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Meccanica,migliorano le attese
ma pesa l'incertezza per il Covid
INDUSTRIA

Nel 2020 la produzione
è calata del 13,4%,
meno delle aspettative
Migliorano gli ordini grazie
al recupero della domanda
interna e dell'export
Nicoletta Picchio
Il dato è inevitabilmente negativo,
-13,4% nel 2020 rispetto all'armo precedente.Ma per il futuro c'è un «cauto, moderato ottimismo» anche se
resta una «sostanziale incertezza»
dovuta all'andamento della pandemia,dalle mutazioni del virus all'andamento della campagna vaccinale.
Miglioramento sì, quindi, motivato
da un trend migliore del previsto negli ultimi mesi dell'anno scorso: in
particolare nel quarto trimestre del
2020la produzione ha avuto una crescita dell'1,2% rispetto al trimestre
precedente e con un +0,2% si è confermata agli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019. Migliorano le prospettive sugli ordini in portafoglio e
della domanda,sia interna che estera. Anche sull'occupazione le risposte delle imprese sono migliori rispetto alla scorsa indagine trimestrale. Ma su tutto incombe il grande
punto interrogativo di come e quando si supererà l'emergenza Covid.
È il messaggio arrivato ieri dall'industria metalmeccanica, come
emerge dalla 1570 indagine congiunturale. «I metalmeccanici hanno dimostrato di saper affrontare la tempesta in atto e di avere visione ed
energia per immaginare il proprio
futuro»,hacommentato il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal

Poz.«112020- è scritto nell'indagine
-ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le
sue fragilità legate aisettori,alle filiere e alla globalizzazione,nonostante
ciò è stata uno dei pochi sistemi complessi capaci di reggere un urto tanto
violento quanto inatteso».
Una prova arriva non solo dai numeri, ma anche dal rinnovo del contratto firmato poche settimane fa,«un
segnale difiducia,la determinazione
di andare avanti sulla strada dell'innovazione.Le riforme si possono fare,ci auguriamo una stagione anche
nel paese,dalla pubblica amministrazione agli ammortizzatorisociali,alle
politiche attive»,ha detto il vice presidente Fabio Astori, che ha lanciato
anche un allarme sull'andamento dei
prezzi delle materie prime,innanzitutto l'acciaio ma anche rame nichel
e zinco.Leimprese sono pronte a dare
il contributo anche nella lotta al Covid:«c'è la disponibilità delle aziende
metalmeccaniche ai vaccini infabbrica,vogliamo diventare un hub logistico importante»,ha aggiunto il direttore generale,Stefano Franchi.
Tornando ai numerila produzione
metalmeccanica ha avuto un calo
maggiore rispetto al -10,9% ditutto il
comparto industriale, in cui ci sono
stati settori che sono andati bene come l'alimentare e la farmaceutica.Ma,
dice l'indagine,il calo è stato più contenuto se lo si confronta con 11 2009,
quando la crisi dei mutuisubprime ha
causato un crollo di circa3o punti. Nel
corso del 2020 dopo le forti perdite
che ci sono state nel periodo marzogiugno, nei mesi successivi si sono
verificati andamenti negativi, ma in
miglioramento.Nei mesi finali dello
scorso anno,ha spiegato il vice direttore Angelo Megaro,la produzione è
stata di3-4 puntiinferiore rispetto alla situazione antecedente alla pandemia.Il comparto che hasofferto di più

è stato quello degli autoveicoli,-20,6
per cento.Quello che è sceso dimeno,
computer,radio Tv,strumenti medicali e di precisione.
Guardandol'andamento dei principali paesi europei la metalmeccanica italiana ha retto meglio degli altri: fatto ioo il dato di gennaio a dicembre l'Italia si è attestata a 96,3,
contro il 94,6 della Germania,il94,4
della Francia. Meglio di noi la Spagna,con 97,7e la media della Ue a 27,
con 98,3. A pesare in negativo nell'anno scorso è stato il crollo dell'export:con la Germania -8,4%;con
la Francia -14,5; con il Regno Unito
-11,5 e con la Spagna -18,8.
Per quanto riguarda l'occupazione l'indagine prende in considerazione quella nella grande industria:
nel 2020 rispetto al 2019 è scesa dell'1,3, una media tra -0,5 degli impiegati e -2% degli operai.Le ore di cassa integrazione nel 2020 hanno superato il miliardo e sono salite del
651,9% rispetto all'anno precedente:
aumentata la cig ordinaria e in deroga,diminuita quella straordinaria.
Complessivamente nel 2020 rispetto ad un milione 600mila occupati
sono stati persi circa iomila posti di
lavoro.Indubbiamente anche grazie
al blocco dei licenziamenti,ha affermato Megaro,ma anche per una situazione migliore delle attese. Per i
prossimi mesi afronte de116% diimprese che pensa di ridurre gli organici 11 14% pensa diincrementarli.Un
dato migliore rispetto alla precedente rilevazione. Il 36% delle imprese pensa di aumentare la produzione e il 31% l'export.
Inoltre dall'indagine emerge anche un miglior giudizio sulla liquidità:
1'8% delle imprese vede la situazione
pessima,un dato agli stessi livelli di
prima della pandemia,dopo un 14%
del terzo esecondotrimestre e un 32%
rilevato nel primo.
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Lo scenario dell'industria meccanica
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI A SEI MESI
Saldi delle rilevazioni trimestrali, Var. %
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Produzione crollata del 13,4%
Ilpresidente DalPoz: le aziende hanno retto, cauto ottimismo per il 2021
n crollo del 13,4% nell'anno della pandemia male imprese metalmeccaniche
hanno resistito e per il 2021 si intravedonospiragli diluce.La produzione hasubito un
calo più accentuato rispetto all'intero comparto
industriale (-10,9%) ma pili contenuto rispetto
al 2009 quando crollò di 30 punti. Federmeccanicaha presentato ieril'analisi congiunturale dalla quale emerge una lieve ripresa nel quarto trimestre(+1,2% rispetto al trimestre precedente e
+0,2% rispetto al 2019). Le prospettive a breve
termine sono "cautamente" positive. «L'industria
manifatturiera è stata capace di reggere un urto
tanto violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività» ha detto il presidente di Federmeccanica,Alberto Dal Poz. «In
questo contesto-ha affermato-siamo riusciti a
firmare un contratto il cuicuore èima grandeinnovazione, la riforma dell'inquadramento che
nei prossimi anni concorrerà a ridefinire l'identità professionale di milioni diitaliani».Adesso le
imprese ei loro collaboratori, è l'appello lanciato dal presidente Dal Poz devono poter contare

U

su un Paese che collochila produzione alcentro di una nuova strategia nazionale di sviluppo: dall'automotive alle macchine utensili, al packaging, alla meccatronica, agli elettrodomestici,fino alle macchine agricole.
Nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le
forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno,hamostrato un andamento negativo ma
in miglioramento.Le imprese delsettore hanno avuto l'autorizzazione dall'Inps per oltre
un miliardo di ore di cassa integrazione, in
gran parte legate all'emergenza da Covid 19.
L'incremento sul 2019 è stato del 651,9%.
La recessione che ha interessato tutte le attività ma con differenze significative:la fabbricazione di computer, radio Tv,strumenti
medicali e di precisione ha registrato il calo
più contenuto(-6,9%) mentre le imprese costruttrici di Autoveicoli e rimorchi hanno subito le perdite maggiori (-20,6%). Oltre che
dalla caduta della domanda interna,l'attività
produttiva è stata anche condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale pari al

9,7% in meno rispetto al 2019 mentre le
importazionihanno segnato un -12,8%.In
particolare, ha pesato il crollo deiflussi diretti verso i principali partner europei quali la Germania(-8,4%),la Francia(-14,5%),
ma anche verso il Regno Unito (-11,5%)e
la Spagna(-18,8%).
Allarme sul costo e sulla carenza delle materie prime è l'allarme lanciato da Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica. «Siamo
costretti a pagarela materia prima a prezzi decisamente elevati e a non poter travasare sul
mercato gli aumenti che subiamo», ha spiegato Astori. All'origine degli aumenti la politica della Cina che «stafacendo man bassa di
materie primafacendo lievitare il prezzo». Astori ha quindi espresso la preoccupazione
che «non ci sia vigilanza su questo argomento né italiana né europea: c'è una speculazione finanziaria che sfugge a tutti», ha detto, e le imprese "sono sotto scacco" dovendo
subire anche la speculazione.
Cinzia Arena

II primo sciopero italiano
della filiera di Amazon
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conquiste de.lavoro
I blocco dei licenziamenti ha,
finora, evitato una catastrofe
socio-economica, ma i posti di
lavoro sono già saltatati a centinaia di migliaia nel corso del
2020. Lo confermano i dati
che arrivano dal settore metalmeccanico, che 10anno scorso
ha subito una perdita occupazionale dell'1,3% rispetto al
2019, soprattutto di contratti
a termine.Secondo l'indagine

Pagina
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Metalmeccanica,il settore tiene
Ma saltano migliaia di contratti atermine
congiunturale sul comparto,
le imprese hanno registrato
"andamenti negativi ma molto contenuti rispetto a quello
che ci si poteva aspettare". Il
calo è da attribuire in larga misura alla qualifica operaia che
ha registrato una contrazione

del 2,% a fronte di una flessione dello 0,5% osservata perla
qualifica impiegatizia. Ora, secondo il sondaggio compiuto
da Federmeccanica, il saldo
tra le imprese che pensano di
diminuire e quelle che pensano di aumentare occupazione

nell'ultimo trimestre è di -2%,
mentre in precedenza si era arrivato a -30%. D'altro lato c'è
stato nel 2020 un boom della
cassa integrazione:le ore autorizzate sono oltre 1 miliardo, il
651,9% in più del 2019,andando a coprire 554.724 lavorato-

12-03-2021
3
1

ri.
Su 1.600.000 posti di lavoro registrati nel 2019, nel 2020 sono andati persi poco più di 10
mila posti. Per il futuro, rispetto alla situazione fortemente
negativa della prima parte
dell'anno, si prevede una sostanziale stabilità, ma -avverte
Federmeccanica - va visto come sarà la situazione in corso
d'anno.
1.5.
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ECONOMIA

METALMECCANICO
RISALE LA PRODUZIONE
GISPI A PAGINA 7

Metalineccanico,laprocla~zionerisale
Industria.Segnali di ripresa dalla metallurgia all'elettromeccanica: indici in risalita anche perla domanda (+4,7%)
Costantini (Confindustria): «Situazione ancora incerta, ma le previsioni per il 2021 offrono buone indicazioni»
Como nei diversi comparti: me- In un momento di estrema
COMO
tallurgia, fabbricazione di pro- necessità di liquidità è cruciale
«Segnali di migliora- dottiin metallo,macchinarie at- l'andamento delle condizioni
mento nel secondo semestre trezzature, fabbricazione di praticate dagliistituti di credito:
2020 rispetto al primo dello prodotti elettrici, elettronici ed un peggioramento nel secondo
stesso anno, funestato dagli ef- elettromeccanici,fabbricazione semestre 2020,è dichiarato solo
fetti dei lockdown totali,in par- di mezzi di trasporto. Rappre- dall'8,5%, la maggiornaza, il
ticolare del mese di aprile - è il sentano il34,7% delle realtà ma- 66,1% dichiara una stabilità, un
commento di Serena Costanti- nifatturiere locali,dando lavoro miglioramento per 25,4%.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
ni, presidente del gruppo me- a circa il 32% degli occupati matalmeccanici di Confindustria nifatturieri.
Como, rispetto ai risultati dell'indagine congiunturale di Fe- II confronto congiunturale
dermeccanica sull'industria Un'ulteriore difficoltà ha invemetalmeccanica presentati ieri stito il comparto in particolare
-. Le previsioni per il 2021 offro- nel trimestre ottobre-dicembre
no qualche segnale di fiducia 2020 quando si è registrato un
sulla possibilità di una ripresa aumento importante delle maeconomica nel mondo me- terieprime,segnalaun aumento
talmeccanico, anche se perma- che va oltrei15%il64% delleimne una sostanziale incertezza prese campione intervistate,sedovuta all'evoluzione della pari- condo i dati elaborati dal Centro
studi di Confindustria Como.
demia».
Complice diun rinnovato cli- L'indagine sulla domanda ha
ma di possibile ripresa la firma, confrontato il secondo semeun mese fa, dell'ipotesi di accor- stre 2020 con lo stesso periodo
do per il rinnovo del Ccnl me- del2019e ne risulta un -10% che
talmeccanici con le rappresen- segue anche per l'attività protanze sindacali,che accoglie una duttiva.Più positivo ilconfronto
riforma importante sui ruoli congiunturale tra primo e seuna maggiore attenzione alla condo semestre del2020che laprofessionalità.«E un contratto sciaintravedere segnali diripreche mandaunmessaggio difidu- sa grazie ad una variazione di
cia perché guarda al futuro dei +4,7% perla domandae di+9,7%
giovani promuovendo l'alter- dell'attività produttiva.Anchele
nanza scuola - lavoro, gli Ita e attese per il primo semestre
l'apprendistato.Iltutto nell'otti- 2021 sono moderatamente poca di una coesione, parola pro- sitive con una previsione di
nunciata anche dal presidente +4,1% per l'attività produttiva e
Draghi,assolutamente necessa- un più modesto +0,3% perla doria per riuscire a superare uno manda.Meno serene le aspettadei momenti più difficili che il tive sull'occupazione che per il
mondo intero ha attraversato». semestre 2021 viene stimata in
riduzione da116,7% delle imprese intervistate e stabile per la
I numeri
Sono circa 1.750 aziende per ol- maggioranza,1176,5%.Ma c'è un
tre 16.300 addettile imprese del 6,8% di loro che prevede una
settore attive nel territorio di crescita dei posti dilavoro.
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IL BILANCIO

112020èandato male
Ora la meccanica riparte
La produzione è in crescita fin dalla seconda parte dello
scorso anno che, comunque,si è chiuso con una
riduzione dei livelli produttivi del 13,4%
DOZIO A PAGINA 9

Lameccanicarisale
Produzioneeordini
sonoinaumento
CHRISTIAN DOZIO
LECCO

In parte la produzione
meccanica ha recuperato terreno, nella seconda parte dello
scorso anno,ma non a sufficienza per evitare un calo in doppia
cifra.
I12020 si è chiuso con una riduzione del 13,4% rispetto all'anno precedente; un trend
condizionato soprattutto da
quanto accaduto nel primo semestre con illockdown.
A evidenziarlo sono i dati dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica, che hanno
mostrato come la produzione,
dopo le forti perdite osservate
nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici,
abbia fatto registrare nei mesi
successivi un trend ancora negativo,seppurein miglioramento.
Restrizioni
Ad aprile, nel pieno delle restri-

zioni più rigide imposte dal Governo dall'inizio del precedente
mese di marzo,i volumi produttivisi erano più che dimezzatirispetto a gennaio; con l'allentamento delle misure antiCovid e
la ripresa (in molti casi molto
lenta), la situazione è migliorata,anche seil dato complessivo è
rimasto in terreno negativo: nei
mesi finali del 2020, infatti, la
produzione è risultata inferiore
di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica.In particolare,nelquarto trimestre l'attività produttiva
metalmeccanica ha registrato
una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e, con un
+0,2%, si è confermata sugli
stessilivelli delquarto trimestre
del 2019.
Questo andamento ha prodotto quindi una flessione media della produzione metalmeccanica più consistente rispetto
all'intero comparto industriale,
che ha chiuso l'anno con una riduzione di10,9 puntipercentua-

li. Il -13,4%, però, rappresenta
una contrazione inferiore rispetto a quella osservata nel
2009, in occasione della crisi
mondiale esplosa ametàdell'anno precedente e innescata dalla
bolla deimutuisubprime chefece precipitare la produzione di
circa 30 punti.
Larecessione che ha colpito il
metalmeccanico ha interessato
tutte le attività dell'aggregato
ma con differenze significative
neidiversicomparti:lafabbricazione di computer, radio Tv,
strumenti medicali e di precisione ha registrato il calo più
contenuto (-6,9%) mentre le
imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi sono quelle che
hanno subito le perdite maggiori(-20,6%).
Mondiale
La causa è da ricercare non solo
nella caduta della domanda interna, ma anche dal crollo del
commercio mondiale, che ha

portato le esportazioni del settore a segnare un calo di poco
meno di 10 punti rispetto al
2019, mentre le importazioni
sono diminuite del 12,8%. Ha
pesato il crollo dei flussi diretti
verso i nostri principali partner
europei quali Germania (-8,4%
sul 2019)e Francia(-14,5%),ma
anche Regno Unito (-11,5%) e
Spagna(-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine congiunturale
sonoimprontate aun cauto ottimismo, anche se permane una
sostanziale incertezza dovuta
all'evoluzione della pandemia
legata da un lato all'esito della
campagna vaccinale e dall'altro
alle mutazioni in atto del coronavirus. Crescono gli ordini in
portafoglio e il giudizio sulle
consistenze in essere, pur confermandosi nel complesso ancora negativo, migliora rispetto
alla precedente rilevazione. Si
attendonoincrementi di produzione sia per il mercato interno
sia per quello estero.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesano i mesi del lockdown e il calo delle esportazioni
Dall'estate il trend ha mostrato segnali incoraggianti

Quotidiano

La Provincia diLecco

Data
Pagina
Foglio

La produzione metalmeccanica
120. ..

