digitale. Per questa ragione
abbiamo scelto di presentare oggi, insieme ai dati congiunturali di settore, anche
Mecspe Bari, dove noi imprenditori potremo trovare indicazioni importanti per
innovare e dove potremo mostrare l’alto livello d’innovazione di cui sono capaci le
nostre imprese”.
“Sostenere la metalmeccanica in questo sforzo di innovazione e affermazione sui
mercati esteri deve diventare una priorità per la politica nazionale e locale. Le
istituzioni sono chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese ovvero le Imprese“,
ha dichiarato Laura Ruggiero, vicepresidente vicaria di Confindustria Bari BAT e
componente del Consiglio generale di Federmeccanica
L’EVENTO
La giornata presso la sede di Confindustria Bari BAT è stata aperta dal saluto
istituzionale del sindaco di Bari Antonio Decaro e dall’intervento di Laura Ruggiero. E’
125230

seguita poi la presentazione delle novità di MECSPE Bari, illustrate da Giuseppe
Riccardi, vicepresidente della Nuova Fiera del Levante e da Maruska Sabato, Project
manager di Mecspe, che ha evidenziato le grandi opportunità per il manifatturiero
messe in campo: “È ormai diffusa in tutto il Paese la consapevolezza che il percorso
4.0 sia non solo una grande opportunità da cogliere per far sì che il sistema
industriale e produttivo faccia un salto decisivo verso l’innovazione, ma una
condizione necessaria per rimanere al passo con una domanda sempre più
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mutevole ed esigente – ha dichiarato Maruska Sabato – Con la nascita di MECSPE
Bari, puntiamo a rafforzare il livello di conoscenza delle imprese pugliesi, diventando
baricentro per il Centro e Sud Italia e per il bacino del Mediterraneo. Forti della nostra
esperienza, crediamo che creare una nuova occasione di incontro per le PMI del
territorio sia il naturale proseguimento di un percorso che ci vede da tanti anni
impegnati al fianco delle imprese nella trasformazione 4.0.”
La giornata dedicata alla metalmeccanica è proseguita infine con un talk moderato
dal giornalista de “Il Sole 24 ore” Vincenzo Rutigliano su Digitalizzazione,
Industria 4.0 e Persona al Centro, con la partecipazione di esempi di eccellenza di
imprese del territorio pugliese e rappresentanti di MECSPE e del mondo associativo.
Tra i presenti: Gianluca Trotta, Cluster Fabbrica Intelligente – STIIMA CNR; Michele
Turchiano, Direttore HR Masmec Spa; Annacarla Loperfido, Organization Development
Manager Master Italy Srl; Piero Todaro, Co-Founder SolidEngineering e Michele Rossi,
Direttore tecnico progetti speciali MECSPE.
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I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sul primo trimestre del 2019 confermano la
sostanziale debolezza della congiuntura settoriale, confermando la fase di stagnazione dell’attività
produttiva emersa durante il 2018. 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 il primo
trimestre 2019 un andamento sostanzialmente in linea con il trend nazionale Con riferimento al risultato
della produzione nel primo trimestre 2019, la quota di imprese la cui produzione è rimasta stazionaria
rispetto al trimestre precedente è aumentata dal 35% al 43%. Anche le previsioni per il secondo trimestre
2019 propendono per il mantenimento degli attuali livelli (61% dei casi). Alcuni segnali di avanzamento
emergono con riferimento alla sola componente estera della domanda, attesa in crescita nel 48% dei
casi e stabile nel 50%. In linea con il risultato nazionale, aumentano le scorte di prodotti finiti nel primo
trimestre 2019 e cresce anche la percentuale di imprese che le reputa alte rispetto alle esigenze: la quota
passa dal 16% al +23%. Per quanto riguarda il fatturato, nei primi tre mesi dell’anno si registra un lieve
peggioramento rispetto al quarto trimestre 2018: la percentuale di imprese con fatturato in crescita è
diminuita dal 39% al 34%. Il peggioramento riguarda anche il fatturato estero, seppure in minor misura (la
stessa quota si è ridotta dal 32% al 30%). Le prospettive per il secondo trimestre 2019 prefigurano un
miglioramento del livello di fatturato, soprattutto per quanto riguarda la componente estera, sebbene
continui a prevalere la quota di imprese con attese di stabilità (54%). Più critici i segnali che emergono
sulla tendenza dell’occupazione nei prossimi sei mesi: per la prima volta nell’ultimo anno, la percentuale
di imprese che prevede di ridurre l’organico è superiore a quella che ne programma un incremento (31%
contro 34%). Tale tendenza è da ricondurre al solo settore industriale, mentre la componente dei servizi
mantiene prospettive positive. “In diverse aree della regione – sottolinea Fabio Mazzenga, Presidente della
Sezione Meccanici di Unindustria – emerge una situazione di crescente difficoltà per le imprese,
alimentata in parte da elementi esogeni, quali le tensioni in ambito internazionale, ma soprattutto dal
protrarsi e dall’aggravarsi dei deficit strutturali e delle condizioni di contesto. Mi riferisco non solo ai ben
noti deficit del sistema infrastrutturale viario – a partire dalla Roma-Latina – ma anche a problemi legati
alle condizioni di contesto (mobilità, decoro, sicurezza) e al loro crescente impatto sulla competitività del
sistema produttivo; alla persistente incertezza dei tempi di risposta nel confronto con le Istituzioni e gli enti
autorizzativi; ed infine, alla carenza e alla scarsa pianificazione delle risorse comunitarie, nazionali e
regionali destinate a sostenere l’attività di impresa e gli investimenti nell’innovazione tecnologica”. “Pesa,
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inoltre – prosegue il Presidente Mazzenga – la situazione di incertezza del settore automotive, soprattutto
in provincia di Frosinone, che dall’inizio dell’anno sta facendo ricorso costantemente, in media una
settimana al mese, alla cassa integrazione ordinaria”.
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APPROFONDIMENTI

