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Scatta. l'allarme materie prime
sulla produzione in aumento
taliana. Nella prima metà dell'anno in corso,infatti, il settore rnetalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento,in linea con i progressi realizzati da giugno 2020.
In particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima
dello scoppio della pandemia:
nel secondo trimestrela crescita della produzione è stata del
2,1% sul trimestre precedente
e del 47% sull'anno(ma il dato
risente della diffusa chiusura
delle aziende nel mese di aprile 2020);confrontando il periodo aprile-giugno di quest'anno
con gennaio-febbraio 2020,
mesiprecedentilo scoppio della pandemia,si registra una crescita dell'1,5%. Complessivamente, nel primo semestre la
crescita dei volumisu base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei
mesi del 2019 (-0,8%). Al miglioramento dell'attività produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa integrazione e un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionalitra leimprese con più di 500 dipendenti
(+1,2% a giugno2021 rispetto a
dicembre 2020).
Con riferimento alle aspettative a breve, dall'indagine emer-

MAURIZIO CARUCCI
ella giornatain cui Federmeccanica celebra
i suoi primi 50 anni e
lancia il progetto Competere,si
registra anche il balzo della
produzione industriale aluglio
nell'Eurozona, aumentata
dell'1,S% rispetto al mese precedente e del 7,7% rispetto al
luglio dei 2020.In Italia il dato
è di +0,8% rispetto a giugno e
+7% rispetto a un anno prima.
Mentre nell'Ue a 27 l'incremento è dell'1,4% su base
mensile e dell'8,3% su base annua: a giugno era scesa dello
0,1% nell'area dell'euro e rimasta stabile nell'Ue. Tra gli
Stati membri per i quali sono
disponibili dati, gli aumenti
mensili più elevati sono stati
registrati in Irlanda (+7,8%),
Belgio (+5%) e Portogallo
(+3,5%),mentrele maggiori diminuzioni sono state osservate in Lituania (-2%), Slovenia
(1,8%) e Croazia (-1,6%).
Un andamento in linea con la
159esimaindagine congiunturale di Federmeccanica — nata
il 15 settembre 1971— che raggruppa 1,6 milioni di lavoratori in 12 mila imprese, rappresenta l'8% del Pil, il 50% delle
esportazionie contribuisce per
più del 40% alla creazione del
valoreaggiunto dell'industria i-

N

gono prospettive di ulteriori recuperi di attività produttiva,
sebbene permanga un clima
d'incertezza connesso all'evoluzione pandemica alla dinamica dei prezzi delle materie
prime e alla loro disponibilità.
L'aspetto che pone maggiori
preoccupazionièlegato all'impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime sull'attività aziendale e allaloro disponibilità sul mercato:il93% delle imprese intervistate ha risentito delrincaro dei prezzi di
metalli esemilavorati in metallo rispetto al precedente 84%.
1147% degli intervistati dichiara un portafoglio ordini in miglioramento,il37% prevede incrementi di produzione e i126%
ritiene di dover aumentare i livelli occupazionali neiprossimi
sei mesi(al contrario,il7% pensa di doverli diminuire). «Progettare il nuovo lavoro — spiega
il presidente di Federmeccanica FedericoVisentin—significa,
da un lato, intervenire in maniera decisasu problemiche da
troppo tempo ci portiamo dietro coane ilcuneo fiscale,che va
abbattuto, mentre dall'altro
vuoldire mettere le basiper gestire il cambiamento, per esempio creando le competenze che serviranno alle imprese
nel futuro».

Balzo delle attività
a luglio in Italia e a
livello europeo.
L'aspetto che
preoccupa di più le
imprese (il 93% ne
ha risentito) è la
dinamica dei prezzi
delle commodities
sull'attività e la
disponibilità sul
mercato
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Scatta l'allarme materie prime
sulla produzione
in aumento
•
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12 mila imprese metalmeccaniche

ai livelli pre-Covid. L'incognita prezzi
di PAOLO FRUNCILLO
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DIMINUITO ANCHE IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE

12 mila imprese metalmeccaniche

ai livelli pre-Covid, L'incognita prezzi
di PAOLO FßtTNClILLO

Federmeccanica soddisfatta
p il quadro che emerge nell'indagine dell'industria metalmeccanica italiana realizzata da Federmeccanica - la federazione
che associa 12mila imprese del
settore che celebra il 50° dalla
fondazione -, che evidenzia come
complessivamente nel primosemestre dell'anno í volumi di produzione siano cresciuti del 29,9%
rispetto allo stesso periodo del
2020 e risultino sostanzialmente
in linea con i livelli del primo
semestre del 2019
La ripresa si consolida
Questi risultati sono dovuti alla
crescita della domanda interna,
e del commercio mondiale che
ha prodotto ricadute positive
sull'interscambio commerciale.
In particolare nel primo semestre
del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute
del 31,3% (su livelli superiori,
dunque,rispetto al+24,2% regi-

Ritaglio
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strato per l'intera economia)e le
importazioni del 35,7%. Nel confronto con il periodo pre-Covid,
ovvero con il primosemestre del
2019,l'export metalmeccanico è
del 5,2% superiore.
Cassa integrazione in discesa
Nello stesso periodo,segnala Fedenneccanica,è diminuito anche
il ricorso alla cassa integrazione
e sí è assistito ad un'inversione
delle tendenze negative delle
dinamiche occupazionali nelle
imprese metalmeccaniche con
oltre 500 dipendenti. A giugno i
livelli occupazionali nelle grandi
imprese del settore sono aumentati dell'1,2% rispetto a dicembre
2020.
Futuro e incognite
Le aspettative delle imprese sono
di ulteriori recuperi dell'attività
produttiva,anche se vi sono ancora fattori di incertezza, legati
all'evoluzione della pandemia
e alla dinamica dei prezzi delle
materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
L'indagine ha coinvolto le imprese del settore:la gran parte(93%
rispetto al precedente il 84%)ha
risentito del rincaro dei prezzi
dei metalli e dei semilavoratiin
metallo utilizzati nei processi
produttivi. Il 72% delle imprese
ha dichiarato di avere difficoltà
di approvvigionamento dei metalli e semilavorati., soprattutto
per la loro scarsità sul mercato
e un allungamento dei tempi di
consegna. In questa situazione
si rischia un'interruzione dell'attività produttiva secondo i121%
delle imprese intervistate (rispetto al precedente 14%) e il
64% delleimprese si attende che
la tendenza rialzista dei prezzi
possa durare nei prossimi mesi.
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Una crescita che diventa il fiore
all'occhiello per le 12 mila imprese metalmeccaniche Italiane. Nel
trimestre aprile — giugno 2021-,
l'attività produttiva metalmeccanica è cresciuta del 2,1% rispetto
al trimestre precedente. Ilrisultato arriva dopo il +1,3% segnato
a gennaio-marzo.In termini tendenziali la crescita è addirittura
del 47%.Un dato che riportata il
settore metalmeccanico a volumi
di produzione pre-Covid. Non
è poco perché per altre attività
produttive il recupero è previsto
perfine anno se non per il 2022.
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Automotive

Federmeccanica, colmato il gap
produttivo nel settore causato
dalla pandemia. Ed è +29,9%
II chiaro segnale di miglioramento si riferisce ai primi sei
mesi del 2021, con i volumi
produttivi cresciuto rispetto
allo stesso periodo del 2020

I settore metalmeccanico nella prima metà
dell'anno in corso ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i
progressi realizzati a partire dal mese di giugno
dello scorso anno. In particolare, nei mesi più
recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima
dello scoppio della pandemia. E quanto emerge
dalla 159^ indagine di Federmeccanica. Nel trimestre aprile-giugno del 2021, infatti, l'attività
produttiva metalmeccanica è migliorata del
2,1% rispetto al trimestre precedente dopo il
+1,3% segnato nel primo; in termini tendenziali la crescita è stata pari al 47% rna in questo

❑ Dati positivi che si riflettono su
tutte le attività dell'aggregato.
Nel primo semestre di quest'anno
le esportazioni metalmeccaniche
sono cresciute del 31,3%
caso il confronto risente dei bassi livelli di pproduzione del mese di aprile 2020 caratterizzato
da una diffusa interruzione delle attività produttive metalmeccaniche quale conseguenza
del lockdown.
Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo trimestre e quelli che si realizzavano
immediatamente prima dello scoppio della
pandemia (gennaio-febbraio 2020)si registra
un progresso di circa I punto e mezzo percentuale. Complessivamente nei primi sei mesi
del 2021 i volumi di produzione risultano cresciuti del 29,9% rispetto all'analogo periodo
del 2020 e risultano sostanzialmente in linea

con i livelli relativi al primo semestre del 2019
(-0.8%).
Il miglioramento osservato per l'industria metalmeccanica è risultato, inoltre, diffuso a tutte
le attività dell'aggregato pur in presenza di tassi
di crescita fortemente differenziati. All'interno
dell'Unione Europea, l'Italia che nei mesi di
lockdown aveva registrato i risultati peggiori si
è dapprima riportata in linea con gli altri principali paesi europei per collocarsi successivamente su livelli significativamente superiori.
Nel mese dí giugno, i volumi di produzione
metalmeccanica in Italia sono stati pari al
102,1% rispetto a quelli pre-Covid (gennaio

2020), in Germania si sono attestati all'89,8%,
in Francia all'88,2% e in Spagna al 94,3%, Sui
buoni risultati acquisiti ha influito, oltre al miglioramento della domanda interna, anche la ripresa del commercio mondiale che ha avuto
ricadute positive sul nostro interscambio commerciale.
Nel primo semestre del 2021, le esportazioni
metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (in
misura maggiore rispetto al +24,2% rilevato
per l'intera economia) e le importazioni del
35,7%. Nel confronto con il primo semestre del
2019, l'export metalmeccanico è di 5,2 punti
percentuali superiore.
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Meccanico,21% delle imprese a rischio stop
>L'allarme di Federico Visentin (Federmeccanica): >Il leader del settore di Venetocentro Pancolini:
«L'aumento delle materie prime è un vero disastro» «Problema per tutti i settori, ripresa più incerta»
IL CASO
VENEZIA hNet.rimeccanico. il 21%
delle aziende tenie di idover chiudere per la scarsità delle materie
prime e componenti, La crescita
da boom economico e i rincari
dell'energia fanno tremare un settore ncu-llf,iecr per l'industria italiana c ciel Nordcst. ii E un ero clisa.stro, qualcuno ci vuole rassicurare sul Patto che tanto si tratta di
trasferire i aumenti a valle ma
tal momento registriamo una
grossa difficoltà e le imprese andranno a soffrir e.»„ avverte il presidente di Feder mcec'atuca, il padovano Federico ar`isentrr a margine della presentazione della
159mn indagine congiunturale:
g trn fenomeno paradossale che
dopo aver visto r u ni crolli di fatturati per il C:otrid, adesso che dosciamo a compararci con i12019 e
dovremmo avere nn entusiasmo
forte, invece siamo preoccupati
}margini soffriranno, Per Vs`sentin, chc guida da vi cutina Nlevis
ed É anche presidente del Cuoa,
questo costituisce uno degli «elementi di incertezza che possono
mettere a rischio questeut tUi luir
to di ripresa», Secondo v„isrratin
occorre intervenire con strir ❑rn
ti che abbiano un dr'fletco immediato,sia con misure che sbbi..no
un lungo respiro, come le politi-