99,6

97,3 96,9 96,3

10o gennaio 2020 = 100

12-03-2021
1+9
2/2

■ Lafiducia
delle imprese
è condizionata
dall'incertezza
siilla pandemia

94,5
85,8
80

77,7

59,6

60

45,2
40

20

0

feb

mar I apr

mag

giu

lug
2020

ago

set

ott

nov

FONTE: elaborazioni du dati stat

die

125230

L'EGO- HUB

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 12

Si parla di FEDERMECCANICA

Diffusione: 2.962
Quotidiano

La Provincia diSondrio

Data
Pagina
Foglio

12-03-2021
9
1/2

Lameccanicarisale
Produzioneeordini
sonoinaumento
L'indagine. II bilancio del 2020 è negativo: meno 13%
Pesano i mesi del lockdown e il calo delle esportazioni
Dall'estate il trend ha mostrato segnali incoraggianti
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2019, mentre le importazioni
sono diminuite del 12,8%. Ha
pesato il crollo dei flussi diretti
verso i nostri principali partner
europei quali Germania (-8,4%
sul 2019)e Francia(-14,5%),ma
anche Regno Unito (-11,5%) e
Spagna(-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine congiunturale
sonoimprontate aun cauto ottimismo, anche se permane una
sostanziale incertezza dovuta
all'evoluzione della pandemia
legata da un lato all'esito della
campagna vaccinale e dall'altro
alle mutazioni in atto del coronavirus. Crescono gli ordini in
portafoglio e il giudizio sulle
consistenze in essere, pur confermandosi nel complesso ancora negativo, migliora rispetto
alla precedente rilevazione. Si
attendonoincrementi di produzione sia per il mercato interno
sia per quello estero.
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to trimestre l'attività produttiva
metalmeccanica ha registrato
In parte la produzione una crescita dell'1,2% rispetto al
meccanica ha recuperato terre- trimestre precedente e, con un
no, nella seconda parte dello +0,2%, si è confermata sugli
scorso anno,ma non a sufficien- stessilivelli delquarto trimestre
za per evitare un calo in doppia del 2019.
cifra.
Questo andamento ha proI12020 si è chiuso con una ri- dotto quindi una flessione meduzione del 13,4% rispetto al- dia della produzione metalmecl'anno precedente; un trend canica più consistente rispetto
condizionato soprattutto da all'intero comparto industriale,
quanto accaduto nel primo se- che ha chiuso l'anno con una rimestre con illockdown.
duzione di10,9 puntipercentuaA evidenziarlo sono i dati del- li. Il -13,4%, però, rappresenta
l'Indagine congiunturale di Fe- una contrazione inferiore ridermeccanica sull'industria spetto a quella osservata nel
metalmeccanica, che hanno 2009, in occasione della crisi
mostrato come la produzione, mondiale esplosa ametàdell'andopo le forti perdite osservate no precedente e innescata dalla
nel periodo marzo-giugno ri- bolla deimutuisubprime chefespetto ai livelli pre-pandemici, ce precipitare la produzione di
abbia fatto registrare nei mesi circa 30 punti.
successivi un trend ancora neLarecessione che ha colpito il
gativo,seppurein miglioramen- metalmeccanico ha interessato
to.
tutte le attività dell'aggregato
ma con differenze significative
Restrizioni
neidiversicomparti:lafabbricaAd aprile, nel pieno delle restri- zione di computer, radio Tv,
zioni più rigide imposte dal Go- strumenti medicali e di preciverno dall'inizio del precedente sione ha registrato il calo più
mese di marzo,i volumi produt- contenuto (-6,9%) mentre le
tivisi erano più che dimezzatiri- imprese costruttrici di autoveispetto a gennaio; con l'allenta- coli e rimorchi sono quelle che
mento delle misure antiCovid e hanno subito le perdite maggiola ripresa (in molti casi molto ri(-20,6%).
lenta), la situazione è migliorata,anche seil dato complessivo è Mondiale
rimasto in terreno negativo: nei La causa è da ricercare non solo
mesi finali del 2020, infatti, la nella caduta della domanda inproduzione è risultata inferiore terna, ma anche dal crollo del
di circa 3-4 punti percentuali ri- commercio mondiale, che ha
spetto alla situazione pre-pan- portato le esportazioni del setdemica.In particolare,nelquar- tore a segnare un calo di poco
CHRISTIAN DOZIO
LECCO
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Meccanica orobicafrenata dal Covid
«Ma buoni gli ordinativi per il 2021»
Congiuntura.Quarto trimestre 2020 «incoraggiante», l'inizio d'anno condizionato dai contagi
Donadoni (Confindustria): «Le nostre imprese pronte a vaccinare dipendenti e loro familiari»
Un2020difficile perla «Complessivamente nell'ultimeccanica bergamasca è termi- ma parte dell'anno la produzionato con un ultimo trimestre in nemetalmaccanicaberganiasca
recupero, anche se l'avvio del è stata più performante sia ri2021 risulta condizionato da spetto a quella regionale,che riunaripresadeicontagiNell'am- spetto a quella nazionale rapbito dell'indagine congiuntura- presentata dall'indagine di Fele di Federmeccanica, la me- dermeccanica». Il risultato
talmeccanica bergamasca chiu- complessivo perii2020vedeinde i12020 con un quarto trime- dicatoridi sofferenza -5,4% per
stre «incoraggiante».Rispettoal lasiderurgia,-7,1% perlamecca2019, l'ultimo prima della pan- I ronca;-5,5% per l'automotive.
demia,risalgono inL'export bergamafatti sia il comparto
sco di questi commeccanica-meccaparti ha perso nel
tronica (+1,3%) sia
2020 oltre 1,2 miliardi di euro
quello dei mezzi di
trasporto-autom o(-12,7%). «Gli imtive (+2,7%). E anprenditori - comche il tasso di utilizmenta Giorgio Donadoni, presidente
zo degliimpiantinei
del Gruppo meccaduesettori(74%nella meccatronica e
tronicidiConfindu80% nell'automoti- Giorgio Donadoni
stria Bergamo ve) «lascia ben spe- (Confindustria 8g)
stanno ponendo le
rare perla dinamica
basi per il rilancio.
della ripresa». Soffre invece il Purtroppo,ilmiglioramento osterzo grande comparto, quello servato nellaseconda parte deldella metallurgia-siderurgia, l'anno,cheavrebbe potuto avere
«che,dopo un brillanteterzo tri- effetti fortemente benefici sulmestre,arretra del 4,1% ed evi- l'evoluzione del 2021, è stato
denzia un tasso di utilizzo degli condizionato dalla seconda onimpianti più basso(65%)sia de- data della pandemiae oggi dobgli altri comparii che della me- biamo ancora fare i conti con le
dia dell'industria bergamasca». difficoltálegateaunpiano vacciIl dato aggregato dell'export nel naleche stenta a decollare».E a
trimestre è ancora negativo questo proposito Donadonidice
(-0,7%), ma decisamente mi- che le imprese meccaniche bergliore di quello deitre trimestri gamasche sono pronte a metteprecedenti (-11%,-30% e -9%). re a disposizione gli ambientie

La meccanica bergamasca ha chiuso l'anno bene ma si è scontrata con una ripresa dei contagi in avvio 2021
anche ad assorbire i costi delle
vaccinazioni dei dipendenti e
dei loro familiari. Conclude Donadoni: «Il contesto resta tutt'altro che roseo, ma,come conferma anche l'ultima indagine
dell'Osservatorio di ConfindustriaBergamo,c'è vogliadireagire e di ripartire. In questo quadro il rinnovo contrattuale costituisce un forte elemento di
positività». Alla riunione del

gruppo meccatronici di Confindustria Bergamo di ieri sera(in
collegamento anche i rappresentanti di Lecco e Sondrio) è
emersocheleimpresemeccaniche sono in buona parte piuttosto fiduciose sul 2021,in particolaresulfronte degliordinativi
chein alcuni casi potrebberosuperare anche i livelli del 2019.
Restano però alcune criticità,in
ordine in particolare al reperi-

mento delle materie prime,dalla plastica(icuicostisonotriplicati) al rame, dall'acciaio all'ottone.Problemianche perleconsegne di materiali da parte dei
fornìtori, a causa tanto delle ridotte produzioniquanto dell'assorbimento delle richieste provenienti da unaindustria cinese
in pieno sviluppo.
P.S.
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Dossier ,rnjaovazione
L'intervista

De Palma "Meccanica
in attesa, ma è pronta:
puntiamo ad assumere"
diAntonello Cassano

Ritaglio

giudizio di neutralità».
produzione sugli starter,come se
In che senso?
fossero in una gara dei cento metri
«Nel senso che sono attendisti.La
pronti a partire anche se non si sa
classe imprenditoriale barese e della quando questa gara partirà».
sesta provincia preferisce aspettare e
Dunque nel complesso quale
capire l'evolversi degli eventi prima scenario emerge per gli imprenditori
di esprimere giudizi».
locali?
«Devo dire che la condizione barese è
Dall'indagine sono emersi altri
piuttosto interessante.È una
dati?
«Sì,ci sono i dati relativi alle scorte di condizione di attesa rispetto al
mercato che si tocca con mano.E poi
materie prime e di prodotti finiti.I
stanno
stanno aumentando gli
valori delle scorte sulle materie
iscritti. Negli ultimi due anni da
prime sono considerati alti per il 17
per cento fra gli imprenditori italiani quando sono diventato presidente
c'è stato un aumento del 15 per cento.
e peri116 percento da noi.Sono
Eravamo
95 siamo,oggi siamo 115 e
considerati normali per il 62 per
abbiamo altri iscritti alle porte.
cento degli intervistati a livello
nazionale e per il 55 per cento tra Bari Abbiamo anche grandi aziende che si
vogliono iscrivere a Confindustria.
e Bat.Anche questo è un segnale
Aziende che stanno arrivando sul
d'attesa.Significa che le nostre
territorio perfare investimenti».
imprese non siimpegnano al
A cosa si riferisce?
momento a acquisire materie prime
«Per
esempio il distretto degli
perché vogliono prima capire quale
accessori
per tir nella zona di
sarà la situazione a brevetermine.
Altamura,
accessori spediti in tutto il
Stando alle risposte dei nostri
imprenditori non si evince una crisi mondo,va molto bene.Quanto al
denunciata.La conferma di questo distretto della meccatronica e
sta nell'ottimismo dimostrato sulla dell'automotive,sta cercando di
tendenza all'occupazione a sei mesi resistere alla metamorfosi del motore
endotermico.Recentemente è stato
che salta alle stelle».
comunicato un investimento
Ci sono dati anche su questo
importante in ricerca da parte della
aspetto?
«Sì e in questo caso il quadro si ribalta Magna.Si profila l'apertura di un
centro diricerca dell'azienda turca
perché mentre a livello nazionale
solo il 14 percento degliimprenditori Martur,che costruisce interni per
auto,all'interno del Politecnico per la
prevede un aumento
progettazione diinterni per auto.
dell'occupazione da qui a sei mesi,
Hanno
chiesto supporto industriale
questo dato a livello di Bari e Bat sale
per raccordare tutta l'attività di
al43 per cento.Ciò significa che i
nostriimprenditori della meccanica ricerca. Quindi il territorio è
dinamico.Sulfronte della
percepiscono un mercato e una
formazione Baker Hughes sta
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a classe
imprenditoriale di
Bari e Bat attende,
ma con speranza
che nei prossimi
mesi sia la
produzione che il
mercato possano ripartire sul serio».
Cesare De Palma,presidente della
sezione Meccanica,elettrica e
elettronica di Confindustria Bari e
Bat riassume così i risultati della
157esima indagine congiunturale
messa a punto da Federmeccanica,il
sindacato generale nazionale che fa
parte di Confindustria e comprende
tutto il sistema industriale della
meccanica.E come ogni anno la
sezione territoriale produce in
contemporanea un'indagine
congiunturale.Lo si fa attraverso
interviste: «Chiamiamo i nostri
associati-conferma De Palma - per
farci dare delle risposte sulle
previsioni sul mercato,sul fatturato,
sull'occupazione».
E cosa emerge dalle interviste
effettuate quest'anno?
«Per quanto riguarda i consuntivi di
produzione trimestrale del quarto
trimestre 2020,mentre nell'indagine
nazionale il 48 per cento degli
intervistati ritengono soddisfacenti
questi consuntivi,su Bari e Bat
questa percentuale scende al45 per
cento.Dinamica simile si registra
sulla produzione perl'estero:a livello
nazionale c'è un 37 per cento di
intervistati soddisfatti.Dato che cala
al30 percento da noi.In sintesi gli
imprenditori baresi danno un
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formando 20ingegneri per attività
legate alla ricerca e sviluppo.Le
aziende cercano personale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GG
CESARE
DE PALMA
MECCANICA
(CONFINDUSTRIA)

Inostriimprenditori
percepiscono
un mercato e una
produzione sugli
starter,come se
fossero in unagara
dei100 metri

La sezione Meccanica di Confindustria conta 115 aziende iscritte
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2019. All'interno del trimestre la maggior parte delle ore
si è concentrata nei mesi di ottobre-novembre. Guardando
all'intero 2020,sono state autorizzate 18.810.804 ore di
cassa integrazione guadagni,
circa 13 volte le ore autorizzate nel 2019.Le aspettative degli imprenditori evidenziano
una crescita dei livelli di fiducia, confermando il percorso
di miglioramento manifestato
nella parte finale del 2020,dopo i valori negativirecord registrati nei trimestri precedenti.