sull’industria metalmeccanica italiana rilevano, per il

I trimestre del 2019, un parziale recupero rispetto
alla fine del 2018 +0.3% ma attesta una diminuzione
dei volumi del 2.1% nel confronto con l’analogo

Industria
metalmeccanica, Verona
tra le dieci province
italiane per l'export
6 marzo 2019

periodo dell’anno precedente.
Il calo tendenziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli Autoveicoli e rimorchi (-10.4%), dei Prodotti in metallo
(-5.2%) e della Metallurgia (-3%). I restanti comparti hanno segnato variazioni
positive ma inferiori all’1%, con la sola eccezione degli Altri mezzi di
trasporto, la cui produzione è, invece, aumentata del 7.1%.
Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di prodotti
metalmeccanici osservato nella seconda metà del 2018 si è protratto anche
nei primi mesi del 2019. Nel periodo gennaio-marzo, infatti, sia le
esportazioni sia le importazioni sono cresciute di un modesto 0.5% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.
L’export metalmeccanico è cresciuto dell’1.3% per la quota diretta ai paesi
dell’Unione europea, mentre ha registrato una contrazione dello 0.7% verso il
resto del mondo.
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.

125230

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.
A Verona sono oltre 4.900 le imprese metalmeccaniche attive, numero
che rappresenta circa il 55% del numero totale di imprese del
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manifatturiero.
Buona la performance dell’export che nel quarto trimestre del 2018 ha
raggiunto la quota di circa 4 miliardi e 734 milioni con un incremento del
5.5% rispetto al quarto trimestre del 2017.
Verona è la provincia veneta che ha registrato la variazione più elevata.
Da solo, l’export del settore vale il 41% di quello totale veronese. Verona è la 3°
provincia italiana per export di cisterne e radiatori ed è nella “Top 10” italiana
per export di macchinari.
Inoltre la nostra provincia si conferma porta di ingresso italiana e del
Mediterraneo con un valore dell’import di oltre 9 miliardi e 113 milioni nel
quarto trimestre del 2018 che la pone al vertice delle province venete.
Ecco il commento di Massimo Fabbri, presidente della sezione
metalmeccanici di Confindustria Verona.

I risultati dell’indagine evidenziano come anche il settore
metalmeccanico risenta del clima di incertezza a livello nazionale
e internazionale con la nostra economia in galleggiamento. In
particolare il primo trimestre vede un rallentamento della domanda
interna, anche le esportazioni segnano il passo, i risultati migliori
sono stati ottenuti verso il Regno Unito e il Giappone.
A livello locale i dati a dicembre 2018 confermano per la nostra
provincia una buona dinamica dell’interscambio commerciale.
Per dare slancio al settore è essenziale spingere sugli investimenti,
proseguire sulla strada verso Industria 4.0. Dovremmo anche poter
rivedere le misure EU sulla salvaguardia delle importazioni di materie
prime come l'acciaio. Queste, infatti, limitano eccessivamente la
competitività di molti dei nostri prodotti. Inoltre dovremmo
puntare sulla formazione del personale, non solo per una crescita
delle competenze delle persone già occupate, ma anche per la
formazione di nuovi tecnici da inserire.
Il reperimento di personale qualificato infatti è cruciale: la Germania
forma 800 mila tecnici l’anno noi solo 10 mila. Investire negli ITS e
nella formazione dei giovani non solo garantirebbe alle imprese il
reperimento delle figure professionali mancanti ma potrebbe essere la
base per un piano di inclusione e crescita dei nostri ragazzi.
confindustria verona

Federmeccanica

metalmeccanica
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