A rrvellr

r rt',ru-dr

uel

segate del lockdown 2020). 1172%
delle imprese dichiara difficoltà
di approvvigieni mento. Due riipl'enditeuiisiiti p14 .p inoltra, ritengono clic la (un tema rialzista
dei prezzi potrebbe Mirare anche
nei prossimi liti;i, 4mieto; tra
aprile e giugno 2921 l'attività in
Veneto accelera rispetto a un anno prima e anche al 2019. Spirata
eccezionale dell'export l+ 61,2%),
domanda interna oltre le attese(+
1341'11 Ordini in :+lamento dei
65,1'),
uccupaZiene(+5,1)
e investimenti li {,_.-t'„ delle intprese farà nuove assunzioni nei
prossimi sei mesi,

SETTORE DECISIVO
L'i odi rsria metalmeccanica,
con olt e109milaintprese eilpia
import tute settore produttivo in
Italia e rappresenta d'º% del Pii
n;vzi n ue. il 50%, delle esportazioni e oltre 4.6 milioni di addetti.
Ttiailirevise e Padova opera trio distretto rreia.narccanlco aggregato con 9.7/3 nliprese e circa
100mila addetti.
MaurizioCrema
legflgiGNEPISEneATA

econ-

dotrin.e n c dei 2021 la procluzione è tornata ,ii iìvel r pre-coväd
con nn' 21%5uf trimestre precedente e del 47"é sii anno (il eiato
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LA PRODUZIONE
DEL SETTORE IN ITALIA
E NEL NORDEST
ORMAI E AI LIVELLI
PRE COVID. IN VENETO
MANCA MANODOPERA

che industrial) utili per gestire la
tr,tnsi;?rime tecrroiogica ecolog4ca;~❑ allarme eire arriva anche
da Pado°,.r r 7rcrvíso, dove la produzione meccanica c avanzata
c4el4l„F" nel seeoade, trimestre
2021 (+':;tr t'o nei sci illesi), con 6
imprese su 10 pronte ad afiFtmrCre.-Ma i difficile trovare il personale cir,ililir:rttir E preoccupa
l'escalaatinn dei costi delle materie intimi r` del renc r ,-a - diclaiarir
I íLppo Panealinì, presidente del
gruppa nactalurrccanico e vice di
As:;inciostrrr Venetocentro per le
politiche industriali E tua ailacme che riscontriamo iu tutte le
aree tnvr ctic ;ichc,legatoanche
.si ritardi di approvvigionamento.
Un prObien-s in 12 iato a inizio eanno che conti nms rimarono a peggiorai-n: )2.1 ` cirrlle,tiierrdeanet-alaneccanit?re r i Treviso Padova ha probliimi rei reperirek- materie hrlme. trueeru 4)utrehfle
creare il rischio d4 - buchi" di libera con; sospensione o allungtamento dei ternlïni di consegna. E
sono
nuche thiusure. Se
questa sl tuaziune durasse ancora SEMEL Mancano chip,ridotti turni e contratti lavoro
li -!i n)ïsr sicuramente Si m4ttC'r ehbe a n rsr hin ia ripresa. Le irnprese si'<„t1r4,i tlUr;aiulzate, hanno investitile ,rnn piir competitire-.piega l'imprenditore padovano -. La Cina vuole soddisfare la
domanda interna con la prochi7ione interna, questo per esempio provoca la c.irrn:lr di citi') e
anehe agii afr_11ellti (lei C'l).Sti
dell'energia. Ma in ln mulvcra
probabilmente uoct.::mc Una Ci na dF.crsrtuiucoml
itiva».

g4UtignEi a Cre5cer2
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Modelli In discussione l'organizzazione «Just in time»

Crisi materie prime:
ripartenza a rischio
II centro studi di Confindustria Brescia
conferma la tendenza positiva del metalmeccanico nel secondo trimestre ma rileva crescenti difficoltà su prezzi e reperimento delle materie prime,
a pagina 7

Materie prime
Una carenza
che rallenta
la ripresa
on è la fine del just
in time ma la crisi
....
legata a rincari delle
materie prime e delle
difficoltà di
approvvigionamento che
sta facendo meditare non
poche imprese bresciane.
A osservarlo è il centro
studi di Confindustria
Brescia, nel confermare,
sì, la tendenza positiva del
comparto metalmeccanico
e siderurgico bresciano
anche nel secondo
trimestre, ma nel rilevare
anche le crescenti
difficoltà su prezzi e
reperimento delle materie
prime: «Quanto vissuto
dalle imprese in questi
mesi favorirà una
revisione delle politiche di
gestione delle scorte di
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meccanica, rispetto al
2019, il fatturato ha fatto

+6% e le ore lavorate +5%.
In forte calo, in questo
contesto, il ricorso alla
cassa integrazione e agli
ammortizzatori sociali.
Insomma, più che un
rimbalzo scontato rispetto
al disastro del 2020, un
salto in alto che riporta a
periodi più rosei. Fabio
Astori, vice presidente di
Fedeiineccanica, osserva
che «siamo sulla strada
giusta», Gabriella Pasotti,
presidente della
Meccanica di
Confindustria Brescia,
conferma che la situazione
fa ben sperare. Tra i
principali elementi di
preoccupazione,come
ricorda Giovanni Marinoni
Martin, presidente della
Siderurgia, ci sono
appunto i prezzi delle
materie prime e i costi
dell'energia. Si vedrà, ma
se la crisi di prezzo e
approvvigionamento
continuerà,tante imprese
dovranno iniziare a
rivedere i propri piani.
Thomas Bendlnelll

125230

materie prime e
semilavorati— si legge
infatti nello studio —:
molti operatori
sembrerebbero infatti
propensi a un
ripensamento delle
logiche di just in time
finora adottate, a favore di
magazzini più consistenti,
in modo da poter meglio
fronteggiare eventuali
situazioni emergenziali».
Il rapporto di
Confindustria si concentra
sul consolidamento della
ripresa, che fa +31%
rispetto all'analogo
periodo del 2020(ma
eravamo in lockdown)e
cresce però anche rispetto
al primo trimestre 2021:
«Anche la dinamica
congiunturale segnala un
ulteriore aumento della
produzione, +6,5% per la
meccanica e +7,9% per la
metallurgia». Nei primi sei
mesi dell'anno, nella
metallurgia, il fatturato è
cresciuto del 5o% rispetto
al primo semestre 2020, le
ore lavorate del 25%. Se il
confronto è con il 2019, il
fatturato è comunque
cresciuto del 15% e le ore
lavorate del 5%. Nella

Confindustria
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Ripresa, il rimbalzo
della meccatronica
Giorgio Donadoni, presidente del gruppo
meccatronici di Confindustria Bergamo lo afferma senza dubbi: «La ripresa è evidente». Il
59% delle aziende locali ha chiuso con aumenti della produzione. Ma resta il nodo dei costi
delle materie prime e dei semilavorati.
a pagina 7 Tlraboschl

OConfutdustria sul secondo trimestri

Metalmeccanica,
ripresa «evidente»
Mapesa ancora
la mancanza
di materie prime
«La ripresa è evidente». Lo afferma Giorgio
Donadoni, presidente del Gruppo
Meccatronici di Confindustria Bergamo e Io
dicono i numeri che, negli ultimi mesi,
segnano per la metalmeccanica orobica un
deciso rilancio. Secondo le rielaborazioni
dell'Ufficio Studi di Confindustria Bergamo,
anche per il secondo trimestre dell'anno si
conferma una netta ripresa, dopo il recupero,
già nei mesi precedenti, dei livelli produttivi
pre-pandemia. Rispetto allo stesso periodo
del 2020,il trimestre più segnato dal
lockdown,rimbalzano tutti e tre i grandi
comparti: quello della siderurgia e delle
lavorazioni in metallo(+10,6%),quello della
meccanica/meccatronica(+39,8%),e quello
dei mezzi di trasporto/automotive(+72,6).
Anche andando più a ritroso e bypassando il

periodo Covid,i valori rimangono positivi,
pur se più contenuti. Anche la l59esima
indagine di Federmecranica evidenzia il tono
robusto della metalmeccanica bergamasca:il
59% delle aziende locali che hanno
partecipato alla rilevazione statistica ha
chiuso il trimestre con aumenti della
produzione,1133% con stabilità, e solo l'8%
registra una diminuzione.Dunque,un saldo

Comparti e aziende
Il 59% delle imprese ha chiuso
con aumenti della produzione.
Sul 2020 il dato migliore(+72%)è
per mezzi di trasporto e automotive

positivo al 51% superiore alla tendenza
nazionale(39%),e con un divario di 17 punti
anche nel caso del portafoglio ordini. 11 tema
cruciale rimane quello
dell'approvvigionamento delle materie prime
e dei semilavorati, che pesa sui costi e sulla
capacità di evadere gli ordini in portafoglio:
l'87% delle imprese segnala impatti
significativi su prezzi e margini.Inoltre il 54%
delle imprese evidenzia un allungamento dei
tempi di consegna e il 19% il rischio di
interruzione dell'attività produttiva. «A
Bergamo registriamo la buona consistenza
del portafoglio ordini,sopra la media.Pure
l'occupazione — conclude Donadoni — è in
trend positivo,anche se resta difficile trovare
manodopera specializzata».(d.t.)
9RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INDAGINE L'analisi di Confindustria Bs sul secondo trimestre 2021 conferma la ripresa

Metalmeccanica,Brescia
consolida la ripartenza
Le produzioni mostrano crescite
in doppia cifra su base annua
«Ma i rincari delle materie prime
e dell'energia sono preoccupanti» : 4.1