Cala la produzione
metalmeccanica
ma l'occupazione
resiste alla crisi

DATI NAZIONALI

Boom di ammortizzatori per mantenere i livelli occupazionali
Ecco il quadro congiunturale nell'ultimo trimestre
REGGIO EMILIA. Produzione a
picco, ma gli ammortizzatori
salvanol'occupazione.Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio— che rappresenta
oltre 400 aziende e circa
27.000 addetti — partecipa
all'iniziativa nazionale Federmeccanica "I giorni della metalmeccanica", illustrando
ogni tre mesi il quadro congiunturale di settore. Nel
2020la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate a marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha
mostrato nei mesi successivi
andamenti negativi ma in miglioramento. In particolare,
nel quarto trimestre 2020 l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita
dell'1,2% rispetto al trimestre
precedente e con un +0,2%,
si è confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre
2019. Mediamente nel 2020
la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel
confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato
rispetto all'intero comparto industriale(-10,9%)ma più contenuto nel confronto con il
2009 quando la crisi dei mutui
subprime fece precipitare la
produzione metalmeccanica
di circa 30 punti percentuali.
QUADRO LOCALE

Il 2020 è stato caratterizzato
Ritaglio

13-03-2021
15
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Nel quarto trimestre 2020l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita
dell'1,2% rispetto al trimestre
precedente mentre,con un incremento dello 0,2%,si è confermata sugli stessi livelli del
quarto trimestre 2019. Nel
2020la dinamica dellaproduzione metalmeccanica, dopo
le forti perdite osservate nel
periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha
mostrato nei mesi successivi
andamenti negativi ma in mi-

A Reggio il settore
conta 400 aziende
e un totale di circa
27.000 addetti

Un operaio metalmeccanico al lavoro in fabbrica
da una crisi eccezionale. Guardando nel complesso il 2020
si stima un calo medio della
produzione metalmeccanica
reggiana e del fatturato rispettivamente di 6,7 e 6 punti percentuali rispetto al 2019. L'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di UnindustriaReggio, nell'ultimo trimestre
2020 rileva un miglioramento, tuttavia non sufficiente a
colmare le perdite registrate
stampa

ad

uso

esclusivo

soprattutto nella prima parte
dell'anno. Restano stabili i livelli occupazionali, grazie anche alricorso agli ammortizzatori. Nel quarto trimestre
2020, in base ai dati Inps,
nell'industria metalmeccanica reggiana sono state autorizzate fra ordinaria, straordinaria e deroga 3.652.804 ore di
cassa integrazione guadagni,
pari a circa6volte quelle autorizzate nel quarto trimestre
del

destinatario,

non

glioramento. Se, infatti, ad
aprile i volumi prodotti erano
più che dimezzati rispetto alla
situazione pre-pandemica,
nei mesi più recenti i livelli di
produzione sono risultatiinferiori di circa 3-4 punti percentuali.
Il crollo del commercio mondiale si sta riflettendo negativamente sull'interscambio
commerciale del nostro Paese. Le esportazioni metalmeccaniche nel 2020 hanno registrato una contrazione del
-9,7%, mentre le importazioni, a causa della caduta della
domanda interna, hanno segnato un -12,8%. Nel 2020 la
dinamica occupazionale nelle
imprese
metalmeccaniche
con oltre 500 addetti ha registrato andamenti negativi.
Mediamente i livelli occupazionali
sono
diminuiti
dell'1,3%rispetto al 2019.
(DDPNppIIDONE RISERVAI
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CONFINDUSTRIA VICENZA. I dati nazionali 2020 del settore: produzione -13,4% ed export-9%

Meccanica,ilcalo c'è
«Orala faticosa risalita»
Materie prime: prezzi alle stelle. Rischio costi e approvvigionamenti
E uno dei problemiè non poter viaggiare:ipotesi"corridoi vaccinali"

Ritaglio

certa che non possiamo dare
per scontato un periodo di
crescita costante.Sicuramente, però, il 2021 sarà un anno
in cui le nostre imprese dovranno riscoprire, ancora
una volta, le proprie doti di
flessibilità ed inventiva per
affrontare ostacoli nuovi che
sono venuti a galla con decisione, in special modo per
quanto riguarda le catene internazionali del valore». Su
questo fronte i numeriforniti da Federmeccanica sono
chiari: l'attività produttiva è
statafrenata dal pesante crollo del commercio mondiale e
nel 2020,le esportazioni metalmeccaniche italiane sono
complessivamente diminuite del -9,7% rispetto al 2019
e le importazioni hanno segnato un -12,8%.
VIAGGI BLOCCATI: SERVONO
"CORRIDOI VACCINALI". «Le
aziende vicentine non solo
esportano come nessun altro
in Italia - riprende Dalla Vecchia - mafanno del rapporto
di collaborazione con il cliente il cuore del proprio valore
aggiunto.Non poter viaggiare, per noi,è un colpo durissimo perché siamo eccellenti
nel trovare soluzioni personalizzate ai problemi, ma
perfare questo tipo di co-sviluppo dobbiamo poter essere fisicamente in fabbrica da
e coni nostri clienti ditutto il
mondo.Su questo spero che,
almeno a livello di Unione
europea, il presidente del
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Consiglio possa spingere per
una soluzione che preveda
corridoi vaccinali o qualsiasi
altra cosa fosse necessaria
per permettere ai nostri tecnici di viaggiare con meno
ostacoli possibili. Altrimenti
rischia di fermarsi tutto e
questo è un danno non solo
per noi, ma per il Paese».
MATERIE PRIME:I PREZZI SALGONO.E bisogna tener conto
anche dell'annosa questione,
che coinvolge non solo la metalmeccanica, del boom dei
prezzi delle materie prime e
della componentistica: «Ci
sono rincari enormi,anche fino all'80%.Per ora i costi sono stati assorbiti dalle aziende,masono diventati insostenibili e perforza verranno riversati sul mercato, almeno
in parte. Questo non solo perché il materiale è più costoso
ma anche perché i costi della
logistica internazionale sono,in taluni casi, quadruplicati a causa anche della nuova politica industriale cinese. Il rischio,ora,è di non avere abbastanza materiali e di
dover ridurre la produzione
anche afronte di una domanda in crescita.Sarebbe un paradosso terribile, ancor più
in questo periodo. Per questo dico che dobbiamo tornare ad essere innovativi e coraggiosi, pensare ad avvicinare le produzioni ai mercati di
sbocco,ovvero riportare alcune produzioni in Europa con
operazioni di reshoring ma-

del
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gari grazie anche a politiche
industriali europee nuove.
Certo, non è banale: i costi e
il mercato spingerebbero a
fare altro, ma la pandemia ci
ha detto che la componentistica deve essere prodotta dove è necessaria,ovvero in Europa».
ALLERTA POSTI DI LAVORO.
Tutto questo,segnala Confindustria, avrà un impatto sulla tenuta del mercato del lavoro, anche aVicenza: «Non
dobbiamo nasconderci dietro un dito - conclude Dalla
Vecchia - c'è bisogno di un
dialogo strettissimo tra parti
sociali e governo per affrontare il tema delle politiche attive del lavoro. Il rinvio dello
sblocco dei licenziamenti,
che è comprensibile in situazioni di emergenza, non può
essere eterno. Dobbiamo iniziare ora a pensare come affrontare quel momento costituendo ammortizzatori sociali ad hoc ma soprattutto
mettendo in atto un piano
nazionale per la riqualificazione del personale affinché
possa ricollocarsi in un tessuto imprenditoriale che dovrà, per forza di cose, ristrutturarsi.Permettendo magari
alle persone in Cig cassa integrazione diformarsi e studiare, cosa che, incredibilmente, ora è vietata. Accrescere
le competenze e il ritorno di
produzioni in Europa potrebbero essere due spinte complementari verso un rilancio
solido della nostra economia».•
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I1 2020,ha segnalato Federmeccanica nazionale, ha visto la produzione metalmeccanica nazionale ridursi del
-13,4% in confronto all'anno
precedente, in particolare
nel comparto degli autoveicoli(-20,6%). Però è anche vero che «i dati delle aziende
vicentine che han visto, per
tutto l'anno passato, una variabilità enorme a seconda
del periodo e a seconda dei
comparti(alcuni son cresciuti, altri invece han visto cali a
due cifre), stanno iniziando
a stabilizzarsi per provare un
rimbalzo,seppur con le incertezze legate alle nuove restrizioni».Lo segnala Confindustria Vicenza,che ricorda come nella sua analisi congiunturale sull'ultimo trimestre
2020 «indica infatti come la
produzione sia comunque in
calo di circa il 2% rispetto allo stesso periodo del 2019
(nel trimestre precedente,però, il calo era di ben 11 punti
percentuali); mentre alcuni
spiragli si vedono dal lato delle vendite. Il mercato interno è stagnante, ma le vendite
all'estero crescono di quasi il
3% in Europa e con percentuali anche migliori fuori dai
confini comunitari».
RISALITA. «I numeri stanno
definendo un trend difaticosa risalita - afferma Laura
Dalla Vecchia, presidente
della Sezione Meccanica,metallurgica ed elettronica di
Confindustria Vicenza - ma
la situazione è talmente in-
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L'interno dí una industria meccanica

// Rischio posti
di lavoro:serve un
dialogo molto
stretto con le parti
sociali e il governo
LAURA DALLA VECCHIA
VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA VI
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Federmeccanica: produzione imprese -13,4% nel 2020 a causa
della pandemia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - La produzione metalmeccanica nel 2020 si e' ridotta del
13,4% nel confronto con l'anno precedente. Lo segnala Federmeccanica nella 157ma Indagine
congiunturale in cui l'associazione delinea gli effetti della pandemia sulla produzione del settore delle
imprese metalmeccaniche. Secondo l'indagine la pandemia ha generato "forti perdite" nel periodo marzogiugno dopo il quale si e' assistito ad un "significativo miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi di

11:45

11/03/2021

Federmeccanica: produzione imprese
-13,4% nel 2020 a causa della
pandemia
11:33

11/03/2021

Covid: accordo governi UE per
prolungare ﬁno a giugno controllo
export vaccini
10:11

11/03/2021

Borsa: Milano accelera (+1,1%) con
Ftse Mib sopra 24mila, e' migliore in
Europa (RCO)

 L’ECONOMIA PER TE

produzione si erano piu' che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione e' risultata

LOTTA ALL’EVASIONE

inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica". In particolare, nel quarto

Lotteria scontrini, come funziona: i
codici per giocare e le vincite previste

trimestre del 2020 l'attivita' produttiva metalmeccanica "ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
EMERGENZA COVID

trimestre precedente e, con un +0,2%, si e' confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019". Cel
(RADIOCOR) 11-03-21 11:45:00 (0286) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali

Vaccino obbligatorio per chi lavora:
davvero puoi essere licenziato se non
lo fai? I rischi
LA NUOVA EUROPA

Brexit: Erasmus, studio e lavoro. Che
cosa cambia per gli italiani dal 1°
gennaio 2021
INVESTIMENTI
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma
nell’ultimo trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli
imprenditori sono ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del
virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai
livelli pre-pandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi
successivi andamenti ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti,
ad aprile i volumi si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, spiega il
rapporto di Federmeccanica, nei mesi nali del 2020 la produzione è
risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione
precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2%
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rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli
stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è
ridotta del 13,4% nel confronto con l'anno precedente, un calo più
accentuato rispetto all'intero comparto industriale (-10,9%), ma più
contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime
fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore
di cassa integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle liere e alla
globalizzazione», dice il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz,
che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è stata capace di
reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a rmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge
nell'indagine di Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con
differenze signi cative: la fabbricazione di computer, radio tv,
strumenti medicali e di precisione ha registrato il calo più contenuto
(-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi sono
quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni
hanno segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ussi diretti verso i
principali partner europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con
l'anno precedente), la Francia (-14,5%), ma anche verso il Regno Unito
(-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica,
condotta presso un campione di imprese associate, sono improntate a
un moderato ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza
dovuta all'evoluzione della pandemia, legata da un lato all'esito della
campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del coronavirus.
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Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese.
Penso alla Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive, ad un mercato del lavoro piu' essibile.
Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora tutti devono fare la propria, a
partire dal Governo. La campagna vaccinale deve accelerare, noi
abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente
Federmeccanica.
OFFERTE

Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
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internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando
la carenza di materie prime e un aumento dei costi che stanno
raggiungendo record assoluti. La cosa ci indispettisce moltissimo»,
spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima a dei prezzi
decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta
acquistando materie prime privilegiando il loro mercato interno,
facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha
traumaticamente colpito l'industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle
liere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò
l'industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi'
capace di reggere un urto tanto violento quanto
inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la
maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle
attività". Ad a ermarlo è il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 157ª edizione.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della
cassa integrazione nell'industria metalmeccanica.
L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016
miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel
2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state
82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig
ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652
mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di
cig in deroga 4,066 mln.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l industria
manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla
globalizzazione. Nonostante tutto ciò l industria è stata uno dei pochi 'sistemi
complessi' capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è
aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività".
Ad affermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell Indagine congiunturale di Federmeccanica sull Industria Metalmeccanica,
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si
è ridotta del 13,4% nel confronto con l anno precedente, un calo più accentuato
rispetto all intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il
2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione
metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E' quanto emerge dall Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a urto
violento e inatteso'
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò
l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto tanto violento quanto
inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle
attività". Ad affermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª
edizione.
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione
metalmeccanica -13,4%
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto industriale
(-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare
la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E' quanto emerge dall’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di
Cig nel 2020 (+651,9%)
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria metalmeccanica.
L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019.
Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale
di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig
straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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FEDERMECCANICA PRESENTA LA 157° INDAGINE
CONGIUNTURALE
by Redazione  11 Marzo 2021  0  5

(AGENPARL) – ABRUZZO, gio 11 marzo 2021
Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione. Nel corso del 2020 la dinamica della produzione…
Centro studi
News
F o n t e / S o u r c e : https://con ndustriachpe.it/organizzazione-notizie/117-organizzazione/12322federmeccanica-presenta-la-157-indagine-congiunturale
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Produzione in calo. Federmeccanica lancia
l'allarme sul costo delle materie prime
Redazione Economia giovedì 11 marzo 2021
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Nel 2020 si è registrata una flessione del 13,4% per effetto della pandemia. Il vicepresidente Astori:
rischio speculazione di cui nessuno parla

Produzione auto in netto calo nel 2020 - Reuters
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Un crollo del 13,4% nell'anno della pandemia. La produzione metalmeccanica ha subito un calo più
accentuato rispetto all'intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009
quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti. Lo rileva
Federmeccanica presentando la sua analisi congiunturale dalla quale emerge una lieve ripresa nel quarto
trimestre (+1,2% rispetto al trimestre precedente e +0,2%,rispetto al quarto trimestre del 2019). Le
prospettive a breve sonoimprontate a un "cauto moderato ottimismo".Le imprese del settore hanno avuto
l'autorizzazione dall'Inps per oltre un miliardo di ore di cassa integrazione, in gran parte legate
all'emergenza da Covid 19. L'incremento sul 2019 è stato del 651,9%. Il numero di ore autorizzate è pari a
554,724 lavoratori corrispondenti a tempopieno a fronte dei 73,776 del 2019 .
Nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate
nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, sottolinea la Federmeccanica, "ha mostrato nei
mesi successivi andamenti ancora negativi ma in significativo miglioramento. La recessione che ha
interessato tutte le attività ma con differenze significative: la fabbricazione di computer, radio Tv, strumenti
medicali e di precisione ha registrato il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di
Autoveicoli e rimorchi hanno subito le perdite maggiori (-20,6%). Oltre che dalla caduta della domanda
interna, l'attività produttiva è stata anche condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale pari al
9,7% in meno rispetto al 2019 mentre le importazioni hanno segnato un -12,8%. Inparticolare, ha pesato il
crollo dei flussi diretti verso iprincipali partner europei quali la Germania (-8,4%), la Francia (-14,5%), ma
anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%). Le prospettive a breve termine secondo
un'indagine presso un campione di imprese metalmeccaniche associate "sono improntate ad un cauto
moderato ottimismo" come ha spiegato il direttore generale Stefano Franchi, "anche se permane una
sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia legata da un lato all'esito della campagna
vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del coronavirus".
Allarme sul costo e sulla carenza delle materie prime è l'allarme lanciato da Fabio Astori, vicepresidente
Federmeccanica."Siamo costretti a pagare la materia prima a prezzi decisamente elevati e a non poter
travasare sul mercato gli aumenti che subiamo", ha spiegato Astori. All'origine degli aumenti la politica della
Cina che "sta facendo man bassa di materie prima facendo lievitare il prezzo".Astori ha quindi espresso la
preoccupazione che "non ci sia vigilanza su questo argomento nè italiana nè europea: c'è una speculazione
finanziaria che sfugge a tutti", ha detto, e le imprese "sono sotto scacco" dovendo subire anche la
speculazione.
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FEDERMECCANICA: PRODUZIONE
IMPRESE -13,4% NEL 2020 A CAUSA
DELLA PANDEMIA -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - Il calo della produzione registrato nel
2020, segnala l'indagine, e' stato "piu' accentuato rispetto all'intero comparto industriale
(-10,9%) ma piu' contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime
fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali". La
recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica ha interessato tutte le attivita'
dell'aggregato ma con differenze significative nei diversi comparti: la fabbricazione di
Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha registrato il calo piu' contenuto
(-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi sono quelle che hanno
subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che dalla caduta della domanda interna, l'attivita' produttiva e' stata anche
condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e nel 2020 le nostre
esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al
2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%.
In particolare, ha pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei
quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia (-14,5%), ma
anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Cel
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa

ORA IN HOMEPAGE

Vaccini, anche l'Italia vieta un lotto
Astrazeneca. L’Aifa: “Veriﬁche in
corso”
MATTEO POLITANÒ

In Danimarca stop al vaccino
AstraZeneca: “Problemi di
coagulazione del sangue”

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

Cirio: “L’indice Rt in Piemonte è salito
a 1.41”. Sarà zona rossa

SALUTE
LUCA MONTICELLI
11 MARZO 2021

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno
125230

dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
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somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Tribunale di Genova

Necrologie
Zamparo Laura

Procura Figc:
“Violazione protocolli
anti-Covid, deferito
Lotito”

I lavoratori della
Newco Gruppo
Cerutti messi in cassa
integrazione
FRANCA NEBBIA

«Giustizia rallentata a
Genova: priorità ai
reati Covid. Obbligati
a far slittare i
processi minori»
MATTEO INDICE

Scaliti Giuseppe Vittorio

Serra Carla

Carbone Carla
Genova , 11 marzo 2021

Florido Lidia

Cerca fra le necrologie
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto
a urto violento e inatteso'
DISPERATO

11 marzo 2021

a

11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha
R oma,
traumaticamente colpito l'industria
manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai
settori, alle liere e alla globalizzazione. Nonostante
tutto ciò l'industria è stata uno dei pochi 'sistemi
complessi' capace di reggere un urto tanto violento
quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione
verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità
delle attività". Ad a ermarlo è il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld
di ore di Cig nel 2020 (+651,9%)
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11 marzo 2021

a

11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della
R oma,
cassa integrazione nell'industria
metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate
sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a
135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di
cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge
dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le
ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state
953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e
quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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ROMA (MF-DJ)--Nel 2020 la produzione metalmecanica si e' ridotta del 13,4% rispetto
Ricerca avanzata News
Help
Tassi
all'anno precedente, un calo piu' accentuato rispetto all'intero comparto industriale
(-10,9%) ma piu' contenuto nel confronto con il 2009, quando la crisi dei mutui
Fisco
subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali.
Le News piu' lette
E' quanto emerge dai dati della 157* indagine congiunturale di Federmeccanica. Nel
Petrolio
corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti
1. Dba, controllata progetta data center per
perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato
supercomputer Leonardo 22/02/2021
nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in miglioramento. Se infatti ad aprile
2. BNP Paribas Inclusive Growth 26/02/2021
i volumi di produzione si erano piu' che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del
3. Leonardo: il titolo strappa ancora al rialzo
2020 la produzione e' risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla
Cerca Titoli
11/03/2021
situazione pre-pandemica. In particolare, nel quarto trimestre del 2020 l'attivita'
produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al trimestre
4. Btp future: il mercato prova un difficile recupero
Milano - Azioni *
precedente e con un +0,2% si e' confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del
11/03/2021
2019. La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica ha interessato tutte le
5. A Italgas la gestione del servizio gas Torino 1.
attivita' dell'aggregato ma con differenze significative nei diversi comparti: la
Investimenti per 330 milioni 04/03/2021
fabbricazione di Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha registrato il
Invia
calo piu' contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di Autoveicoli e rimorchi sono
quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%). Oltre che dalla caduta della
Note sull'utilizzo dei dati
domanda interna, l'attivita' produttiva e' stata anche condizionata dal pesante crollo del
commercio mondiale e nel 2020 le esportazioni metalmeccaniche italiane sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato
un -12,8%. In particolare, ha pesato il crollo dei flussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%). rov (fine) MFDJ
NEWS
Questo sito utilizza
i cookie
per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui
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ROMA (MF-DJ)--Le prospettive a breve emerse dall'indagine congiunturale condotta
presso un campione di imprese metalmeccaniche associate sono improntate a un
cauto moderato ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza dovuta
all'evoluzione della pandemia legata da un lato all'esito della campagna vaccinale e
dall'altro alle mutazioni in atto del coronavirus. E' quanto emerge dalla 157* indagine
congiunturale di Federmeccanica. In particolare, crescono gli ordini in portafoglio e il
giudizio sulle consistenze in essere, pur confermandosi nel complesso ancora
negativo, migliora rispetto alla precedente rilevazione. Si attendono incrementi di
produzione sia per il mercato interno sia per quello estero. rov (fine) MF-DJ NEWS
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Industria: Federmeccanica, oltre
1 mld di ore di Cig nel 2020
(+651,9%)
Tempo stimato di lettura: 2 minuti
DI ADNKRONOS

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione
nell'industria metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state
1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le
ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020
sono state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in
deroga 4,066 mln.

ADNKRONOS

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di Cig nel 2020 (+651,9%)

AdnKronos

Industria: Federmeccanica, oltre 1
mld di ore di Cig nel 2020
(+651,9%)
11 Marzo 2021

BITCOIN SYSTEM

Ragazza di Milan: diventa ricca con
Bitcoin senza comprarlo
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→

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nel 2020 boom della cassa integrazione nell’industria
metalmeccanica. L’anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il
651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig
erano state 82,389 mln. E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale di
Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652
mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.

Articoli recenti

Ragazza di Milan: diventa Dolori articolari? Metodo Antivirus 2020: ecco i
ricca con Bitcoin senza
domestico raccomandato migliori 5 selezionati per
comprarlo
voi
Articream Gel
Bitcoin System
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di
Cig nel 2020 (+651,9%)
11 Marzo 2021

**Quirinale: Lida Carullo, i libri per tenere
insieme la comunità**
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TEMI DEL GIORNO:
157ª INDAGINE

Metalmeccanici: 2020 anno traumatico, ma c’è
qualche segnale positivo
Giorgio Donadoni, presidente Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo: “Il contesto resta tutt’altro che roseo,
ma c’è voglia di reagire e di ripartire”

Sono stati diffusi nella giornata di giovedì 11 marzo i risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
Nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale
di Redazione

metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo

11 Marzo 2021

marzo‐giugno rispetto ai livelli pre‐pandemici, ha mostrato
nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in
125230
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miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si
erano più che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del
2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3‐4 punti
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percentuali rispetto alla situazione pre‐pandemica. In
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particolare, nel quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva
metalmeccanica ha registrato una crescita dell’1,2% rispetto al

DALLA HOME

trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli

I DATI

stessi livelli del quarto trimestre del 2019. Mediamente nel

Covid, in
Lombardia 5.849
positivi e 81
morti: a
Bergamo 338
nuovi casi

2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel
confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato
rispetto all’intero comparto industriale ﴾‐10,9%﴿ ma più
contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui
subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di
circa 30 punti percentuali.
“Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla
globalizzazione. – dichiara il Presidente di Federmeccanica

BERGAMO

Vaccini Covid,
più di 400
medici di
famiglia ad Ats:
“Noi ci siamo,
bisogna
organizzarsi”
di Paolo Ghisleni

Alberto Dal Poz – Nonostante tutto ciò l’industria è stata
uno dei pochi “sistemi complessi” capace di reggere un urto
tanto violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta la
transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità
delle attività. In questo contesto siamo riusciti a firmare un
Contratto il cui cuore è una grande innovazione – la riforma
dell’Inquadramento – che nei prossimi anni concorrerà a
ridefinire l’identità professionale di milioni di italiani».
La recessione che ha colpito l’industria metalmeccanica ha
interessato tutte le attività dell’aggregato ma con differenze
significative nei diversi comparti: la fabbricazione di
Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha
registrato il calo più contenuto ﴾‐6,9%﴿ mentre le imprese
costruttrici di Autoveicoli e rimorchi sono quelle che hanno
subito le perdite maggiori ﴾‐20,6%﴿. Oltre che dalla caduta
della domanda interna, l’attività produttiva è stata anche
condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e nel
2020, le nostre esportazioni metalmeccaniche sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le
importazioni hanno segnato un ‐12,8%. In particolare, ha
pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner
europei quali la Germania ﴾‐8,4% nel confronto con l’anno
precedente﴿, la Francia ﴾‐14,5%﴿, ma anche verso il Regno
Unito ﴾‐11,5%﴿ e la Spagna ﴾‐18,8%﴿.
Per quanto riguarda Bergamo, la metalmeccanica chiude il
2020 con un quarto trimestre tutto sommato incoraggiante.
Rispetto allo stesso periodo del 2019, l’ultimo prima della
125230

pandemia, risalgono infatti sia il comparto
meccanica/meccatronica che quello dei mezzi di
trasporto/automotive, con variazioni, rispettivamente, pari a
+1,3% e +2,7%. Anche il tasso di utilizzo degli impianti ﴾74%
e 80%﴿ lascia ben sperare per la dinamica della ripresa. Soffre
invece il terzo grande comparto, quello della
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metallurgia/siderurgia, che, dopo un brillante terzo
trimestre, arretra di oltre 4 punti ﴾‐4,1%﴿ ed evidenzia un tasso
di utilizzo degli impianti più basso ﴾65%﴿ sia degli altri
comparti che della media dell’industria bergamasca.
Il dato aggregato dell’export nel trimestre è ancora negativo
﴾‐0,7%﴿, ma decisamente migliore di quello dei tre trimestri
precedenti ﴾‐11%, ‐30%, ‐9%﴿. Complessivamente nell’ultima
parte dell’anno la produzione metalmeccanica bergamasca è
stata più performante sia rispetto a quella regionale, che
rispetto a quella nazionale rappresentata dall’indagine di
Federmeccanica.
Con questa rilevazione si consolida anche il risultato
complessivo per il 2020, con indicatori che sanciscono le
difficoltà del periodo attraversato: ‐5,4% per la
siderurgia, ‐7,1% per la meccatronica; ‐5,5% per
l’automotive. L’export bergamasco di questi comparti ha
perso nel 2020 oltre 1,2 miliardi di euro ﴾‐12,7%﴿.
“Gli imprenditori – conferma Giorgio Donadoni, presidente
del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo – stanno
ponendo le basi per il rilancio. Purtroppo, il miglioramento
osservato nella seconda parte dell’anno, che avrebbe potuto
avere effetti fortemente benefici sull’evoluzione del 2021, è
stato condizionato dalla seconda ondata della pandemia e
oggi dobbiamo ancora fare i conti con le difficoltà legate a un
piano vaccinale che stenta a decollare. ll contesto resta
tutt’altro che roseo, ma, come conferma anche l’ultima
indagine dell’Osservatorio di Confindustria Bergamo, c’è
voglia di reagire e di ripartire. In questo quadro il rinnovo
contrattuale costituisce un forte elemento di positività”.
© Riproduzione riservata

  
Più informazioni
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di
ore di Cig nel 2020 (+651,9%)
11 marzo 2021 13:02

Condividi su
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria
metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più
rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E'
quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria
autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle
di cig in deroga 4,066 mln.
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa
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Covid, Zaia: "Il Veneto rischia la zona
rossa dal 15 marzo"

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
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l'urto, ora servono le riforme".
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Da lunedì mezza Italia ﬁnirà di
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ALESSANDRO BARBERA

Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Dolomiti Unesco, i dieci anni
della Fondazione

Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
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nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».

SALUTE

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno

Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
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Le migliori oﬀerte Amazon:
tecnologia a prezzi
scontatissimi

Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a urto
violento e inatteso'
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito
l'industria manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori,
alle liere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò l'industria è
stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto tanto
violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la
maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività". Ad a ermarlo è
il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto
a urto violento e inatteso'
CASO MARIJUANA

11 marzo 2021

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha
traumaticamente colpito l'industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle
liere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò
l'industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi'
capace di reggere un urto tanto violento quanto
inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la
maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle
attività". Ad a ermarlo è il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld
di ore di Cig nel 2020 (+651,9%)
CASO MARIJUANA

11 marzo 2021

a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della
cassa integrazione nell'industria metalmeccanica.
L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016
miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel
2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state
82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig
ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652
mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di
cig in deroga 4,066 mln.
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giudice che ha condannato
l'amico di Walter: serra
sproporzionata per le cure a un
solo malato
LA PANDEMIA

Arezzo, Coronavirus: zona
arancione o rossa? Il contenuto
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Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E' morto a Castiglion Fibocchi lo zio Stefano Agresti ,
fratello di mamma Stefania. Agr...
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito
l'industria manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori,
alle liere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò l'industria è
stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto tanto
violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la
maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività". Ad a ermarlo è
il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione
nell'industria metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono
state 1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel
2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge
dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria
autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig
straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto
ciò l’industria è stata uno dei pochi ‘sistemi complessi’ capace di reggere un urto tanto violento
quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità
delle attività”. Ad affermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla
sua 157ª edizione.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del
13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime
fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E’ quanto emerge
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nel 2020 boom della cassa integrazione nell’industria
metalmeccanica. L’anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più
rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E’
quanto emerge dall’indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate
nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga
4,066 mln.