A evidenziarlo è l'indagine
condotta dal Centro Studi di
Confindustria Brescia, che
dedica ampio spazio alla valutazione delle conseguenze
economiche dell'emergenza
sanitaria sulle imprese. Riguardo al settore della meccanica gli intervistati dichiarano, riguardo al primo semestre 2021, un incremento
del fatturato(+30%)e delle
ore lavorate (+24%)su giugno 2020.Nel confronto con
lo stesso periodo del 2019, i
ricavi crescono del6%,le ore
lavorate del 4%.Perla metallurgia si registra un +50%
per il volume d'affari e un
+25% per le ore lavorate,
sempre su base annua. Nel
raffronto con il 2019,il fatturato arretra del 15%, le ore
lavorate del 5%.
«Questa trimestrale giunge
in concomitanza con un importante traguardo tagliato
da Federmeccanica, che festeggia i suoi primi 50 anni
di vita e, in particolare nelle
presidenze Storchi e Dal
Poz,ha conosciuto un inmporLanLe cambio di approccio su
alcuni tenni, come il rapporLo con i collaboratori - dice
Fabio AsLori, vice presidente
di Federmeccanica con delega alle Relazioni Interne e vice presidente di ConfinduRitaglio

stria Brescia con delega a
Transizione Ecologica e Sicurezza -.I risultati positivi raggiunti nell'ultimo periodo e
la ripresa dopo la pandemia,
culminaLa con il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro, confermano che siamo
sulla strada giusta».
Euforia e preoccupazione Secondo trimestre2021 positivo ancheper¡Jsettore neid meccanica
«caratterizzano, nello stesso
tempo,questo 2021.I principali indicatori economici
stanno tenendo, nonostante
gli effetti della scarsità di alcune materie prime,di semilavorati,il costo troppo elevato dell'energia e i dati sui contagi - riflette Gabriella Pasotti, leader del Settore Meccanica di Confindustria Brescia -. Non dobbiamo lasciare nulla al caso e mettere le
nostre forze, idee e capacità
per sfruttare al meglio ciò
che il Pnrr può offrire».
Non èla cresciLa delle vendite,rispetto al2020,l'elenmento che anima le imprese del
settore metallurgico e siderurgico, «ma i rincari delle
materie prime - aggiunge
Giovanni Marinoni Martin,
presidente del Settore Siderurgia,Metallurgia e Mineraria di Confindustria Bs -. Il
ribaltamento dei costi a valle
è ormai una necessità di sopravvivenza, data la mole di
aumenti in atto, che toccano
anche altre materie prime secondarie alla produzione. A
tutto ciò si aggiungono i costi energetici, trainati anche
dall'aumento dei prezzi delle
quote Co2. E gli aumenti in
aLLo non sono ancora finiti».
A titolo d'esempio, l'indice
LMEX,che esprime in un solo valore le quotazioni dei
principali metalli non ferrosi
scambiati alla Borsa di Londra(alluminio,nichel, piombo, rame, stagno e zinco), si
attesta intorno ai massimi
storici (4.304 il dato medio
nella settimana numero 36):
+89% dai minimi del 2020 e
+26% da inizio 2021.', R.Ec.
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60 Nel secondo trimestre di
quesL'anno la meLalmeccanica «madein Bs» consolida la
tendenza positiva emersa
nel periodo precedente. La
meccanica mostra un +31%
su base annua, dopo il
+2,2% afine marzo,la metallurgia un +39,3%(+14,5% in
precedenza).I valori - spiega
una nota - sono condizionati, in parte, «dai livelli eccezionalmente bassi» registrati tra aprile e giugno 2020,
mesi penalizzati dal lockdown più severo. Segnali positivi anche dalla dinamica congiunturale della produzione:
+6,5% per la meccanica e
+7,9% perla metallurgia.
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«Un'azienda
su5a rischio
per le materie
prime»
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Metalmeccanica
Ripresa «robusta»
Boom di ordini
ma mancano operai
CONCA A PACI NA 9

«Metalmeccanica,la ripresa è robusta
Portafoglio ordini ok,mancano operai»
ABergamo. Nel 2° trimestre rimbalzo di tutti i settori: siderurgia (+ 10,6%), meccatronica (+ 39,8%), automotive
e mezzi di trasporto (+72,6%). Donadoni (Confindustria): buone prospettive,spirito degli imprenditori positivo

Ritaglio

stampa

ad

uso

anche l'indagine di
Federmeccanica
con il 59% delle
aziende locali che
hanno partecipato
alla rilevazione che chiude il trimestre con aumenti della produzione, il 33% con stabilità, e
solo l'8%con una diminuzione e
unsaldo netto de151%,molto superiore al 39% nazionale, e con
un divario analogo(17punti)anche nelcaso delportafoglio ordini. Per quanto riguarda le prospettive,iltema cruciale rimane
quello dell'approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati, che pesa sui costi e
sullacapacità dievaderegliordiniin portafoglio:l'87% delle imprese segnala che visonoimpatti significativi su prezzi e margini. Inoltre il 54% delle imprese
evidenzia un allungamento dei
tempi di consegna e i119% il rischio di interruzione dell'attività produttiva.
«La ripresa del settore è evidente - sottolineaDonadoni-Lo
spirito dei nostriimprenditori è
molto positivo anche grazie alla
consistenza del portafoglio ordini che lascia intravedere la
possibilità di un ulteriore rimbalzo». «Del resto - conclude -,
oggi gli investimenti dei clienti
guardano a produzioni e consu-

esclusivo

del

destinatario,

non

mi previsti per il 2022-23 quando la situazione pandemica, a
meno di colpi di coda inaspettati, dovrebbe essere sotto controllo».

Giorgio Donadoni
Confindustria

125230

mestre più segnato dal
lockdown,rimbalzano tuttietre
Una ripresa produtti- i grandi comparti: siderurgia e
va «robusta» per l'industria me- lavorazioni in metallo registratalmeccanica bergamasca che no un incremento di produzioconferma, anche per il secondo ne de 10,6%,meccanica/meccatrimestre 2021lafase di rilancio tronica con un più 39,8% fanno
dopo aver recuperato, già nei meglio della media lombarda
mesi precedenti,i livelli produt- che si ferma a più 32,4%.A traitivi pre pandemia.Buone anche nare, le aziende orobiche della
le prospettive di un settore stra- filiera dell'automotive che centegico per l'economia orobica, trano un + 72,6%, mentre la
con oltre 74 mila addetti e quasi Lombardia nelcomplesso sifer5.400imprese.Afarben sperare ma a più 46,7%. «Retrodatando
in unachiusura dell'anno positi- il confronto al secondo trimeva,labuona consistenza delpor- stre del 2019 per eliminare
tafoglio ordiniche a Bergamo «è l'anomalia del periodo Covid - si
sopra la media» come conferma legge nel report di ConfinduGiorgio Donadoni, presidente stria - i valoririmangono positidel Gruppo meccatronici di vi, seppur ridimensionati, e
Confindustria Berdunque si può concludere che il
gamo, che rappresettore ha senz'altro riguadasenta 436 imprese
gnato e superato i suoi dati preper un totale di oltre
crisi».
37 mila lavoratori.
Anche il valore elevato del
«Anche l'occupaziotasso di utilizzo degli impianti ne - aggiunge - è in
pari al 74% per la siderurgia,
trend positivo, an80% per meccanica/meccatroche se resta difficile
nica e automotive - conferma
trovare manodopel'energia del recupero. Con l'ecra specializzata».
cezione della sideE il quadro che
rurgia,anchein queemerge dalla rielasto caso i dati bergaborazioni dell'Ufficio Studi di maschi sono supeConfindustria Bergamo sui dati rioni a quelli regiocongiunturali diffusi ieri da Fe- nali,così come accadermeccanica. Rispetto allo duto nel primo tristesso periodo del 2020, il tri- mestre. A conferma
ELVIRA CONCA

riproducibile.

Pag. 17

Si parla di FEDERMECCANICA

Quotidiano

Data
Pagina

E ECO DI BERGAMO

Foglio

16-09-2021
1+9
2/2

L'industria metalmeccanica bergamasca aveva recuperato i livelli pre pandemia già nel primo trimestre
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Visentin,presidente di Federmeccanica

«Il caro delle materie prime
è la prima preoccupazione»
L'aumento dei prezzie la scarsità
delle materie prime sono la «maggiore preoccupazione» delle
aziende metalmeccaniche,il cui
21%teme la chiusura.Un fattore di
incertezza che può «mettere a
rischio» la ripresa ha commentato
il presidente di Federmeccanica
Federico Visentin.Alanciare
l'allarme è Federmeccanica nella
159°indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana,
che registra nel secondo trimestre

una crescita della produzione del
2,1% sul trimestre precedente e del
47%su anno(ma il dato risente del
lockdown 2020);confrontando il
periodo aprile-giugno di quest'anno con gennaio-febbraio 2020,la
crescita è dell'1,5%.Secondo quanto emerge dall'indagine,il 93%
delle imprese intervistate ha
risentito del rincaro dei prezzi di
metalli e semilavorati in metallo,
rispetto al precedente84%.1172%o
dichiara difficoltà di approvvigio-

16-09-2021
9
1

namento,dovute principalmente
alla loro scarsità e al significativo
allungamento dei tempi di consegna.Da ciò potrebbe derivare
un'interruzione dell'attività produttiva nel 21% delle imprese
rispetto al precedente 14%.Situazione diversa,invece,a Bergamo
dove il rischio chiusura non viene
evidenziato dalle aziende intervistate da Federmeccanica per
l'elaborazione del reportcongiunturale.Due imprenditori su tre
(64%),inoltre,ritengono che la
tendenza rialzista dei prezzi
potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

noti

riproducibile.
Pag. 19

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 34.258

Diffusione: 27.911
Quotidiano

GIORNALE
DIBRESCIA

Data
Pagina
Foglio

16-09-2021
29
1/2

Trimestre record per la metalmeccanica
Fatturati e ore lavorate superiori al 2019
Restano le preoccupazioni
su energia e materie prime
Calo del 58,5% della «cassa»
Astori: «La strada è giusta»
sto troppo elevai{' dell'energia a e la ripresa dei contagi».

Verso la ripresa
BRESCIA. La metalmeccanica
bresciana corre spedita verso
un inatteso record.Nelsecondo trimestre 2021 il comparto
della meccanica cresce del
31% rispetto allo stesso periodo 2020; la metallurgia fa ancora meglio segnando un balzo del 39,3%.
Valoricondizionati dalconfronto col periodo più acuto
della pandemia,ma fatturati,
ore lavorate e export mostrano performance decisamente
superiori anche sullo stesso
periodo del 2019.