Banca Ifis: in 2020 utile netto a
68,8 mln, superiore ai target
guidance
Scuola: dall’idea al business
plan, Bcp lancia progetto
educazione finanziaria
Covid Veneto, oggi 1.677
contagi: bollettino 11 marzo

Articolo successivo

125230

Articolo precedente

PRIMA PAGINA | LE ENERGIE DEL SAPER VIVERE >

Pag. 67

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

11-03-2021

Data

FERPRESS.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

HOME PAGE

L’AGENZIA

REDAZIONE

TUTTE LE NOTIZIE

PUBBLICITA’ E ABBONAMENTI

GLI SPECIALI

FERPRESS

MOBILITY MAGAZINE

Ferpress Dailyletter

Tag:SINDACATO

Fim Cisl: Benaglia, 2020 anno terribile ma l’industria metalmeccanica ha tenuto. Il Contratto è
una buona notizia
(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – L’indagine congiunturale di Federmeccanica dimostra come, pur dentro un
anno terribile, il 2020 con un calo della produzione complessiva di oltre 13 punti percentuali, l’industria
metalmeccanica abbia ripreso vitalità e dinamismo arrivando nell’ultimo trimestre del 2020 a raggiungere gli
stessi livelli produttivi pre-pandemia.
Si tratta di un risultato incoraggiante – commenta Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl – che deve
poter essere consolidato nel 2021 e riportare lavoro e produzione in condizioni di normalità, superando le
ancora attuali incertezze e permettendo maggiore tranquillità sul fronte occupazionale.
Lo slancio della manifattura e delle filiere specializzate anche sul piano internazionale è una buona notizia
anche per il sindacato e la conclusione positiva ed innovativa del rinnovo contrattuale di categoria del 5 febbraio
scorso contribuirà certamente alla piena ripartenza di tutto il settore.
Contiamo – conclude Benaglia – di proseguire unitariamente nel lavoro costruttivo che le relazioni sindacali con
Federmeccanica hanno ormai assunto, puntando sia a governare i cambiamenti del lavoro, sia ad avere
risposte positive sulla qualità dell’occupazione.
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

OFFERTE

Le migliori oﬀerte Amazon:
tecnologia a prezzi
scontatissimi

Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
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somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al

Noi Gazzetta di Modena, nasce la
comunità dei lettori

Aste Giudiziarie

125230

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
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trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue

Appartamenti Via G. Rossini n.5 57375

fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.

Appartamenti Via Galdello n.9/2 60000
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al

Aste Giudiziarie
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trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di

Via Tien An Men snc - 75938

Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).

Via Gran Bretagna n.83/B - 1530000
Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie
Finzi Roberto
Reggio Emilia, 11 marzo 2021

Rabita Rosa

Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.

Reggio Emilia, 11 marzo 2021

Il governo e le riforme

Medici Maria

«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.

Reggio Emilia, 11 marzo 2021

Reggio Emilia, 11 marzo 2021

Bedeschi Giovanni
Castellarano, 11 marzo 2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di

Storchi Silvana
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materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione metalmeccanica -13,4%
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è
ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto
all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009
quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa

Ricevi notizie ogni giorno

30 punti percentuali. E’ quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica

125230

sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a urto
violento e inatteso'
11 Marzo 2021

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria
manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle liere e alla
globalizzazione. Nonostante tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi

Più visti

complessi' capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è
aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle
attività". Ad a ermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz

VIDEO

commentando i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di Cig
nel 2020 (+651,9%)
11 Marzo 2021

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione
nell'industria metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state
1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore

Più visti

autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel
2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle

VIDEO

di cig in deroga 4,066 mln.
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa

ORA IN HOMEPAGE
Da lunedì mezza Italia ﬁnirà di
nuovo in zona rossa e le Regioni
chiuderanno
ALESSANDRO BARBERA

Sale la curva dei contagi:
registrati anche a Trieste numeri
da zona rossa
MARCO BALLICO

Vaccini anti-Covid, si cambia:
via con i settantenni. Gli under
55 dovranno aspettare luglio

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,

PAOLO RUSSO

imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

SALUTE

LUCA MONTICELLI
11 MARZO 2021

trimestre del 2019.

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
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i
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.

Aste Giudiziarie

Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
Appartamenti Latina - 63400

125230

materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa

ORA IN HOMEPAGE
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La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto

Coronavirus, sono 1.302 i nuovi casi
in Toscana e 20 i decessi

l'urto, ora servono le riforme".
LE NOSTRE INCHIESTE
LUCA MONTICELLI
11 MARZO 2021

dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%

La cozza inquinata frena il maxiappalto in porto a Livorno
MAURO ZUCCHELLI
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
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nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
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Aste Giudiziarie

Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di

europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Necrologie
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Livorno, 11 marzo 2021
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Livorno, 8 marzo 2021

Iarrobino Valentino
Livorno, 6 marzo 2021

(fonte: La Stampa)
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Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
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Benaglia (Fim Cisl): “2020 anno
terribile ma l’industria
metalmeccanica ha tenuto”
scritto da Redazione

11 Marzo 2021

Il Contratto una buona notizia, proseguire
unitariamente su questa strada

ARTICOLI CORRELATI



L’



metalmeccanica abbia ripreso vitalità e dinamismo arrivando nell’ultimo




indagine congiunturale di Federmeccanica dimostra come, pur
dentro un anno terribile come è stato il 2020 con un calo della

10 Marzo 2021

produzione complessiva di oltre 13 punti percentuali, l’industria
trimestre del 2020 a raggiungere gli stessi livelli produttivi pre-pandemia.
Si tratta di un risultato incoraggiante – commenta in una nota Roberto
Benaglia, segretario generale Fim Cisl – che deve poter essere consolidato nel
2021 e riportare lavoro e produzione in condizioni di normalità, superando
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le ancora attuali incertezze e permettendo maggiore tranquillità sul fronte
occupazionale.
Lo slancio della manifattura e delle filiere specializzate anche sul piano
internazionale è una buona notizia anche per il sindacato e la conclusione
positiva ed innovativa del rinnovo contrattuale di categoria del 5 febbraio
scorso contribuirà certamente alla piena ripartenza di tutto il settore.
Contiamo – conclude Benaglia – di proseguire unitariamente nel lavoro
costruttivo che le relazioni sindacali con Federmeccanica hanno ormai
assunto, puntando sia a governare i cambiamenti del lavoro, sia ad avere
risposte positive sulla qualità dell’occupazione. Lavorare sulla creazione di
competenze adeguate è sempre più la priorità del settore
 Questo articolo è stato letto: 0
BENAGLIA
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

LUCA MONTICELLI
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eventi per la comunità dei lettori
del nostro giornale
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MARIANNA BRUSCHI

ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.

Aste Giudiziarie

125230

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti

Appartamenti via Viola Liuzzo n.29 81000
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Necrologie
Landi Gabriella
Monestirolo, 11 marzo 2021

Rossi Dalmerina
Ferrara, 11 marzo 2021

Guerra Luca
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Tonazzi Tosca
Pontelagoscuro, 11 marzo 2021

Govoni Carla
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Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
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ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa

ORA IN HOMEPAGE

Annegò a Palestro durante la piena
del Sesia, il corpo ritrovato 5 mesi
dopo
SANDRO BARBERIS

Terapie intensive (43%) e reparti
Covid (46%): la Lombardia
supera la soglia critica dei
ricoveri

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

Coronavirus, in Lombardia 4.422
nuovi casi (309 in provincia di Pavia).
53 nuovi pazienti Covid in terapia
intensiva in 24 ore, crescono anche i
ricoveri ordinari

LUCA MONTICELLI

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.

LA PROVINCIA DEI RAGAZZI

«Deboli, sensibili o emotive. Gli
stereotipi sulle donne sono forti e
interiorizzati ma li possiamo
affrontare»
ERIKA MARTINOTTI*

Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
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nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».

SALUTE

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno

Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

OFFERTE

Le migliori oﬀerte Amazon:
tecnologia a prezzi
scontatissimi

Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,

Auricolari Aukey a soli euro
16,99 con custodia di ricarica
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ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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ORA IN HOMEPAGE

Ivrea, bruciava legna a San Grato:
multato un agricoltore. Tutti i divieti
della nuova ordinanza anti smog
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Furti in chiesa, l’8 aprile il
processo d’appello: la difesa
punta su un video
ANDREA SCUTELLÀ

La campagna vaccinale sarà determinante per la ripartenza,
imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

LUCA MONTICELLI
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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SALUTE
Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno

siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».

se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria
manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle liere e alla
globalizzazione. Nonostante tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi
complessi' capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta
la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività". Ad
a ermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 157ª edizione.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria
metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9%
in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state
82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore
di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig
straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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Industria: Dal Poz, ‘imprese hanno retto a urto
violento e inatteso’
11 Marzo 2021















Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera evidenziando
le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò l’industria è stata
uno dei pochi ‘sistemi complessi’ capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è
aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività”. Ad affermarlo è il
presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione
metalmeccanica -13,4%
11 Marzo 2021















Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto industriale
(-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare
la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E’ quanto emerge dall’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di
Cig nel 2020 (+651,9%)
11 Marzo 2021















Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nel 2020 boom della cassa integrazione nell’industria metalmeccanica.
L’anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel
2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale di
Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig
straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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Federmeccanica: nel 2020 produzione in calo del 13.4%, dati in miglioramento
Altri comuni, Lecco

125230

Secondo i dati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica diffusi oggi, 11 marzo, nel corso del 2020 la dinamica della
produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo
marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi
andamenti ancora negativi ma in miglioramento.
Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a
gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti
percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica. In particolare, nel quarto
trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita
dell’1,2% rispetto a quello precedente e, con un +0,2%, si è confermata sugli
stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
Come evidenziato da Federmeccanica, mediamente nel 2020 la produzione
metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo
più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto
nel confronto con il 2009. Oltre che dalla caduta della domanda interna, l’attività
è stata anche condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e, nel
2020, le esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente diminuite del 9,7%
rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%. In particolare, ha
Giacomo Riva
pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei quali la
Germania (-8,4% nel confronto con l’anno precedente), la Francia (-14,5%), ma
anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
“Anche sul nostro territorio i dati del secondo semestre hanno restituito un quadro variegato, con indicatori nel complesso in
miglioramento rispetto a quanto rilevato nel primo semestre, ma con un differenziale tendenziale negativo con il 2019. Anche l’export
ha mancato di dinamicità e, tuttora, lo scenario non è privo di criticità. Anche Federmeccanica evidenzia però che le prospettive a
breve sono improntate a un cauto, moderato ottimismo, ma permane una sostanziale incertezza dovuta all’evoluzione della
pandemia” evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva. “Solo un input molto più deciso alla campagna
vaccinale può aiutare il Paese a superare l’emergenza, prima di tutto dal punto di vista sanitario, e poi anche da quello economico e
sociale. Come noto il sistema produttivo ha offerto i propri spazi per la somministrazione dei vaccini ai lavoratori che aderiranno
volontariamente. Tutto dipende ora dalla disponibilità delle dosi, che speriamo non si facciano attendere”.
“Nonostante il periodo particolarmente critico, il nostro settore guarda avanti e ha raggiunto poche settimane fa un obiettivo
importante con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo Nazionale del settore, in linea con lo spirito
innovatore introdotto nel 2016 e mantenendo l’attenzione per aspetti cruciali come la formazione e la previdenza complementare per
i giovani” evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio Giacomo Riva.
“Abbiamo dimostrato di poter affrontare questo periodo così difficile e di voler guardare al futuro con ottimismo e, soprattutto, con
impegno. Ora confidiamo in una vera stagione di riforme che sciolga i nodi che da tempo bloccano la nostra economia, da un lato, e
in una campagna vaccinale veramente efficace, dall’altro”.
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Produzione metalmeccanica -13,4% nel
2020, ma Federmeccanica vede la ripresa
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imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto
l'urto, ora servono le riforme".

LUCA MONTICELLI
11 MARZO 2021

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
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nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Federmeccanica: nel 2020 produzione in calo del 13.4%, dati in miglioramento
Lecco

125230

Secondo i dati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica diffusi oggi, 11 marzo, nel corso del 2020 la dinamica della
produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo
marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi
andamenti ancora negativi ma in miglioramento.
Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a
gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti
percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica. In particolare, nel quarto
trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una crescita
dell’1,2% rispetto a quello precedente e, con un +0,2%, si è confermata sugli
stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
Come evidenziato da Federmeccanica, mediamente nel 2020 la produzione
metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo
più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto
nel confronto con il 2009. Oltre che dalla caduta della domanda interna, l’attività
è stata anche condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e, nel
2020, le esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente diminuite del 9,7%
rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%. In particolare, ha
Giacomo Riva
pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei quali la
Germania (-8,4% nel confronto con l’anno precedente), la Francia (-14,5%), ma
anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
“Anche sul nostro territorio i dati del secondo semestre hanno restituito un quadro variegato, con indicatori nel complesso in
miglioramento rispetto a quanto rilevato nel primo semestre, ma con un differenziale tendenziale negativo con il 2019. Anche l’export
ha mancato di dinamicità e, tuttora, lo scenario non è privo di criticità. Anche Federmeccanica evidenzia però che le prospettive a
breve sono improntate a un cauto, moderato ottimismo, ma permane una sostanziale incertezza dovuta all’evoluzione della
pandemia” evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva. “Solo un input molto più deciso alla campagna
vaccinale può aiutare il Paese a superare l’emergenza, prima di tutto dal punto di vista sanitario, e poi anche da quello economico e
sociale. Come noto il sistema produttivo ha offerto i propri spazi per la somministrazione dei vaccini ai lavoratori che aderiranno
volontariamente. Tutto dipende ora dalla disponibilità delle dosi, che speriamo non si facciano attendere”.
“Nonostante il periodo particolarmente critico, il nostro settore guarda avanti e ha raggiunto poche settimane fa un obiettivo
importante con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo Nazionale del settore, in linea con lo spirito
innovatore introdotto nel 2016 e mantenendo l’attenzione per aspetti cruciali come la formazione e la previdenza complementare per
i giovani” evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio Giacomo Riva.
“Abbiamo dimostrato di poter affrontare questo periodo così difficile e di voler guardare al futuro con ottimismo e, soprattutto, con
impegno. Ora confidiamo in una vera stagione di riforme che sciolga i nodi che da tempo bloccano la nostra economia, da un lato, e
in una campagna vaccinale veramente efficace, dall’altro”.
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dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
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nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
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Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
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anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a
urto violento e inatteso'
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto
ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto tanto violento
quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità
delle attività". Ad affermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i
risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla
sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, in 2020
produzione metalmeccanica -13,4%
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del
13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui
subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E' quanto
emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di
ore di Cig nel 2020 (+651,9%)
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria
metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più
rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E'
quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate
nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga
4,066 mln.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la produzione
metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente,
un calo più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma
più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime
fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali.
E’ quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a urto violento e
inatteso'
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alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto
tanto violento quanto inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività".
Ad affermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione metalmeccanica
-13,4%

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno
precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali.
E' quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di Cig nel 2020
(+651,9%)

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate
sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln.
E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln,
quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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2020, ma Federmeccanica vede la ripresa
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imprenditori ottimisti. Per il presidente Dal Poz "l'industria ha retto

Campagna vaccinale anti Covid,
si cambia: via con i settantenni.
Gli under 55 dovranno aspettare
luglio
PAOLO RUSSO

l'urto, ora servono le riforme".

LUCA MONTICELLI

Vaccini Covid, ecco il calendario
della Regione Veneto Usl per Usl
per il mese di marzo

11 MARZO 2021

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

125230

L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è

Oltre il Coronavirus: idee per la
Venezia del terzo dopoguerra

SALUTE

stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».
Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).

Melanoma, l'importanza
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Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
OFFERTE

Il governo e le riforme
«Ci auguriamo che ora inizi una nuova stagione di riforme nel Paese. Penso alla
Pubblica amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche
attive, ad un mercato del lavoro piu' ﬂessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte,
ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.
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Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Industria: Dal Poz, 'imprese hanno retto a urto
violento e inatteso'
 

ECONOMIA

11/03/2021 12:42

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha
traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle
filiere e alla globalizzazione. Nonostante tutto ciò
l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi'
capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è
aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e
sostenibilità delle attività". Ad affermarlo è il presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica,
giunta alla sua 157ª edizione.
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione
metalmeccanica -13,4%
 

ECONOMIA

11/03/2021 12:36

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020
la produzione metalmeccanica si è ridotta del
13,4% nel confronto con l’anno precedente, un
calo più accentuato rispetto all’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto nel
confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece
precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti
percentuali. E' quanto emerge dall’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Industria: Federmeccanica, oltre 1 mld di ore di
Cig nel 2020 (+651,9%)
 

ECONOMIA

11/03/2021 13:02

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della
cassa integrazione nell'industria metalmeccanica.
L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016
miliardi: il 651,9% in più rispetto a 135,232 mln
nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano
state 82,389 mln. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di
Federmeccanica. Le ore di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono
state 953,652 mln, quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di
cig in deroga 4,066 mln.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del
13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece
precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E’ quanto emerge dall’Indagine
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congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente
colpito l’industria manifatturiera evidenziando le sue fragilità
legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione.
Nonostante tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi
complessi' capace di reggere un urto tanto violento quanto
inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore
digitalizzazione e sostenibilità delle attività". Ad affermarlo è
il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz commentando i risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la
produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel
confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato
rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più
contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei
mutui subprime fece precipitare la produzione
metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E' quanto
emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica diffusa oggi.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa
integrazione nell'industria metalmeccanica. L'anno scorso
le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più
rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore
autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E' quanto emerge
dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore di
cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln,
quelle di cig straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
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Industria: Federmeccanica, in 2020 produzione
metalmeccanica -13,4%
Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel
confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più
contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione
metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E’ quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica diffusa oggi.
Per informazioni scrivere a: info@tfnews.it
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Dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, la produzione industriale ha mostrato nei mesi successivi andamenti
ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, spiega il rapporto di Federmeccanica, nei mesi ﬁnali
del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto
alla situazione precedente al virus.
Nel quarto trimestre scorso l'attività ha registrato una crescita dell'1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto
trimestre del 2019.
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L’industria metalmeccanica italiana nel 2020 ha perso il 13,4% ma nell’ultimo
trimestre dello scorso anno la situazione è migliorata. Gli imprenditori sono
ottimisti, però tutto dipenderà dall’evoluzione del virus e della campagna vaccinale.
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Mediamente, dunque, nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%
nel confronto con l'anno precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero
comparto industriale (-10,9%), ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando
la crisi dei mutui subprime fece precipitare il settore di circa 30 punti percentuali.
Alle imprese metalmeccaniche sono state autorizzate un miliardo di ore di cassa
integrazione, segnando un aumento del 651,9%.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l'industria manifatturiera evidenziando le sue
fragilità legate ai settori, alle ﬁliere e alla globalizzazione», dice il presidente di
Federmeccanica, Alberto Dal Poz, che aggiunge: «Nonostante tutto ciò l'industria è
stata capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso. In questo contesto
siamo riusciti anche a ﬁrmare il contratto».

SALUTE

Melanoma, l'importanza
della rete di sostegno

Crollano le esportazioni
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica, si legge nell'indagine di
Federmeccanica, ha interessato tutti i comparti ma con differenze signiﬁcative: la
fabbricazione di computer, radio tv, strumenti medicali e di precisione ha registrato
il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di autoveicoli e rimorchi
sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che alla caduta della domanda interna, le esportazioni sono
complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno
segnato un -12,8%. Ha pesato il crollo dei ﬂussi diretti verso i principali partner
europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con l'anno precedente), la Francia
(-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall'indagine di Federmeccanica, condotta presso un
campione di imprese associate, sono improntate a un moderato ottimismo, anche
se permane una sostanziale incertezza dovuta all'evoluzione della pandemia, legata
da un lato all'esito della campagna vaccinale e dall'altro alle mutazioni in atto del
coronavirus.
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ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo. La campagna vaccinale deve
accelerare, noi abbiamo messo a disposizione le nostre aziende per la
somministrazione», sottolinea Fabio Astori, vice presidente Federmeccanica.

VAI ALL'OFFERTA

Allarme materie prime
Il vice presidente Astori chiede all’Europa di vigilare sulla speculazione
internazionale e accusa la Cina di concorrenza sleale. «Si sta palesando la carenza di
Le oﬀerte sui prodotti per casa
e cucina che usi ogni giorno
Svelto Classico, pastiglie per
lavastoviglie, 224 lavaggi
(€0,09/unità)
VAI ALL'OFFERTA

Tag
Covid

OFFERTE

Industria

Fatturato

Pag. 132

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

materie prime e un aumento dei costi che stanno raggiungendo record assoluti. La
cosa ci indispettisce moltissimo», spiega. «Siamo costretti a pagare la materia prima
a dei prezzi decisamente elevati. Sto parlando non solo dei materiali acciaiosi, ma
anche dei non ferrosi: il rame, il nichel, lo zinco. La Cina sta acquistando materie
prime privilegiando il loro mercato interno, facendo lievitare il prezzo del 6-7%».
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Federmeccanica: -13,4%
produzione metalmeccanica in
2020
11 Marzo 2021 - 12:04PM
MF Dow Jones (Italiano)
Nel 2020 la produzione metalmecanica si è ridotta del 13,4% rispetto all'anno
precedente, un calo più accentuato rispetto all'intero comparto industriale
(-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009, quando la crisi dei mutui
subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30 punti
percentuali. E' quanto emerge dai dati della 157* indagine congiunturale di
Federmeccanica.
Nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica,
dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli prepandemici, ha mostrato nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in
miglioramento. Se infatti ad aprile i volumi di produzione si erano più che
dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione è risultata
inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica. In
particolare, nel quarto trimestre del 2020 l'attività produttiva metalmeccanica ha
registrato una crescita dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%
si è confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
La recessione che ha colpito l'industria metalmeccanica ha interessato tutte le
attività dell'aggregato ma con differenze significative nei diversi comparti: la
fabbricazione di Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha
registrato il calo più contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di Autoveicoli
e rimorchi sono quelle che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%). Oltre che
dalla caduta della domanda interna, l'attività produttiva è stata anche condizionata
dal pesante crollo del commercio mondiale e nel 2020 le esportazioni
metalmeccaniche italiane sono complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al
2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%. In particolare, ha pesato il crollo
dei flussi diretti verso i principali partner europei quali la Germania (-8,4% nel
confronto con l'anno precedente), la Francia (-14,5%), ma anche verso il Regno
Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
rov

(END) Dow Jones Newswires
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Federmeccanica: da imprese
cauto ottimismo anche se resta
incertezza
11 Marzo 2021 - 02:27PM
MF Dow Jones (Italiano)
Le prospettive a breve emerse dall'indagine congiunturale condotta presso un
campione di imprese metalmeccaniche associate sono improntate a un cauto
moderato ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza dovuta
all'evoluzione della pandemia legata da un lato all'esito della campagna vaccinale
e dall'altro alle mutazioni in atto del coronavirus. E' quanto emerge dalla 157*
indagine congiunturale di Federmeccanica.
In particolare, crescono gli ordini in portafoglio e il giudizio sulle consistenze in
essere, pur confermandosi nel complesso ancora negativo, migliora rispetto alla
precedente rilevazione. Si attendono incrementi di produzione sia per il mercato
interno sia per quello estero.
rov

(END) Dow Jones Newswires
March 11, 2021 08:12 ET (13:12 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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FEDERMECCANICA: NEL 2020 PRODUZIONE
METALMECCANICA RIDOTTA DEL 13,4% IN CONFRONTO
ALL’ANNO PRECEDENTE
I dati dell’Indagine di Federmeccanica sul settore sono stati diffusi oggi, 11 marzo

S e c o n d o i d a t i d e l l ’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica diffusi oggi, 11 marzo, nel corso del 2020 la dinamica della produzione industriale
metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici,
ha mostrato nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in miglioramento.

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

125230

Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del
2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica.
In particolare, nel quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una
crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e, con un +0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del
quarto trimestre del 2019.
Come evidenziato da Federmeccanica, mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta
del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero comparto
industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009.
Oltre che dalla caduta della domanda interna, l’attività produttiva è stata anche condizionata dal pesante
crollo del commercio mondiale e, nel 2020, le esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente
diminuite del 9,7% rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%. In particolare, ha pesato il
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crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-8,4% nel confronto con
l’anno precedente), la Francia (-14,5%), ma anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
“Anche sul nostro territorio i dati del secondo semestre hanno restituito un quadro variegato, con indicatori
nel complesso in miglioramento rispetto a quanto rilevato nel primo semestre, ma con un differenziale
tendenziale negativo con il 2019. Anche l’export ha mancato di dinamicità e, tuttora, lo scenario non è
privo di criticità. Anche Federmeccanica evidenzia però che le prospettive a breve sono improntate a un
cauto, moderato ottimismo, ma permane una sostanziale incertezza dovuta all’evoluzione della pandemia”
evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva. “Solo un input molto più deciso alla
campagna vaccinale può aiutare il Paese a superare l’emergenza, prima di tutto dal punto di vista sanitario
e, poi, anche da quello economico e sociale. Come noto il sistema produttivo ha dato la disponibilità dei
propri spazi per la somministrazione dei vaccini ai lavoratori che aderiranno volontariamente. Tutto dipende
ora dalla disponibilità del vaccino, che speriamo non si faccia attendere”.

PERIODICO DELLA FNP CISL MONZA
BRIANZA LECCO

“Nonostante il periodo particolarmente critico, il nostro settore guarda avanti ed ha raggiunto poche
settimane fa un obiettivo importante con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo
Nazionale del settore, in linea con lo spirito innovatore introdotto nel 2016 e mantenendo l’attenzione per
aspetti cruciali come la formazione e la previdenza complementare per i giovani” evidenzia il Presidente
della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “Abbiamo
dimostrato di poter affrontare questo periodo così difficile e di voler guardare al futuro con ottimismo e,
soprattutto, con impegno. Ora confidiamo in una vera stagione di riforme che sciolga i nodi che da tempo
bloccano la nostra economia, da un lato, e in una campagna vaccinale veramente efficace, dall’altro”.
Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 11:00:00
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 Siete qui: Oggi sulla stampa

 Il Sole 24 Ore

 12/03/21

Meccanica, migliorano le attese ma pesa l’incertezza per il Covid
Il dato è inevitabilmente negativo, -13,4% nel 2020 rispetto all’anno precedente. Ma per il futuro c’è un «cauto, moderato
ottimismo» anche se resta una «sostanziale incertezza» dovuta all’andamento della pandemia, dalle mutazioni del virus
all’andamento della campagna vaccinale. Miglioramento sì, quindi, motivato da un trend migliore del previsto negli ultimi mesi
dell’anno scorso: in particolare nel quarto trimestre del 2020 la produzione ha avuto una crescita dell’1,2% rispetto al
trimestre precedente e con un +0,2% si è confermata agli stessi livelli del quarto trimestre del 2019. Migliorano le
prospettive sugli ordini in portafoglio e della domanda, sia interna che estera. Anche sull’occupazione le risposte delle imprese
sono migliori rispetto alla scorsa indagine trimestrale. Ma su tutto incombe il grande punto interrogativo di come e quando si
supererà l’emergenza Covid.
È il messaggio arrivato ieri dall’industria metalmeccanica, come emerge dalla 157° indagine congiunturale. «I metalmeccanici
hanno dimostrato di saper affrontare la tempesta in atto e di avere visione ed energia per immaginare il proprio futuro», ha
commentato il presidente di Federmeccanica, Alberto Dal Poz. «Il 2020 – è scritto nell’indagine – ha traumaticamente colpito
l’industria manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle liere e alla globalizzazione, nonostante ciò è stata
uno dei pochi sistemi complessi capaci di reggere un urto tanto violento quanto inatteso».
Una prova arriva non solo dai numeri, ma anche dal rinnovo del contratto rmato poche settimane fa, «un segnale di ducia, la
determinazione di andare avanti sulla strada dell’innovazione. Le riforme si possono fare, ci auguriamo una stagione anche nel
paese, dalla pubblica amministrazione agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive», ha detto il vice presidente Fabio
Astori, che ha lanciato anche un allarme sull’andamento dei prezzi delle materie prime, innanzitutto l’acciaio ma anche rame
nichel e zinco. Le imprese sono pronte a dare il contributo anche nella lotta al Covid: «c’è la disponibilità delle aziende
metalmeccaniche ai vaccini in fabbrica, vogliamo diventare un hub logistico importante», ha aggiunto il direttore generale,
Stefano Franchi.
Tornando ai numeri la produzione metalmeccanica ha avuto un calo maggiore rispetto al -10,9% di tutto il comparto
industriale, in cui ci sono stati settori che sono andati bene come l’alimentare e la farmaceutica. Ma, dice l’indagine, il calo è
stato più contenuto se lo si confronta con il 2009, quando la crisi dei mutui subprime ha causato un crollo di circa 30 punti.
Nel corso del 2020 dopo le forti perdite che ci sono state nel periodo marzo-giugno, nei mesi successivi si sono veri cati
andamenti negativi, ma in miglioramento. Nei mesi nali dello scorso anno, ha spiegato il vice direttore Angelo Megaro, la
produzione è stata di 3-4 punti inferiore rispetto alla situazione antecedente alla pandemia. Il comparto che ha sofferto di più
è stato quello degli autoveicoli, -20,6 per cento. Quello che è sceso di meno, computer, radio Tv, strumenti medicali e di
precisione.
Guardando l’andamento dei principali paesi europei la metalmeccanica italiana ha retto meglio degli altri: fatto 100 il dato di
gennaio a dicembre l’Italia si è attestata a 96,3, contro il 94,6 della Germania, il 94,4 della Francia. Meglio di noi la Spagna,
con 97,7 e la media della Ue a 27, con 98,3. A pesare in negativo nell’anno scorso è stato il crollo dell’export: con la Germania
-8,4%; con la Francia -14,5; con il Regno Unito -11,5 e con la Spagna -18,8.