Export. Ottime notizie arrivano dal commercio estero: nei
primi6mesidel2021 le esportazioni,paria 7.197 milioni,sono
aumentate del38,4%sulsemestre 2020. Il raffronto con il
2019 vede una crescita
dell'8,9%.Interessante la dinamica del mercato del lavoro,
con lo sgonfiamento del ricorso alla Cassa integrazione. Le
ore autorizzate nei primi 7 mesi del 2021 sono diminuite del
58,5% rispetto al periodo del
2020,passando da37a 15,4 milioni. In particolare, la componente ordinaria neiprimiTmesi è calata del 70,9%(da 35,8 a
10,4 mindiore);quellastraordinaria è cresciuta del 311%,(da
1,2 a5tnlndiore).
Soddisfatto dei risultati Fabio Astori.vice presidente di Federmeccanica e di Confindustria Brescia:«I risultati positivi
raggiunti, culminati con il rinnovo del Ceni confermano che
siamo sulla giustastrada - chiosa -. Questa trimestrale giunge
inconcomitanzaconun importante traguardo diFedermeccanica, che festeggia i suoi primi
50annidi vita e che,in particolare nelle ultime due presidenze Storchi e Dal Poz,ha conosciuto un importante cambio
diapprocciosu alcuni temicentrali,come il rapporto con i collaboratori». II R. RAGA.

125230

Mercato effervescente. C'è
grande euforia sui mercati,le
aziende bresciane non riescono a stare dietro agli ordini.
«Euforia sì,ma anche preoccupazione - commenta Gabriella Pasotti, presidente del
settore Meccanica di Confindustria Brescia -. I principali
indicatori economici stanno
tenendo,nonostante gli effetti dellascarsità di alcune materie prime,disemilavorati, il co-

II nodo materie prime.La scarsità e soprattutto il rincaro delle materie prime resta il vero
problema. L'indice Lmex,che
racchiude in un solo valore le
quotazionidei principali metalli nonferi-osiscambiati alla borsa di Londra(alluminio,nichel,
piombo,rame,stagno e zinco)
si attesta intorno ai massimi
storici(4.304 la quotazione media nella settimana n.36), con
unincremento dell'89% daiminimi del 2020e del 26% da inizio 2021. E solo parte di questi
extracosti subiti dalle aziende
per l'acquisto delle commodities vienetrasferita sui prezzidi.
vendita,riducendo i margini.
«La questione è molto seria,
credo gliaumenti non siano ancora finiti - aggiunge Giovanni
Marinoni Martin, presidente
delsettore siderurgia, metallurgia di Confindustria Brescia -.1
rincari non hanno toccato solo
minerale di ferro, alluminio e
rame,ma anche materie prime
secondarie alla produzione,come pallets, elettrodi, ferroleghee trasporti.A tutto ciò si ag-

giungono i costi energetici trainati dall'aumento dei prezzi
delle quote CO2.Anche la crisi
dei microchip getta incertezza
sulle dinamiche dei mercati».
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L'associazione

Federmeccanicaeilfuturo
NasceilProgetto competere
Quella di ieri è stata,per Federmeccanica,una data di grande
significato:ha festeggiato i 50anni
dalla fondazione,risalente al 15
settembre 1971.
Per celebrare l'anniversario,è
stato presentato nell'occasione il
Progetto competere,iniziativa
lanciata dal presidente Federico
Visentin che guarda al futuro del
lavoro e delle imprese.
«Federmeccanica in questi anni ha
saputo avere un ruolo incisivo,ad
esempio con l'azione portata
avanti perla modernizzazione del
contratto nazionale che è diventato un modello - ha sottolineato il
presidente di Confindustria Lecco
e Sondrio,Lorenzo Riva -e conti-

Data

nua a guardare al futuro del settore presentando un progetto per il
lavoro e l'impresa che contiene
spunti su tutti i temifondamentali
perla competitività e la crescita,
per affrontare questioni come,fra
le altre,la transizione digitale ed
ecologica e le competenze necessarie alle imprese».
Il presidente della categoria merceologica Metalmeccanico dell'associazione di via Caprera,Giacomo
Riva,ha aggiunto che «la metalmeccanica/meccatronica rappresenta l'8%o del Pil nazionale,il
50%o delle esportazioni e contribuisce per più del 40%o alla creazione
del valore aggiunto dell'industria
italiana.Ora viviamo una fase di

16-09-2021
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spinta che emerge sia dai dati
nazionali sia da quelli locali,una
fase di ripresa nella quale sono
necessarie sia capacità progettuale,e va in questo senso il documento presentato da Federmeccanica,
sia determinazione nell'affrontare
i problemi che da tempo il Paese si
trascina».
Riva si è quindi soffermato su una
situazione che sta creando problemi diffusi.«Non dimentichiamo
che questo periodo non è privo di
problemied incertezze legati alla
difficoltà di reperimento e all'impennata dei prezzi delle materie
prime,oltre che all'andamento
della pandemia.Siamo quindi
fiduciosi ma sappiamo di avere di
fronte a noi un percorso impegnativo e altrettanto decisivo che
necessita di un'azione incisiva da
parte delle istituzioni per l'attuazione delle riforme». c ooz.
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L'associazione

Federmeccanicaeilfuturo
NasceilProgetto competere
Quella di ieri è stata,per Federmeccanica,una data di grande
significato:ha festeggiato i 50anni
dalla fondazione,risalente al 15
settembre 1971.
Per celebrare l'anniversario,è
stato presentato nell'occasione il
Progetto competere,iniziativa
lanciata dal presidente Federico
Visentin che guarda al futuro del
lavoro e delle imprese.
«Federmeccanica in questi anni ha
saputo avere un ruolo incisivo,ad
esempio con l'azione portata
avanti perla modernizzazione del
contratto nazionale che è diventato un modello - ha sottolineato il
presidente di Confindustria Lecco
e Sondrio,Lorenzo Riva -e conti-

Data

nua a guardare al futuro del settore presentando un progetto per il
lavoro e l'impresa che contiene
spunti su tutti i temifondamentali
perla competitività e la crescita,
per affrontare questioni come,fra
le altre,la transizione digitale ed
ecologica e le competenze necessarie alle imprese».
Il presidente della categoria merceologica Metalmeccanico dell'associazione di via Caprera,Giacomo
Riva,ha aggiunto che «la metalmeccanica/meccatronica rappresenta l'8%o del Pil nazionale,il
50%o delle esportazioni e contribuisce per più del 40%o alla creazione
del valore aggiunto dell'industria
italiana.Ora viviamo una fase di
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spinta che emerge sia dai dati
nazionali sia da quelli locali,una
fase di ripresa nella quale sono
necessarie sia capacità progettuale,e va in questo senso il documento presentato da Federmeccanica,
sia determinazione nell'affrontare
i problemi che da tempo il Paese si
trascina».
Riva si è quindi soffermato su una
situazione che sta creando problemi diffusi.«Non dimentichiamo
che questo periodo non è privo di
problemied incertezze legati alla
difficoltà di reperimento e all'impennata dei prezzi delle materie
prime,oltre che all'andamento
della pandemia.Siamo quindi
fiduciosi ma sappiamo di avere di
fronte a noi un percorso impegnativo e altrettanto decisivo che
necessita di un'azione incisiva da
parte delle istituzioni per l'attuazione delle riforme». c ooz.
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ISTAT L'aumento dei prezzi non era così sostenuto da gennaio 2013

d'inflazione schizza al 2%:
è l'effetto del caro energia
Possibile decreto per lo stop
agli oneri di sistema nelle
bollette. Nuovo allarme di
Federmeccanica sul costo
delle materie prime
Ad agosto l'inflazione registra
un aumento dello 0,4%su base mensile e del 2%su base annua,da +1,9%
del mese precedente.La stima preliminare era+2,1%.Lo riferisce l'Istat
in una nota,segnalando che l'inflazione si riporta «a un livello che non
si registrava da gennaio 2013 quandofu +2,2%-,a causa per lo più
dei prezzi dei beni energetici che
continuano aregistrare una crescita
molto ampia sia per la componente
regolamentata sia per quella non
regolamentata».Tornano comunque a crescere anche i prezzi dei be-

ni alimentari,perla cura della casa
e della persona,che compongono il
cosiddetto carrello della spesa:
+0,6%.Non si registrava una crescita da febbraio 2021.
Sultema del caro bollette,Arera,
l'Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente,parlando aLaPresse
chiede a Governo e Parlamento di
togliere gli oneri di sistema dalle voci di costo delle bollette,spostandoli
sullafiscalità generale.Un decreto
in tal senso,secondo quanto trapelato,potrebbe essere varato dal governo già oggiin Com.Mentre il leader leghista Matteo Salvini rilancia
la battaglia per il nucleare. «Una
centrale nucleare in Lombardia? E
che problema c'è? Ci sono centrali
nucleari nei pieni centri storici di
tante città. L'Italia è l'unico Paese
del G8 senza nucleare, oggi sono

funzionanti 128 centrali nucleari,di
cui58in Francia,e la Svezia di Greta
ha otto centrali nucleari»,ha detto
a Radio Anch'io su Rai Radiol. Un
allarme sui prezzi delle materie(non
solo l'energia)arriva anche da Federmeccanica nella sua ultima rilevazione congiunturale.Secondo il
report,il 93% delle imprese intervistate ha risentito del rincaro dei
prezzi di metalli e semilavorati in
metallo rispetto al precedente 84%.
I172% dichiara difficoltà di approvvigionamento.Da ciò potrebbe derivare un'interruzione dell'attività
produttiva nel 21% delle imprese
rispetto al precedente 14%.In ogni
caso,la produzione della meccanica
nel secondo trimestre è aumentata
del 2,1% sui tre mesi precedenti e del
4,7% rispetto al secondo trimestre
2020.
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Metalmeccanica in forte ripresa
Mareschi:la nostra spina dorsale
DELLE CASE PAG.18

I DATI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Industria meccanica
i livelli pre pandemia
sempre più vicini
tura, e con esportazioni che all'emergere di criticità sul
valgono il 68% del totale fronte del prezzo delle mateFedermeccanica compie 50 dell'industria del territorio. rie prime, dell'energia e dei
anni e per festeggiare il mez- In crescita, queste ultime, del trasporti,sono positive».
zo secolo di vita ieri ha diffu- +25% nel primo semestre ri- Il settoreinsomma è ripartiso gli ultimi dati sul settore spetto allo stesso periodo to. «Con l'Italia che ha fatto
che parlano di una generale ri- 2020,ma ancora sotto — diso- meglio di Francia e Germania
partenza dopo la frenata del lo il 3,3% però — se si vanno a in termini di incremento del2020. Un anno,lo scorso,che guardare ilivelli delle esporta- la produzione manifatturiera
i dati del primo e ancor più zioni 2019.Fanno ancora me- nei primi sette mesi del
del secondo trimestre 2021 glio le venditeinterne,che au- 2021», sottolinea con orgoconsentono di dimenticare. mentano a loro volta, del glio il capogruppo delle induSpecie in provincia di Udine +29%a livello tendenziale. strie metalmeccaniche a padove al recupero congiuntu- «Il comparto metalmecca- lazzo Torriani, Agostino Petrale della produzione indu- nico è la spina dorsale della tarini. Il merito? «Semplice.
striale (+2,3% nel secondo nostra manifattura — com- Sta nel nostro tessuto indutrimestre sul precedente) si mentala presidente di Confin- striale, costituito in larga paraffianca quello tendenziale, dustria Udine, Anna Mare- te da Pmi,realtà meno ingesche registra un rimbalzo del schi Danieli, dati (elaborati sate, meno burocratiche e più
+13,2% rispetto allo stesso dall'ufficio studi dell'associa- flessibili». Comela sua. Azienzione,alla mano)—. Digitaliz- da — la Pettarini srl di Manzaperiodo dell'anno scorso.
Torna insomma a cammi- zazione, sostenibilità, risorse no — fondata nel lontano
nare con decisione l'industria umane qualificate, che cer- 1957 dal nonno, votata inimeccanica.Come pure quella chiamo,ma non troviamo,so- zialmente alla produzione di
siderurgica, che nel secondo nole principali sfide da affron- viti per mobili che oggilavora
in modo "sartoriale" per i settrimestre 2021 cresce, rispet- tare».
to allo stesso periodo 2020, «Ancora una volta — conti- tori più svariati, dall'edilizia
del +32,7%(+ 1,7% sul pri- nua Mareschi Danieli com- all'automotive.«Abbiamo vismentandoi dati— le nostreim- suto un 2020 terribile — conmo trimestre).
L'aria di ripresa riguarda lo prese hanno dimostrato una ferma Pettarini — cercando di
zoccolo duro dell'industria grande capacità di reazione, convincerci che le relazioni,
friulana,con i suoi 24mila ad- anche in seguito alla crisi Co- anche quelle commerciali, si
detti, poco meno della metà vid. E anche le prospettive, potevano gestire in remoto.
(i147%)di quellicomplessiva- pur conla cautela dovuta all'e- Sbagliavamo». La dimostramente occupati nella manifat- volversi della pandemia e zione è il suono del suo celluMaura Delle Case/ UDINE
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lare. Un suono che lo svela oltreconfine.«Intento a recuperare tutte le visite clienti che
non hofattol'anno scorso—rivela — perché solo così possiamo mantenere e consolidare
il trend di crescita che si registra in questo momento».
Vale per lui,come per molti
suoi colleghi. Tra questi Andrea Lazzarini,consigliere nazionale di Federmeccanica,
nonché Ceo della Ralc Italia
di San Giorgio di Nogaro,
azienda che progetta e costruisce automazioni industriali. Altra telefonata, altro
suono estero. «Festeggio i 50
anni di Federmeccanica dalla
Polonia nel miglior mod o possibile: ho appenafinito un collaudo — svela rispondendo al
telefono —. Questa prima metà del 2021 sta andando nettamente meglio,anche se il settore sconta le criticità legate
al costo e alla disponibilità
delle materie prime e l'incertezza dettata ancora dall'emergenza sanitaria, che l'anno passato ci ha limitato nei
movimenti, nelle consegne e
nell'assistenza. Abbiamo però seminato molto — conclude
— e oggi raccogliamo. Contiariproducibile.
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modi chiudere il 2021 con un
+50% di fatturato sull'anno
scorso e di tornare ai livelli
2019,se non meglio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratrice durante una fase di produzione
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«Un'azienda
su5a rischio
per le materie
prime»
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A UDINE NEI 50 ANNI DALLA FONDAZIONE

Federmeccanica
festeggia la ripresa
UDINE

Federmeccanica compie 50
annie perfesteggiare il mezzo secolo di vita ieri ha diffuso gli ultimi dati sul settore
che parlano di una generale
ripartenza dopo la frenata
del 2020. Un anno, lo scorso,che i dati del primo e ancor più del secondo trimestre 2021 consentono di dimenticare.Specie in provincia di Udine dove al recupero congiunturale della pro-

duzione
industriale
(+2,3% nel secondo trimestre sul precedente), si affianca quello tendenziale,
che registra un rimbalzo del
+13,2% rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso.
Tornainsomma a camminare con decisione l'industria
meccanica,come sottolinea
la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi
Danieli. Nel secondo trimestre 2021 cresce anche la siderurgia(+32,7%).

ECONOMIA
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Assindustria Venetocentro sui trend del settore a Padova e Treviso. Pancolini: «Importanti segnali di competitività»

Industria meccanica a livelli pre pandemia
«Nuovi ordini e crescita dei posti di lavoro»
Nicola Brillo
uasi la metà del
comparto metalmeccanico veneto
ha sede tra Padova
e Tro.Una zona che dà lavoro diretto a circa 100mila
addetti (40,3% del totale) e
un volume di esportazioni di
quasi 11 miliardi di euro in un
anno. Un settore e un'area
che hanno superato i livelli
pre-pandemia. Assindustria
Venetocentro, nel 50° anniversario della costituzione di
Federmeccanica, la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana
nata ne11971, ha diffuso i dati delle due province venete in
collaborazione con Fondazione Nord Est.
Tra Treviso e Padova opera
un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.765 imprese
(41,2% del comparto in Veneto)e il 42% dell'export metalmeccanico del Veneto,che ha
registrato un incremento del
60,9% dal 2009 al 2020. Qui
c'è uno dei primi poli meccanici e meccatronici più evoluti
in Italia, cuore del nuovo

"triangolo industriale",impe- loro collaboratori nel guardagnato nella trasformazione di- re avanti, anche dopo mesi
gitale e 4.0.
molto difficili». L'accelerazione del comparto si legge anSUPERATA LA PANDEMIA
che nei dati sull'occupazione:
Nel primo semestre la crescita il secondo trimestre consolisu base annua è stata del da il segno positivo (+5,1%,
+30,2% e del +9,9% nel con+3,5 nel semestre), e il
fronto con lo stesso periodo
62,4% delle imprese metaldel 2019. Un miglioramento
meccaniche assumerà nei
diffuso a tutte le attività della
prossimi sei mesi.
metalmeccanica(che rappresenta oltre il 30% del compar- I PREZZI DELLE MATERIE PRIME
to industriale),seppur con tasA preoccupare gliimprenditosi fortemente differenziati.
ri trevigiani e padovani è l'eSpinto fra aprile e giugno dal
scalation dei prezzi delle maritorno robusto del fatturato
terie prime(per il92,1% delle
interno(+61,7%)e dalla corimprese)e alla loro disponibisa dell'export(+61,2% rispetto al 2020,già influenzato da- lità e dell'energia. «La ripresa
gli effetti del Covid), soprat- del settore meccanico ci ha
tutto extra-Ue. Il balzo degli sorpreso positivamente, ma
non mancano le incertezze ordini, sia interni che esteri
commenta
Massimo Tonello,
(+65,1%), anticipa la contiimprenditore
di Oderzo e vicenuità di tale contributo anche
presidente
vicario
del gruppo
nei mesi estivi. Numeriche sometalmeccanico di Assinduno simili in entrambe le province. «Al di là del rimbalzo striaVenetocentro -. C'è l'incostatistico - dichiara Filippo gnita prezzi e approvvigionaPancolini, numero uno di Cib mento delle materie prime,
Unigas di Campodarsego e che spesso reperiamo con
presidente del gruppo Metal- maggiore difficoltà. Il problemeccanico e vicepresidente ma che sta emergendo è andi Assindustria Venetocentro che la mancanza di collabora- la ripresa registra nuovi ordi- tori.Illavoro con le scuole è inni e la crescita dei posti di lavo- tenso, ma bisogna proseguire
ro.E un importante segnale di indirizzando i giovani nel nocompetitività e del convinto stro settore. A questo si somimpegno delle imprese e dei mala denatalità,servono poli-

tiche attive per aiutare le famiglie. Altro punto è l'innovazione digitale,che deve continuare nelle nostre imprese come
la formazione dei nostri collaboratori, dobbiamo trovarci
pronti per le sfide internazionali».
Per aiutare le imprese Federmeccanica ha lanciato il
progetto "Competitività" per
accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più
piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica.
PROSSIMI MESI

L'indice di fiducia degli imprenditorisui prossimi sei mesi conferma che l'industria metalmeccanica resta in fase
espansiva, pur se con fattori
di incertezza legati all'evoluzione della pandemia,alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari
delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione,
attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3%); gli ordini
interni,in aumento per il39%
e dall'estero(su per il 40,9%).
Gliinvestimenti,intanto,continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove
imprese su dieci(di cui in aumento per il37,7%).
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LA ROTTA
Previsioni secondo semestre 2021
(percentuale aziende)
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Riparte la metalmeccanica:6 aziende su 10 assumono
ECONOMIA
TREVISO L'industria metalmeccanica di Padova e Treviso accelera
nella prima medi dell'anno in
corso e supera i lis ciO p e pande•
stia. Questo secondo la r ilcvazìone congiuntutrate di Assindust-ia Vnetocentro.

I DATI
Nel secondo trini esire del
2021 la produzione fa segnare un
più 41,6% rispetto allo stesso periodoclett ani noprecedente. critico per effetto del Iockelotvn.
Complessivamente, nel primo semestre l r crescita su base annua
è del r.30,2rfi,,c cosa anrorii più
importante, dei 3,h' nel confronto con lo stesso periodo del
2019. Un miglioramento spinto

fra aprile e giugno dal ritorno robusto del fatturato interno
(+61-" „1 e dalia corsa dell'export
(+01.2(+61.2rli, rispetto al 2020), soprattutto extra-tre, li: l'occupazione
rispecchi[ bene l'andamento: il
secondo trimestre consolida il
segno positivo( 5.1tra, +,3,5 nel semestre)- Mal;cosa pi0 aia tante
è cine 6 aziende su 10 (cioè il
62,4%)e Pronta d assumere nei
prossimi sci mesi. La riducila e le
attese .i breve degli imprenditori
su produzione e ordini s Or,a a livelli elevati, migliorano gli investimenti, sebbene permanga un
clima d'ileurSerza connesso
all'evoluzione
pandemica,
all'esc.dation dei prezzi delle ins.terie prime (per il P2.1' -, delle imprese) e alla loro alispenibilitù e
dei 'criciiLl.
«Numeri positivi - dichiara Filippo Pancolini, presidente del
gruppo Metalmeccanico e vice-

presidente di Assindustria Venetocentro per le politiche industriali -. 1,0 dimostra la ripresa
posti
degli ordini e la crescita
di lavoro. La pandemia ha accelerato processi che stanno cambiando l'impresa e ii lavoro e Federmee caníca lancia ,l progetto
CrxnpetiCvtta per accompagnare tutte le aziende delle libere
nietaln-eccr3ìchc.in particolare
quelle più piccole, nei processi di
diirit ?l]zzazinne e di transizione
ecologica c tecnologica. Proprio
in gnrsta cont?iuntura

fnvorcvo-

le, è fondamentale promuovere
l'inn[ovazionea- Un bilancio nettamente positivo clic si sposa
con i 50 anni di Fcderrneccanica
(1971 2021), la:Federazione sindacale dell'industria Metaimecca
nfea italiana facente capo a Con -

NOTA DOLENTE
C'e. però, tira nota dolente, Lo
dice= il presidenti' l'ancolin : «Il
reperimento di ruovi collaboratori runa le una criticith per molte imprese metalmeccaniche, in
particolare per le figure specializzate che possono promuovere
l'innu',azione digitale e teeirologica. Questo problema ha caratierestrutturaie, e con Federn,eccanica siamo da anni unpegnati
nell'incontro con i giovani e
nell'orientamento. Ë u❑ fattore
di rischio, come lo sono il persistere degli alti prezzi delle araterie prude, dei costi di trasporto e
eli quelli dell'energia. Li complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e di saper lavorare nsie n e per creare
sviluppo, governare il rischio e
dare ulbdirìi 11lleatzíende->.