125230

Per quanto riguarda l’occupazione l’indagine prende in considerazione quella nella grande industria: nel 2020 rispetto al 2019
è scesa dell’1,3, una media tra -0,5 degli impiegati e -2% degli operai. Le ore di cassa integrazione nel 2020 hanno superato il
miliardo e sono salite del 651,9% rispetto all’anno precedente: aumentata la cig ordinaria e in deroga, diminuita quella
straordinaria. Complessivamente nel 2020 rispetto ad un milione 600mila occupati sono stati persi circa 10mila posti di
lavoro. Indubbiamente anche grazie al blocco dei licenziamenti, ha affermato Megaro, ma anche per una situazione migliore
delle attese. Per i prossimi mesi a fronte del 16% di imprese che pensa di ridurre gli organici il 14% pensa di incrementarli. Un
dato migliore rispetto alla precedente rilevazione. Il 36% delle imprese pensa di aumentare la produzione e il 31% l’export.
Inoltre dall’indagine emerge anche un miglior giudizio sulla liquidità: l’8% delle imprese vede la situazione pessima, un dato
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agli stessi livelli di prima della pandemia, dopo un 14% del terzo e secondo trimestre e un 32% rilevato nel primo.
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ASSOPORTI

Italian ports do not st…

 GAM EDITORI  Marzo 11, 2021

12 marzo 2021 -

 “Vi sono segnali di svolta, per ora solo parziali, ma è molto significativo che il forte calo
della produzione nell’industria metalmeccanica si sia arrestato nell’ultimo trimestre 2021. Per
poter avviare la strada della ripresa, ancora di più nell’area metropolitana di Napoli e nel
Mezzogiorno, serve accelerare la campagna vaccinale. Solo così si ridurranno le incertezze sui
mercati e si uscirà dall’empasse”. 

Lo dichiara Giovanni Abete, Presidente della Sezione Industria Meccatronica di Unione
Industriali Napoli, in occasione della pubblicazione dell’indagine congiunturale di
Federmeccanica. Tra i dati più rilevanti emersi dall’indagine, figura il calo produttivo medio del
13,4% registrato nel 2020, più accentuato rispetto a quello dell’intero comparto industriale
(-10,9%), ma più contenuto al confronto con il crollo avvenuto nel 2009 dopo la crisi dei mutui
subprime, allorché la produzione metalmeccanica diminuì di circa 30 punti percentuali.
Il Presidente Abete sottolinea un’altra condizione fondamentale per assicurare una prospettiva
stabile a un nuovo corso di rinascita produttiva.
 “Insieme all’utilizzo accorto delle risorse del Recovery Plan, per ridurre i divari strutturali
sociali e territoriali e per favorire la transizione digitale e quella ecologica, bisogna avviare
riforme da troppo tempo auspicate: pubblica amministrazione, ammortizzatori sociali, politiche
125230

attive del lavoro. Occorre avvicinare i percorsi formativi alle esigenze di profili professionali
innovativi e qualificati provenienti dalle imprese. Confermando la direzione di marcia
evidenziata con il recente rinnovo contrattuale, in cui è stata realizzata una fondamentale
riforma dell’inquadramento, che nei prossimi anni ridefinirà l’identità professionale di milioni di
lavoratori”. 

Tags: Economia
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FEDERMECCANICA: NEL 2020 PRODUZIONE
RIDOTTA DEL 13%
12 Marzo 2021

VOLLEY: PROSEGUE TRA TANTE
DIFFICOLTÀ IL PROGETTO DELL’A.S.C.
BALLABIO
OGGI, L’ANNO SCORSO: IL PRIMO
DECESSO CAUSA COVID IN VALSASSINA
TUTTI GLI ARTICOLI COVID-19
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LECCO – Secondo i dati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica diffusi in queste ore, nel corso del 2020 la
dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite
osservate nel periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha
mostrato nei mesi successivi andamenti ancora negativi ma in
miglioramento.
Se, infatti, ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a
gennaio, nei mesi finali del 2020 la produzione è risultata inferiore di circa 3-4
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punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica. In particolare, nel
quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato
una crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e, con un +0,2%, si è
confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
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Cala la produzione metalmeccanica ma
l’occupazione resiste alla crisi

ORA IN HOMEPAGE

Precipitano sul Monte Casarola, morti
due escursionisti
Coronavirus, in provincia di Reggio
Emilia 302 contagiati. Fra i morti una
donna di 55 anni

Boom di ammortizzatori per mantenere i livelli occupazionali Ecco il
quadro congiunturale nell’ultimo trimestre

Coronavirus, raddoppiati i disturbi
alimentari fra gli adolescenti reggiani
a causa del lockdown

LA COMUNITÀ DEI LETTORI
14 MARZO 2021

REGGIO EMILIA. Produzione a picco, ma gli ammortizzatori salvano l’occupazione.

Entra nella comunità della
Gazzetta di Reggio, ci sono già
15mila iscritti
MARIANNA BRUSCHI
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Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio – che rappresenta oltre 400
aziende e circa 27.000 addetti – partecipa all’iniziativa nazionale Federmeccanica “I
giorni della metalmeccanica”, illustrando ogni tre mesi il quadro congiunturale di
settore. Nel 2020 la dinamica della produzione industriale metalmeccanica, dopo le
forti perdite osservate a marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato
nei mesi successivi andamenti negativi ma in miglioramento. In particolare, nel
quarto trimestre 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una
crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%, si è confermata
sugli stessi livelli del quarto trimestre 2019. Mediamente nel 2020 la produzione
metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo
più accentuato rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto
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Aste Giudiziarie

Quadro locale

Il 2020 è stato caratterizzato da una crisi eccezionale. Guardando nel complesso il
2020 si stima un calo medio della produzione metalmeccanica reggiana e del
fatturato rispettivamente di 6,7 e 6 punti percentuali rispetto al 2019. L’indagine
congiunturale dell’Ufﬁcio Studi di Unindustria Reggio, nell’ultimo trimestre 2020
rileva un miglioramento, tuttavia non sufﬁciente a colmare le perdite registrate
soprattutto nella prima parte dell’anno. Restano stabili i livelli occupazionali, grazie
anche al ricorso agli ammortizzatori. Nel quarto trimestre 2020, in base ai dati Inps,
nell’industria metalmeccanica reggiana sono state autorizzate fra ordinaria,
straordinaria e deroga 3.652.804 ore di cassa integrazione guadagni, pari a circa 6
volte quelle autorizzate nel quarto trimestre 2019. All’interno del trimestre la
maggior parte delle ore si è concentrata nei mesi di ottobre-novembre. Guardando
all’intero 2020, sono state autorizzate 18.810.804 ore di cassa integrazione
guadagni, circa 13 volte le ore autorizzate nel 2019. Le aspettative degli
imprenditori evidenziano una crescita dei livelli di ﬁducia, confermando il percorso
di miglioramento manifestato nel la parte ﬁnale del 2020, dopo i valori negativi
record registrati nei trimestri precedenti.
Dati nazionali

Appartamenti Via Ranara n.68 207000

Via Dei Maniscalchi n. 28/A - 286313
Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie
Curti Gianfranco
Reggio Emilia, 14 marzo 2021

Nel quarto trimestre 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha registrato una
crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente mentre, con un incremento dello
0,2%, si è confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre 2019. Nel 2020 la
dinamica della produzione metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel
periodo marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi
successivi andamenti negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi
prodotti erano più che dimezzati rispetto alla situazione pre-pandemica, nei mesi
più recenti i livelli di produzione sono risultati inferiori di circa 3-4 punti
percentuali.

Croci Fernando
Reggio Emilia, 14 marzo 2021

Bedeschi Fiorella
Reggio Emilia, 14 marzo 2021

Vezzadini Bruna
Reggio Emilia, 14 marzo 2021

Il crollo del commercio mondiale si sta riﬂettendo negativamente sull’interscambio
commerciale del nostro Paese. Le esportazioni metalmeccaniche nel 2020 hanno
registrato una contrazione del -9,7%, mentre le importazioni, a causa della caduta
della domanda interna, hanno segnato un -12,8%. Nel 2020 la dinamica
occupazionale nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti ha registrato
andamenti negativi. Mediamente i livelli occupazionali sono diminuiti dell’1,3%

Reggio Emilia, 14 marzo 2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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rispetto al 2019. —

Cocchi Franca
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«PER AGGANCIARE LA RIPRESA SERVE IL CAMBIO DI PASSO DEI MANAGER»

125230

«Per agganciare la ripresa serve il cambio di passo dei manager»
«Per agganciare la ripresa serve il cambio di passo dei manager»
II presidente di Fondazione Cuoa: scuola e impresa devono riprendere
a progettare insieme i percorsi e le competenze acquisite. Ridare dignità alle esperienza di
alternanza
di Valeria Zanetti
II presidente di Fondazione Cuoa: scuola e impresa devono riprendere
a progettare insieme i percorsi e le competenze acquisite. Ridare dignità alle esperienza di
alternanza
15 marzo 2021
O Commenta
4' di lettura
L a transizione digitale può aiutare le imprese ad agganciare la ripresa, anche dopo la
crisi determinata dalla pandemia. Un ruolo decisivo in questa partita lo gioca l'approccio
manageriale come dimostra una ricerca, condotta da Cuoa Business School di Vicenza e
dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Verona tra il 2019 ed il 2020. II Cuoa,
centro universitario di organizzazione aziendale di Altavilla Vicentina, è tra le più
importanti business school italiane, con all'attivo 60 anni di attività formativa rivolta a
imprenditori, manager, professionisti e giovani neolaureati. Ha quindi una responsabilità
diretta nello stimolare al cambiamento che può contribuire a risollevare l'economia. A
sostenerlo è Federico Visentin, classe 63, laurea in Economia aziendale alla Bocconi,
presidente ed amministratore delegato dell'impresa di famiglia, Mevis Spa di Rosà, dal
2013 vicepresidente nazionale di Federmeccanica con delega all'Education e dal 2016,
presidente di Fondazione Cuoa.
Presidente, cosa è emerso dalla ricerca?
II piano Industria 4.0 non può limitarsi ad intervenire sui processi produttivi. I nostri
imprenditori ne hanno compreso subito il potenziale in termini di competitività: non
potendo comprimere il costo del lavoro, hanno accelerato sulla trasformazione dei
processi, che implementa la produttività. Ma una parte importante del piano riguarda gli
investimenti in formazione. Non basta assumere tecnici in logistica, nell'analisi dei big
data, informatici o ingegneri esperti nelle nuove tecnologie. Serve un cambio di passo
anche nei manager.
Loading...
Ci sono già realtà che hanno impostato la transizione partendo dall'alto?
Ci sono, ma non sono molte. L'indagine ha riguardato un campione di 242 imprese di tutti i
comparti - dalla meccanica all'alimentare all'agricoltura - e di tutte le dimensioni. E emerso
che il 5% delle best performer in termini di maturità digitale presenta risultati di mercato
superiori del 26% e un livello di innovazione superiore del 21% rispetto al restante 95% del
campione. Questo perché, governata dall'alto, la transizione digitale è stata resa stabile ed
è diventata strutturale.
La pandemia ha reso più urgente intraprendere il cammino verso il 4.0?
Questa necessità è diventata più impellente. II ruolo di Cuoa quindi ora più che mai è di
formare imprenditori e manager all'altezza della sfida. II nostro intervento è sempre più
richiesto, così come quello di altre business school italiane. Se la nostra mission finora è
stata di offrire alta formazione soprattutto nel Triveneto in sinergia con gli atenei del
territorio, nel 2020 abbiamo sottoscritto quattro convenzioni con il Politecnico di Torino, la
Sapienza di Roma, le università di Bari e Palermo, per percorsi tarati sulla domanda
locale, fruendo delle competenze specifiche maturate dai rispettivi dipartimenti.
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II Cuoa sta sostenendo in questo periodo difficile la formazione dei giovani?
II Centro universitario ha 100 soci sostenitori, che versano 5mila euro l'anno. Gran parte di
questo importo è stato destinato, nel 2019 ma ancor più nel 2020 a supporto dell'iscrizione
di laureati meritevoli, che hanno fruito di borse di studio. L'iniziativa è stata seguita anche
dalla Camera di Commercio di Vicenza, che ha stanziato 150mila euro.
15 marzo 2021

125230

[ «PER AGGANCIARE LA RIPRESA SERVE IL CAMBIO DI PASSO DEI MANAGER» ]
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Federmeccanica: produzione metalmeccanica a
-13,4%
La ripresa nell'ultimo trimestre non è bastata a risollevare l'andamento del settore. La
produzione di computer, radio, tv e strumenti medicali di precisione ha retto meglio il colpo,
registrando un -6,9. Il comparto più penalizzato è quello dell'automotive, con -20,6%

125230

15 Marzo 2021
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Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica

125230

Federmeccanica ha pubblicato i risultati dell’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica, un settore che
ha accusato pesantemente la crisi dovuta al Covid, ma che ha mostrato segni di ripresa nell’ultimo quadrimestre.
Ad aprile i volumi di produzione si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, mentre nei mesi finali del 2020 la
produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla situazione pre-pandemica.
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L’attività produttiva metalmeccanica è infatti cresciuta dell’1,2%, arrivando agli stessi livelli del 2019. Nell’arco di
tutto l’anno, invece, il calo rispetto al 2019 dell’intero comparto industriale è stato del 10,9%. Pesano sia il calo
della domanda interna sia quello delle esportazioni, diminuite del 9,7%, mentre le importazioni hanno fatto
registrare un -12,8%.
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Le prospettive a breve emerse dall’indagine congiunturale sono cautamente ottimiste, ma permane una sostanziale
incertezza dovuta all’evoluzione della pandemia legata da un lato all’esito della campagna vaccinale e dall’altro alle
mutazioni in atto del coronavirus.

125230

«Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle
filiere e alla globalizzazione», dichiara il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz. «Nonostante tutto ciò
l’industria è stata uno dei pochi “sistemi complessi” capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui
si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle attività. In questo contesto siamo
riusciti a firmare un Contratto il cui cuore è una grande innovazione – la riforma dell’Inquadramento – che nei
prossimi anni concorrerà a ridefinire l’identità professionale di milioni di italiani. I Metalmeccanici hanno
dimostrato di saper affrontare la tempesta in atto e di avere visioni ed energie per immaginare il proprio futuro.
Adesso queste imprese e i loro collaboratori devono poter contare su un Paese che dimostri la sua fiducia
all’industria manifatturiera collocando la sua produzione al centro di una nuova strategia nazionale di sviluppo:
dall’automotive alle machine utensili, al packaging, alla meccatronica, agli elettrodomestici, fino alle macchine
agricole».
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«Con la firma dell’ipotesi d’Accordo il 5 febbraio scorso abbiamo mandato un messaggio di fiducia in un momento
di grande difficoltà», spiega Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica. «I metalmeccanici hanno proseguito
con determinazione sulla strada dell’Innovazione avviata nel 2016 con il Rinnovamento. Siamo la dimostrazione che
le Riforme non solo si possono, ma si devono fare. Anche cosi si rendono le impreseCHIUDI
più competitive, anche così si
può recuperare produttività. Ci auguriamo che ora inizi una nuova Stagione di Riforme nel Paese. Penso ad una vera
riforma della Pubblica Amministrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive. Penso ad
un mercato del lavoro più flessibile. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ora tutti devono fare la propria, a partire dal
Governo».
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Nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4%  15 Marzo 2021
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Nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta
del 13,4%
PRIMO PIANO
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Fabio Astori 6

Nel 2020 produzione metalmeccanica ridotta del 13,4% in
confronto all’anno precedente. Comparto degli
autoveicoli quello più penalizzato (-20,6%). Crollo
dell’export verso i principali partner europei: Germania
(-8,4%), Francia (-14,5%), Regno Unito (-11,5%), Spagna
(-18,8%) rispetto al 2019.

Federmeccanica 7

search here
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Secondo i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione, nel corso del 2020, la dinamica della
produzione industriale metalmeccanica, dopo le forti perdite osservate nel periodo
marzo-giugno rispetto ai livelli pre-pandemici, ha mostrato nei mesi successivi
andamenti ancora negativi ma in miglioramento. Se, infatti, ad aprile i volumi di
produzione si erano più che dimezzati rispetto a gennaio, nei mesi finali del 2020 la
produzione è risultata inferiore di circa 3-4 punti percentuali rispetto alla
situazione pre-pandemica.
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In particolare, nel quarto trimestre del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica ha
registrato una crescita dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e con un +0,2%, si è
confermata sugli stessi livelli del quarto trimestre del 2019.
Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta del 13,4% nel
confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero
comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la
crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione metalmeccanica di circa 30
punti percentuali.
La recessione che ha colpito l’industria metalmeccanica ha interessato tutte le attività
dell’aggregato ma con differenze significative nei diversi comparti: la fabbricazione di
Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione ha registrato il calo più
contenuto (-6,9%) mentre le imprese costruttrici di Autoveicoli e rimorchi sono quelle
che hanno subito le perdite maggiori (-20,6%).
Oltre che dalla caduta della domanda interna, l’attività produttiva è stata anche
condizionata dal pesante crollo del commercio mondiale e nel 2020 le nostre
esportazioni metalmeccaniche sono complessivamente diminuite del 9,7%
rispetto al 2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%.
In particolare, ha pesato il crollo dei flussi diretti verso i nostri principali partner europei
quali la Germania (-8,4% nel confronto con l’anno precedente), la Francia (-14,5%), ma
anche verso il Regno Unito (-11,5%) e la Spagna (-18,8%).
Le prospettive a breve emerse dall’Indagine Congiunturale condotta presso un
campione di imprese metalmeccaniche associate sono improntate a un cauto
moderato ottimismo, anche se permane una sostanziale incertezza dovuta
all’evoluzione della pandemia legata da un lato all’esito della campagna vaccinale e
dall’altro alle mutazioni in atto del coronavirus.
«Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera evidenziando le sue

fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. – dichiara il Presidente di
Federmeccanica Alberto Dal Poz (nella foto)– Nonostante tutto ciò l’industria è stata
uno dei pochi “sistemi complessi” capace di reggere un urto tanto violento quanto
inatteso, a cui si è aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e
sostenibilità delle attività. In questo contesto siamo riusciti a firmare un Contratto il cui
cuore è una grande innovazione – la riforma dell’Inquadramento – che nei prossimi
anni concorrerà a ridefinire l’identità professionale di milioni di italiani. I Metalmeccanici
hanno dimostrato di saper affrontare la tempesta in atto e di avere visioni ed energie
per immaginare il proprio futuro. Adesso queste imprese e i loro collaboratori devono
poter contare su un Paese che dimostri la sua fiducia all’industria manifatturiera
collocando la sua produzione al centro di una nuova strategia nazionale di sviluppo:
dall’automotive alle machine utensili, al packaging, alla meccatronica, agli
elettrodomestici, fino alle macchine agricole.»

VI SEGNALIAMO
ABB:nuovo servizio di manutenzione robot che
segnala azioni correttive
Piccole imprese: marketing, sviluppo
commerciale e digitale per uscire dalla crisi
Big Data, nel 2020 +44% di dati prodotti a livello
mondiale
Istituto europeo innovazione e tecnologia:
accordo politico su strategia 2021-2027

125230

«Con la firma dell’ipotesi d’Accordo il 5 febbraio scorso abbiamo mandato un
messaggio di fiducia in un momento di grande difficoltà. – commenta Fabio Astori,
Vicepresidente Federmeccanica – I metalmeccanici hanno proseguito con
determinazione sulla strada dell’Innovazione avviata nel 2016 con il Rinnovamento.
Siamo la dimostrazione che le Riforme non solo si possono, ma si devono fare. Anche
cosi si rendono le imprese più competitive, anche così si può recuperare produttività.
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Ci auguriamo che ora inizi una nuova Stagione di Riforme nel Paese. Penso ad una
vera riforma della Pubblica Amminstrazione, alla riforma degli ammortizzatori sociali e
delle politiche attive. Penso ad un mercato del lavoro più flessibile. Noi abbiamo fatto
la nostra parte, ora tutti devono fare la propria, a partire dal Governo.»
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Industria:
Federmeccanica,
oltre 1 mld di ore di
Cig nel 2020
(+651,9%)
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nel 2020 boom della cassa integrazione nell'industria
metalmeccanica. L'anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9% in più
rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state 82,389 mln. E'
quanto emerge dall'indagine congiunturale [...]
MARTEDÌ 16 MARZO 2021

di Adnkronos

 CRONACA
Piano vaccinale covid, bozza: novità antifurbetti

 CRONACA
Industria: Federmeccanica, in 2020
produzione metalmeccanica -13,4%

 CRONACA
**Governo: Cdm nomina Bernardini vice
comandante carabinieri**

 CRONACA





**Quirinale: ‘Io sono Diego e scalo la
montagna’, esempio di riscatto e
resilienza**



 CRONACA
**Quirinale: Silvia Artuso, ‘il lockdown con
videolettura quotidiana per i propri
compagni**

A n n u n c i o

p u b b l i c i t a r i o

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Nel 2020 boom della cassa integrazione nell’industria
metalmeccanica. L’anno scorso le ore autorizzate sono state 1,016 miliardi: il 651,9%
125230

in più rispetto a 135,232 mln nel 2019. Nel 2018 le ore autorizzate di cig erano state
82,389 mln. E’ quanto emerge dall’indagine congiunturale di Federmeccanica. Le ore
di cig ordinaria autorizzate nel 2020 sono state 953,652 mln, quelle di cig
straordinarie 59,091 mln e quelle di cig in deroga 4,066 mln.
A n n u n c i o

p u b b l i c i t a r i o
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Industria: Dal Poz,
‘imprese hanno
retto a urto
violento e inatteso’
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria manifatturiera
evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle filiere e alla globalizzazione. Nonostante
tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi 'sistemi complessi' capace di reggere un urto tanto
violento [...]
MARTEDÌ 16 MARZO 2021

di Adnkronos

comandante carabinieri**

 CRONACA
**Quirinale: ‘Io sono Diego e scalo la
montagna’, esempio di riscatto e
resilienza**

 CRONACA
**Quirinale: Silvia Artuso, ‘il lockdown con
videolettura quotidiana per i propri
compagni**

 CRONACA
Roma: oggi al via iter pdl per poteri speciali
ad A ari costituzionali Camera





 CRONACA



**Quirinale: Riccardo Amicuzi, giovane
scrittore esperto di guerre mondiali**

 CRONACA
Titoli Stato: Rendimenti in netto rialzo in
aste Btp a 3 e 7 anni

A n n u n c i o

p u b b l i c i t a r i o

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Il 2020 ha traumaticamente colpito l’industria
manifatturiera evidenziando le sue fragilità legate ai settori, alle

liere e alla

globalizzazione. Nonostante tutto ciò l’industria è stata uno dei pochi ‘sistemi
complessi’ capace di reggere un urto tanto violento quanto inatteso, a cui si è
attività”. Ad a ermarlo è il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz

A n n u n c i o

p u b b l i c i t a r i o

commentando i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 157ª edizione.

Sfoglia il giornale di oggi
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aggiunta la transizione verso la maggiore digitalizzazione e sostenibilità delle
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Industria:
Federmeccanica, in
2020 produzione
metalmeccanica
-13,4%
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si è ridotta
del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato rispetto all’intero
comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con il 2009 quando la crisi dei
mutui subprime [...]
MARTEDÌ 16 MARZO 2021

di Adnkronos
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resilienza**
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**Quirinale: Silvia Artuso, ‘il lockdown con
videolettura quotidiana per i propri
compagni**
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Roma: oggi al via iter pdl per poteri speciali
ad A ari costituzionali Camera
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**Quirinale: Riccardo Amicuzi, giovane
scrittore esperto di guerre mondiali**

 CRONACA
Titoli Stato: Rendimenti in netto rialzo in
aste Btp a 3 e 7 anni

A n n u n c i o

p u b b l i c i t a r i o

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Mediamente nel 2020 la produzione metalmeccanica si
è ridotta del 13,4% nel confronto con l’anno precedente, un calo più accentuato
125230

rispetto all’intero comparto industriale (-10,9%) ma più contenuto nel confronto con
il 2009 quando la crisi dei mutui subprime fece precipitare la produzione
metalmeccanica di circa 30 punti percentuali. E’ quanto emerge dall’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica di usa oggi.
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Federmeccanica ha tirato le somme di un 2020 in cui la
produzione metalmeccanica nazionale si è ridotta del 13,4% in
confronto all’anno precedente, in particolare nel comparto degli
autoveicoli (-20,6%).
I dati delle aziende vicentine che han visto, per tutto l’anno
passato, una variabilità enorme a seconda del periodo e a seconda
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dei comparti (alcuni son cresciuti, altri invece han visto cali a due
cifre), stanno iniziando a stabilizzarsi per provare un rimbalzo,
seppur con le incertezze legate alle nuove restrizioni.

Volpino sbranato da
due Rottweiler, cani
sequestrati

L’analisi congiunturale di Confindustria Vicenza relativa all’ultimo
trimestre 2020 indica infatti come la produzione sia comunque in
calo di circa il 2% rispetto allo stesso periodo del 2019 (nel
trimestre precedente, però, il calo era di ben 11 punti percentuali);
mentre alcuni spiragli si vedono dal lato delle vendite. Il mercato
interno è stagnante, ma le vendite all’estero crescono di quasi il
3% in Europa e con percentuali anche migliori fuori dai confini
comunitari.

Emergenza Covid e
vaccini: conferenza
uni cata dei sindaci
dell’Ulss 8
In Veneto 194 mila dosi
AstraZeneca:
somministrate 68 mila

“I numeri stanno definendo un trend di faticosa risalita – afferma
Laura Dalla Vecchia, presidente della Sezione Meccanica,
Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza – ma la
situazione è talmente incerta che non possiamo dare per scontato
un periodo di crescita costante. Sicuramente, però, il 2021 sarà un
anno in cui le nostre imprese dovranno riscoprire, ancora una
volta, le proprie doti di flessibilità ed inventiva per affrontare
ostacoli nuovi che sono venuti a galla con decisione, in special
modo per quanto riguarda le catene internazionali del valore”.
I numeri forniti da Federmeccanica, in questo senso, sono chiari:
l’attività produttiva è stata condizionata dal pesante crollo del
commercio mondiale e nel 2020, le esportazioni metalmeccaniche
italiane sono complessivamente diminuite del 9,7% rispetto al
2019 e le importazioni hanno segnato un -12,8%.

125230

“Le aziende vicentine non solo esportano come nessun altro in
Italia – riprende Dalla Vecchia -, ma fanno del rapporto di
collaborazione con il cliente il cuore del proprio valore aggiunto.
Non poter viaggiare, per noi, è un colpo durissimo perché siamo
eccellenti nel trovare soluzioni personalizzate ai problemi, ma per
fare questo tipo di co-sviluppo dobbiamo poter essere fisicamente
in fabbrica da e con i nostri clienti di tutto il mondo. Su questo
spero che, almeno a livello di Unione Europea, il Presidente del
Consiglio possa spingere per una soluzione che preveda corridoi
vaccinali o qualsiasi altra cosa fosse necessaria per permettere ai
nostri tecnici di viaggiare con meno ostacoli possibili. Altrimenti
rischia di fermarsi tutto e questo è un danno non solo per noi, ma
per il Paese”.
Poi c’è l’annosa questione, che coinvolge non solo la
metalmeccanica, del boom dei prezzi delle materie prime e della
componentistica: “Ci sono rincari enormi, anche fino all’80% –
prosegue -. Per ora i costi sono stati assorbiti dalle aziende, ma
sono diventati insostenibili e per forza verranno riversati sul
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mercato, almeno in parte. Questo non solo perché il materiale è
più costoso ma anche perché i costi della logistica internazionale
sono, in taluni casi, quadruplicati a causa anche della nuova
politica industriale cinese. Il rischio, ora, è di non avere abbastanza
materiali e di dover ridurre la produzione anche a fronte di una
domanda in crescita. Sarebbe un paradosso terribile, ancor più in
questo periodo. Per questo dico che dobbiamo tornare ad essere
innovativi e coraggiosi, pensare ad avvicinare le produzioni ai
mercati di sbocco, ovvero riportare alcune produzioni in Europa
con operazioni di reshoring magari grazie anche a politiche
industriali europee nuove. Certo, non è banale: i costi e il mercato
spingerebbero a fare altro, ma la pandemia ci ha detto che la
componentistica deve essere prodotta dove è necessaria, ovvero
in Europa”.

Tutto questo impatterà sulla tenuta del mercato del lavoro, anche
a Vicenza: “Non dobbiamo nasconderci dietro un dito – conclude
Dalla Vecchia -, c’è bisogno di un dialogo strettissimo tra parti
sociali e governo per affrontare il tema delle politiche attive del
lavoro. Il rinvio dello sblocco dei licenziamenti, che è comprensibile
in situazioni di emergenza, non può essere eterno. Dobbiamo
iniziare ora a pensare come affrontare quel momento costituendo
ammortizzatori sociali ad hoc ma soprattutto mettendo in atto un
piano nazionale per la riqualificazione del personale affinché
possa ricollocarsi in un tessuto imprenditoriale che dovrà, per
forza di cose, ristrutturarsi. Permettendo magari alle persone in
CIG di formarsi e studiare, cosa che, incredibilmente, ora è vietata.
Accrescere le competenze e il ritorno di produzioni in Europa
potrebbero essere due spinte complementari verso un rilancio
solido della nostra economia”.
Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo
Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA
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