[industria.
L

LA PRODUZIONE
NEL SECONDO
TRIMESTRE SEGNA
UN PIU' 41,6 %
E SUPERA I LIVELLI
PRE-PANDEMIA

I conunenio Soro croce
Ma [unii scuori toluolo>.
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«Un'azienda
su 5 a rischio
per le materie
prime»

Ciminiere Ur1bcclaieria ANA
L'aumento dei prezzi
scarsità delle materie✓pii e,
sono la «maggiore
preoccupazione» derlIII><iiiii'';
aziende metalmeccarírcfle, i
cui 21% teme la chiusura
(rispetto al precedente
14%). Un fattore di
incertezza che può «mettere
a rischio» la ripresa: nel
secondo trimestre del 2021
la produzione è tornata ai
livelli pre-Covid. A lanciare
l'allarme è Federmeccanica
nella 159esima indagine
congiunturale sull'industria
metalmeccanica italiana,
che registra nel secondo
trimestre una crescitadell
produzione del 2,1%
trimestre precedente fel'
47% sull'anno(ma il dt<lili:l
risente del lockdown
confrontando il period`'`-''z
aprile-giugno di questjlfi
con gennaio-febbraio
la crescita è d e l l'1,5%.
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Assindustria Venetocentro sui trend del settore a Padova e Treviso. Pancolini: «Importanti segnali di competitività»

Industria meccanica a livelli pre pandemia
«Nuovi ordini e crescita dei posti di lavoro»
,

Nicola Brillo
uasi la metà del
comparto metalmeccanico veneto
ha sede tra Padova
e Tr
. Una zona che dà lavoro diretto a circa 100mila
addetti (40,3% del totale) e
un volume di esportazioni di
quasi 11 miliardi di euro in un
anno. Un settore e un'area
che hanno superato i livelli
pre-pandemia. Assindustria
Venetocentro, nel 50° anniversario della costituzione di
Federmeccanica, la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana
nata nei 1971,ha diffuso i dati delle due province venete in
collaborazione con Fondazione Nord Est.
Tra Treviso e Padova opera
un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.765 imprese
(41,2% del comparto in Veneto)e il 42% dell'export metalmeccanico del Veneto,che ha
registrato un incremento del
60,9% dal 2009 al 2020. Qui
c'è uno dei primi poli meccanici e meccatronici più evoluti
in Italia, cuore del nuovo
"triangolo industriale",impe-

gnato nella trasformazione di- loro collaboratori nel guardagitale e 4.0.
re avanti, anche dopo mesi
molto difficili». L'accelerazioSUPERATA LA PANDEMIA
ne
del comparto si legge anNel primo semestre la crescita
che
nei dati sull'occupazione:
su base annua è stata del
il
secondo
trimestre consoli+30,2% e del +9,9% nel confronto con lo stesso periodo da il segno positivo (+5,1%,
del 2019. Un miglioramento +3,5 nel semestre), e il
diffuso a tutte le attività della 62,4% delle imprese metalmetalmeccanica (che rappre- meccaniche assumerà nei
senta oltre il 30% delcompar- prossimi sei mesi.
to industriale),seppur con tas- I PREZZI DELLE MATERIE PRIME
si fortemente differenziati. A preoccupare gliimprenditoSpinto fra aprile e giugno dal ri trevigiani e padovani è l'eritorno robusto del fatturato scalation dei prezzi delle mainterno(+61,7%)e dalla cor- terie prime(per il92,1% delle
sa dell'export(+61,2% rispet- imprese)e alla loro disponibito al 2020,già influenzato dalità e dell'energia. «La ripresa
gli effetti del Covid), sopratdel settore meccanico ci ha
tutto extra-Ue. Il balzo degli
sorpreso positivamente, ma
ordini, sia interni che esteri non mancano le incertezze (+65,1%), anticipa la conticommenta Massimo Tonello,
nuità di tale contributo anche
imprenditore di Oderzo e vicenei mesi estivi. Numeriche sopresidente vicario del gruppo
no simili in entrambe le pro- metalmeccanico di Assinduvince. «Al di là del rimbalzo
striaVenetocentro -. C'è l'incostatistico - dichiara Filippo
gnita prezzi e approvvigionaPancolini, numero uno di Cib
mento delle materie prime,
Unigas di Campodarsego e
che spesso reperiamo con
presidente del gruppo Metalmaggiore difficoltà. Il problemeccanico e vicepresidente
ma che sta emergendo è andi Assindustria Venetocentro
che la mancanza di collabora- la ripresa registra nuovi orditori.Illavoro con le scuole è inni e la crescita dei posti dilavo- tenso, ma bisogna proseguire
ro.E un importante segnale di indirizzando i giovani nel nocompetitività e del convinto stro settore. A questo si somimpegno delle imprese e dei mala denatalità,servono poli-

he attive per aiutare le famiglie. Altro punto è l'innovazione digitale,che deve continuare nelle nostre imprese come
la formazione dei nostri collaboratori, dobbiamo trovarci
pronti per le sfide internazionali».
Per aiutare le imprese Federmeccanica ha lanciato il
progetto "Competitività" per
accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più
piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica.
PROSSIMI MESI

L'indice di fiducia degli imprenditorisui prossimi sei mesi conferma che l'industria metalmeccanica resta in fase
espansiva, pur se con fattori
di incertezza legati all'evoluzione della pandemia,alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari
delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione,
attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3%); gli ordini
interni,in aumento per il39%
e dall'estero(su per il 40,9%).
Gliinvestimenti,intanto,continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove
imprese su dieci(di cui in aumento per il37,7%).
(0 RIPRODU m NE RISERVALA

LA ROTTA
Previsioni secondo semestre 2021
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Assindustria Venetocentro sui trend del settore a Padova e Treviso. Pancolini: «Importanti segnali di competitività»

Industria meccanica a livelli pre pandemia
Nuovi ordini e crescita dei posti di lavoro»
Nicola Brillo

ne digitale,che deve continuare nelle nostre imprese come
la formazione dei nostri collaboratori, dobbiamo trovarci
pronti per le sfide internazionali».
Per aiutare le imprese Federmeccanica ha lanciato il
progetto "Competitività" per
accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più
piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica.
PROSSIMI MESI

L'indice di fiducia degli imprenditorisui prossimi sei mesi conferma che l'industria metalmeccanica resta in fase
espansiva, pur se con fattori
di incertezza legati all'evoluzione della pandemia,alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari
delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione,
attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3%); gli ordini
interni,in aumento per il39%
e dall'estero(su per il 40,9%).
Gliinvestimenti,intanto,continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove
imprese su dieci(di cui in aumento per il 37,7%).
CDRIMOMMWWMUU
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uasi la metà del
comparto metalmeccanico veneto
ha sede tra Padova
e Tre
. Una zona che dà lavoro diretto a circa 100mila
addetti (40,3% del totale) e
un volume di esportazioni di
quasi 11 miliardi di euro in un
anno. Un settore e un'area
che hanno superato i livelli
pre-pandemia. Assindustria
Venetocentro, nel 50° anniversario della costituzione di
Federmeccanica, la Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana
nata ne11971,ha diffuso i dati delle due province venete in
collaborazione con Fondazione Nord Est.
Tra Treviso e Padova opera
un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.765 imprese
(41,2% del comparto in Veneto)e il 42% dell'export metalmeccanico del Veneto,che ha
registrato un incremento del
60,9% dal 2009 al 2020. Qui
c'è uno dei primi poli meccanici e meccatronici più evoluti
in Italia, cuore del nuovo

"triangolo industriale",impe- re avanti, anche dopo mesi
gnato nella trasformazione di- molto difficili». L'accelerazione del comparto si legge angitale e 4.0.
SUPERATA LA PANDEMIA
che nei dati sull'occupazione:
Nel primo semestre la crescita il secondo trimestre consolisu base annua è stata del da il segno positivo (+5,1%,
+30,2% e del +9,9% nel con- +3,5 nel semestre), e il
fronto con lo stesso periodo 62,4% delle imprese metaldel 2019. Un miglioramento meccaniche assumerà nei
diffuso a tutte le attività della prossimi sei mesi.
metalmeccanica(che rappresenta oltre il 30% del compar- I PREZZI DELLE MATERIE PRIME
to industriale),seppur con tas- A preoccupare gliimprenditosi fortemente differenziati. ri trevigiani e padovani è l'eSpinto fra aprile e giugno dal scalation dei prezzi delle maritorno robusto del fatturato terie prime(per il92,1% delle
interno(+61,7%)e dalla cor- imprese)e alla loro disponibisa dell'export(+61,2% rispet- lità e dell'energia. «La ripresa
to al 2020,già influenzato da- del settore meccanico ci ha
gli effetti del Covid), soprat- sorpreso positivamente, ma
tutto extra-Ue. Il balzo degli non mancano le incertezze ordini, sia interni che esteri commenta Massimo Tonello,
(+65,1%), anticipa la conti- imprenditore di Oderzo e vicenuità di tale contributo anche presidente vicario del gruppo
nei mesi estivi. Numeri che so- metalmeccanico di Assinduno simili in entrambe le pro- striaVenetocentro -. C'è l'incovince. «Al di là del rimbalzo gnita prezzi e approvvigionastatistico - dichiara Filippo mento delle materie prime,
Pancolini, numero uno di Cib che spesso reperiamo con
Unigas di Campodarsego e maggiore difficoltà. Il problepresidente del gruppo Metal- ma che sta emergendo è anmeccanico e vicepresidente che la mancanza di collaboradi Assindustria Venetocentro tori.Illavoro con le scuole è in- la ripresa registra nuovi ordi- tenso, ma bisogna proseguire
ni e la crescita dei posti dilavo- indirizzando i giovani nel noro.E un importante segnale di stro settore. A questo si somcompetitività e del convinto mala denatalità,servono poliimpegno delle imprese e dei tiche attive per aiutare le familoro collaboratori nel guarda- glie. Altro punto è l'innovazio-
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Assindustria Venetocentro sui trend del settore a Padova e Treviso. Pancolini: «Importanti segnali di competitività»

Industria meccanica a livelli pre pandemia
«Nuovi ordini e crescita dei posti di lavoro»
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boratori, dobbiamo trovarci
pronti per le sfide internazionali».
Per aiutare le imprese Federmeccanica ha lanciato il
progetto "Competitività" per
accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più
piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica.
PROSSIMI MESI

L'indice di fiducia degli imprenditorisui prossimi sei mesi conferma che l'industria metalmeccanica resta in fase
espansiva, pur se con fattori
di incertezza legati all'evoluzione della pandemia,alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari
delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione,
attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3%); gli ordini
interni,in aumento per il39%
e dall'estero(su per il 40,9%).
Gliinvestimenti,intanto,continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove
imprese su dieci (di cui in aumento per il37,7%).
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(+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo anche
nei mesi estivi. Numeriche soNicola Brillo
no simili in entrambe le province.
«Al di là del rimbalzo
uasi la metà del
comparto metal- statistico - dichiara Filippo
meccanico veneto Pancolini, numero uno di Cib
ha sede tra Padova Unigas di Campodarsego e
e Treo.Una zona che dà la- presidente del gruppo Metalvoro diretto a circa 100mila meccanico e vicepresidente
addetti (40,3% del totale) e di Assindustria Venetocentro
un volume di esportazioni di - la ripresa registra nuovi ordiquasi 11 miliardi di euro in un ni e la crescita dei posti dilavoanno. Un settore e un'area ro.E un importante segnale di
che hanno superato i livelli competitività e del convinto
pre-pandemia. Assindustria impegno delle imprese e dei
Venetocentro, nel 50° anni- loro collaboratori nel guardaversario della costituzione di re avanti, anche dopo mesi
Federmeccanica, la Federa- molto difficili». L'acceleraziozione Sindacale dell'Indu- ne del comparto si legge anstria Metalmeccanica Italiana che nei dati sull'occupazione:
nata nel 1971,ha diffuso i da- il secondo trimestre consoliti delle due province venete in da il segno positivo (+5,1%,
collaborazione con Fondazio- +3,5 nel semestre), e il
62,4% delle imprese metalne Nord Est.
Tra Treviso e Padova opera meccaniche assumerà nei
un distretto metalmeccanico prossimi sei mesi.
aggregato con 9.765 imprese
(41,2% del comparto in Vene- I PREZZI DELLE MATERIE PRIME
to)e il 42% dell'export metal- A preoccupare gli imprenditomeccanico del Veneto,che ha ri trevigiani e padovani è l'eregistrato un incremento del scalation dei prezzi delle ma60,9% dal 2009 al 2020. Qui terie prime(per il92,1% delle
c'è uno dei primi poli meccani- imprese)e alla loro disponibici e meccatronici più evoluti lità e dell'energia. «La ripresa
in Italia, cuore del nuovo del settore meccanico ci ha
"triangolo industriale",impe- sorpreso positivamente, ma
gnato nella trasformazione di- non mancano le incertezze commenta Massimo Tonello,
gitale e 4.0.
imprenditore di Oderzo e viceSUPERATA LA PANDEMIA
presidente vicario del gruppo
Nel primo semestre la crescita metalmeccanico di Assindusu base annua è stata del striaVenetocentro -. C'è l'inco+30,2% e del +9,9% nel con- gnita prezzi e approvvigionafronto con lo stesso periodo mento delle materie prime,
del 2019. Un miglioramento che spesso reperiamo con
diffuso a tutte le attività della maggiore difficoltà. Il problemetalmeccanica (che rappre- ma che sta emergendo è ansenta oltre il 30% del compar- che la mancanza di collaborato industriale),seppur con tas- tori.Illavoro con le scuole è insi fortemente differenziati. tenso, ma bisogna proseguire
Spinto fra aprile e giugno dal indirizzando i giovani nel noritorno robusto del fatturato stro settore. A questo si sominterno(+61,7%)e dalla cor- mala denatalità,servono polisa dell'export(+61,2% rispet- tiche attive per aiutare le famito al 2020,già influenzato da- glie. Altro punto è l'innovaziogli effetti del Covid), soprat- ne digitale,che deve continuatutto extra-Ue. Il balzo degli re nelle nostre imprese come
ordini, sia interni che esteri la formazione dei nostri colla-
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Prezzi +2%,non capitava dal 2013. Allarme Federmeccanica sul

II caro energia spinge l'inflazione
Arera: togliere oneri di sistema nelle bollette. Salvini rilancia la crociata per il nucleare
ROMA - Ad agosto l'inflazione
registra un aumento dello
0,4% su base mensile e del 2%
su base annua, da +1,9% del
mese precedente. La stima
preliminare era +2,1%. Lo riferisce l'Istat in una nota, segnalando che l'inflazione si riporta "a un livello che non si
registrava da gennaio 2013 quando fu +2,20 -, a causa per
lo più dei prezzi dei beni energetici che continuano a registrare una crescita molto ampia sia per la componente regolamentata sia per quella
non regolamentata".Tomano
comunque a crescere anche i
prezzi dei beni alimentari, per
la cura della casa e della persona, che compongono il cosiddetto carrello della spesa:
+0,6% . Non si registrava una
crescita da febbraio 2021.
Sul tema del caro bollette,
Arera, l'Autorità di regolazione per per energia reti e ambiente, parlando a LaPresse
chiede a Governo e Parlamento di togliere gli oneri di sistema dalle voci di costo delle bollette, spostandoli sulla fiscalità generale. Mentre il leader

leghista Matteo Salvini rilancia la battaglia per il nucleare.
"Una centrale nucleare in

Lombardia? E che problema
c'è? Ci sono centrali nucleari
nei pieni centri storici di tante

Un allarme sui prezzi delle
materie (non solo l'energia)
arriva anche da Federmeccanica nella sua ultima rilevazione congiunturale. Secondo
il report, il 93% delle imprese
intervistate ha risentito del
rincaro dei prezzi di metalli e
semilavorati in metallo rispetto al precedente 84%. Il
72% dichiara difficoltà di approvvigionamento, dovute
principalmente alla loro scarsità e al significativo allungamento dei tempi di consegna.
Da ciò potrebbe derivare
un'interruzione dell'attività
produttiva nel 21% delle imprese rispetto al precedente
14%.In ogni caso, la produzione della meccanica nel secondo trimestre è aumentata del
2,1% sui tre mesi precedenti e
del 4,7% rispetto al secondo
trimestre 2020.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

DALL'ITALIA E DAL MONDO
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ALLARME DI FEDERMECCANICA

Mancano materie prime
21% di aziende a rischio
ROMA. Sos dal settore metal-

meccanico. L'aumento dei
prezzi e la scarsità di materie
prime sono la maggiore preoccupazione delle aziende
tanto che il 21% teme di dover chiudere. Un'incertezza
che può mettere a rischio la ripresa: nel secondo trimestre
del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid.
A lanciare il grido d'allarme è Federmeccanica nell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica, che
registra nel secondo trime-

stre una crescita della produzione del 2,1% sul trimestre
precedente e de147% sull'anno; confrontando il periodo
aprile-giugno di quest'anno
con gennaio-febbraio 2020,
la crescita è dell'1,5%.
Secondo quanto emerge, il
93% delle imprese ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo, rispetto al precedente
84%.1172% dichiara difficoltà di approvvigionamento,
dovute allaloro scarsità e al significativo allungamento dei
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tempi di consegna.Da ciò potrebbe derivare un'interruzione dell'attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al
precedente 14%.Due imprenditori su tre(64%),inoltre,ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
«L'approvvigionamento e il
rincaro delle materie sono un
vero disastro - ha commentato il presidente di Federmeccanica Federico Visentin - e
questo costituisce uno degli
elementi di incertezza che
possono mettere a rischio
questo momento di ripresa».
Secondo Visentin occorre intervenire con strumenti che
abbiano un effetto immediato, come gli incentivi per il
4.0 e le azioni da mettere in
campo per la carenza delle
materie prime.
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Mancano materie prime
21% di aziende a rischio
ROMA. Sos dal settore metalmeccanico. L'aumento dei
prezzi e la scarsità di materie
prime sono la maggiore preoccupazione delle aziende
tanto che il 21% teme di dover chiudere. Un'incertezza
che può mettere a rischio la ripresa: nel secondo trimestre
del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid.
A lanciare il grido d'allarme è Federmeccanica nell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica, che
registra nel secondo trime-

stre una crescita della produzione del 2,1% sul trimestre
precedente e de147% sull'anno; confrontando il periodo
aprile-giugno di quest'anno
con gennaio-febbraio 2020,
la crescita è dell'1,5%.
Secondo quanto emerge, il
93% delle imprese ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo, rispetto al precedente
84%.1172% dichiara difficoltà di approvvigionamento,
dovute allaloro scarsità e al significativo allungamento dei
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tempi di consegna.Da ciò potrebbe derivare un'interruzione dell'attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al
precedente 14%.Due imprenditori su tre(64%),inoltre,ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
«L'approvvigionamento e il
rincaro delle materie sono un
vero disastro - ha commentato il presidente di Federmeccanica Federico Visentin - e
questo costituisce uno degli
elementi di incertezza che
possono mettere a rischio
questo momento di ripresa».
Secondo Visentin occorre intervenire con strumenti che
abbiano un effetto immediato, come gli incentivi per il
4.0 e le azioni da mettere in
campo per la carenza delle
materie prime.
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Mancano materie prime
21% di aziende a rischio
ROMA. Sos dal settore metalmeccanico. L'aumento dei
prezzi e la scarsità di materie
prime sono la maggiore preoccupazione delle aziende
tanto che il 21% teme di dover chiudere. Un'incertezza
che può mettere a rischio la ripresa: nel secondo trimestre
del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid.
A lanciare il grido d'allarme è Federmeccanica nell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica, che
registra nel secondo trime-

stre una crescita della produzione del 2,1% sul trimestre
precedente e de147% sull'anno; confrontando il periodo
aprile-giugno di quest'anno
con gennaio-febbraio 2020,
la crescita è dell'1,5%.
Secondo quanto emerge, il
93% delle imprese ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo, rispetto al precedente
84%.1172% dichiara difficoltà di approvvigionamento,
dovute allaloro scarsità e al significativo allungamento dei
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tempi di consegna.Da ciò potrebbe derivare un'interruzione dell'attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al
precedente 14%.Due imprenditori su tre(64%),inoltre,ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
«L'approvvigionamento e il
rincaro delle materie sono un
vero disastro - ha commentato il presidente di Federmeccanica Federico Visentin - e
questo costituisce uno degli
elementi di incertezza che
possono mettere a rischio
questo momento di ripresa».
Secondo Visentin occorre intervenire con strumenti che
abbiano un effetto immediato, come gli incentivi per il
4.0 e le azioni da mettere in
campo per la carenza delle
materie prime.
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Allarme Aumenti_ dei prezzi e scarsità di materie prime pesano sulla ripresa

Federmeccanica: «A rischio ii 21% delle aziende»
))Roma L'aumento dei prezzi e la scarsità delle materie
prime sono la «maggiore preoccupazione» delle aziende metalmeccaniche, il cui 21% teme la chiusura. Un fattore di incertezza che può «mettere a rischio» la ripresa: nel secondo
trimestre del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid.
A lanciare l'allarme è Federmeccanica nella 159esima indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana,
che registra nel secondo trimestre una crescita della produzione del 2,1% sul trimestre precedente e del 47% su anno
(ma il dato risente del lockdown 2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest'anno con gennaio-febbraio
2020, la crescita è dell'1,5%.
Il 93% delle imprese intervistate ha risentito del rincaro dei
prezzi di metalli e semilavorati in metallo, rispetto al precedente 84%. Il 72% dichiara difficoltà di approvvigionamento,
dovute principalmente alla loro scarsità e al significativo allungamento dei tempi di consegna. Da ciò potrebbe derivare

un'interruzione dell'attività produttiva nel 21% delle imprese
rispetto al precedente 14%. Due imprenditori su tre (64%) ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare
nei prossimi mesi. L'approvvigionamento e il rincaro delle
materie sono «un vero disastro», ha commentato il presidente
di Federmeccanica Federico Visentin, e questo costituisce uno
degli «elementi di incertezza che possono mettere a rischio
questo momento di ripresa». Complessivamente, nel primo
semestre la crescita dei volumi su base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019 (-0,8%).
Dall'indagine emergono prospettive di ulteriori recuperi di
attività produttiva nel breve periodo, sebbene permanga un
clima d'incertezza. Secondo Visentin occorre intervenire con
strumenti che abbiano un «effetto immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la carenza (e l'eccessivo costo) delle materie prime».
Valentina Accardo
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Mancano materie prime
21% di aziende a rischio
ROMA. Sos dal settore metalmeccanico. L'aumento dei
prezzi e la scarsità di materie
prime sono la maggiore preoccupazione delle aziende
tanto che il 21% teme di dover chiudere. Un'incertezza
che può mettere a rischio la ripresa: nel secondo trimestre
del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid.
A lanciare il grido d'allarme è Federmeccanica nell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica, che
registra nel secondo trime-

stre una crescita della produzione del 2,1% sul trimestre
precedente e de147% sull'anno; confrontando il periodo
aprile-giugno di quest'anno
con gennaio-febbraio 2020,
la crescita è dell'1,5%.
Secondo quanto emerge, il
93% delle imprese ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo, rispetto al precedente
84%.1172% dichiara difficoltà di approvvigionamento,
dovute allaloro scarsità e al significativo allungamento dei

16-09-2021
3
1

tempi di consegna.Da ciò potrebbe derivare un'interruzione dell'attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al
precedente 14%.Due imprenditori su tre(64%),inoltre,ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
«L'approvvigionamento e il
rincaro delle materie sono un
vero disastro - ha commentato il presidente di Federmeccanica Federico Visentin - e
questo costituisce uno degli
elementi di incertezza che
possono mettere a rischio
questo momento di ripresa».
Secondo Visentin occorre intervenire con strumenti che
abbiano un effetto immediato, come gli incentivi per il
4.0 e le azioni da mettere in
campo per la carenza dèlle
materie prime.
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Bari traina la meccanica
paura per le materie prime
Il settore cresce anche
nella Bat: recupera
e supera i volumi di
produzione pre-Covid

711

-~i_i~'•- -,

L'industria metalmeccanica di Bari
e BAT sta cavalcando l'onda della ripresa ed è in linea con l'andamento
del settore nel resto del Paese.In Italia l'industria metalmeccanica ha recuperato i volumi di produzione realizzati prima dello scoppio della pandemia.
Questo è ciò che emerge dall'ultima rilevazione congiunturale, la
159', realizzata dal Centro Studi di
Federmeccanica presentato in occasione del50mo anniversario della federazione. Il presidente della SezioLa zona industriale
ne meccanica di Confindustria Bari È l'area del capoluogo
BAT Cesare De Palma ha illustrato barese a spingere la
l'andamento del polo metalmeccani- produzione meccanica in
co del capoluogo pugliese e della Puglia. Prevale ottimismo
provincia di Barletta Andria Trani.
anche peri prossimi mesi

Secondo l'indagine condotta fra
gli associati della Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari BAT,nel secondo semestre di quest'anno,oltre la metà delle imprese intervistate ha visto aumentare la produzione totale (il 52%
degli intervistati a Bari e BAT e il
53% in Italia. La produzione è stata
trainata nell'area barese, però, più
dalla domanda interna che da quella estera: solo il 24% degli intervistati ha visto un aumento della produzione per l'estero a fronte del 43%
della meccanica italiana.
Da notare che il 63% degli intervistati di Bari BAT fanno segnare una
produzione stabile. Il giudizio sul
portafoglio ordini rimarca il valore
dell'ottimismo, in linea con il dato
italiano, fa segnare un livello del
48% di soddisfazione. Prevale l'ottimismo anche per i prossimi mesi.Le
previsioni sono buone anche per il
terzo trimestre dell'anno:il 52% delle imprese baresi si aspetta un ulte-

riore aumento della produzione,
mentre in Italia il 49% degli imprenditori si aspetta una sostanziale stabilità e solo il 24% un incremento
produttivo. Le previsioni a 6 mesi
per l'occupazione nel settore sono
rassicuranti: il 60% delle industrie
metalmeccaniche di Bari e BAT e il
67% di quelle italiane prevede una
stabilità degli occupati nei prossimi
6 mesi. Non vi è stata dunque,dopo
lo sblocco dei licenziamenti,la caduta dell'occupazione temuta dai sindacati, anzi,il 30% delle aziende baresi e della Bat prevede di aumentare il personale. Un altro segnale rassicurante viene dallo stato della liquidità che è giudicato nella norma
dal 70% degli intervistati di Bari e
BAT contro il 54% del resto d'Italia
mentre pesa la forte carenza di materie prime su scala globale che è lamentata dal 91% degli intervistati di
Bari e BAT e dal 93% nel resto d'Italia. — red.eco.
f')RIFROU.ONE RISERVATA:
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L'indagine

Meccanica
ed elettronica,
boom a Bari

/

eccan
ed
elettronica.a Bari e
nella Bat i settori
in ripresa Secondo la
rilevazione congiunturale
del Centro Studi di
Federmeccanica,nel
secondo semestre di
quest'anno oltre la metà
delle imprese intersistate
ha visto aumentare la
produzione totale (il 5rs>:
degli intervistati a Bari e
Bat e il 53vè in Italia). La
produzione è stata trainata
nell'area barese; però, più
rY111a domanda interna che
daquella estera_ solo il
24% degli intervistati ha
visto un aumento della
produzione per Iestero a
fronte de143% della
meccanica italiana Il 83%
degli intervistati di Bari e
Bat,inoltre,registra una
produzione stabile.Le
previsioni sono buone
anche per il terzo
trimestre dell'anno.
R.C.
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Meccanica e Elettronica,
più produzione
per le imprese di Bari-Bat

Dall'indagine Federmeccanica sul secondo semestre dell'anno

Meccanica e Elettronica,più produzione per imprese Ban-BAT
L `industria metalmeccani
ca della, Bari- Bat è in ripresa,
manda segnali di fiducia ed ottimismo, recuperando i volumi
di produzione pre scoppio della
pandemia. Lo si ricava dall' ultima rilevazione congiunturale,
la numero 159, realizzata, dal
Centro Studi Federmeccanica
in occasione del cinquantesimo
anniversario della federazione.
Nello stesso giorno, presso la
sede Confindustria Bari- Bat,
il presidente della sezione
meccanica Bari- Bat, dottor
Cesare De Palma ha presentato, nel corso di una conferenza.
Stampa,i dati relativi ali' andamento del polo metalmeccanico
della Bari- Bat. Che cosa emerge? Che nel secondo trimestre
dell'anno, la produzione, secondo la metà delle imprese intervistate, è cresciuta. Tuttavia
l'aumento si deve maggiormente alla produzione interna che
ä quella esterna con un livella
di soddisfazione pari al 48 per
cento. Il sentiment prevalente
tra, gli intervistati è l'ottimismo
e le previsioni per il terzo timestre dell'anno sono favorevoli. Rassicuranti le previsioni
sull' occupazione con una stabilità degli occupati e pertanto
non si è registrata in questo
settore la temuta ondata dei
licenziamenti dopo lo sblocco
degli stessi. Altro segnale di
serenità o di fiducia arriva dal-

la liquidità nelle imprese che è
del 70 per cento nella Bari Bat
e 54 a livello nazionale. Preoccupazione invece arriva dall'
aumento del costo delle materie prime é relativi rincari che
ha creato problemi in Italia al
93 per cento delle imprese rispetto al precedente 84. Nonostante ciò, il settore metalmeccanico ha lanciato significativi
messaggi e segnali cli miglioramento recuperando in modo integrale i volumi pre inizio pandemia. Nel complesso al primo
semestre dell'anno, la crescita
é del 29,9 per cento in linea con
il 2019. Anche le aspettative a.
breve sono buone con un portafoglio ordinativi in aumento. B
dottor Cesare De Palma, Presidente della sezione meccanica
della Confindustria Bari Bat
ha dichiarato: "Il dato positivo
della liquidità si mantiene in linea con i valori dei mesi scorsi
quando eravamo in piena crisi
pandemica, lo valutiamo come
stato di salute delle imprese.

Dalle nostre indagini puntuali, soprattutto nelle ME della
Bari-Bat, emergono valori di
ripresa ancora più evidenti con
fatturati tornati ai livelli pre
crisi. Sulla ripresa pesano due
margini di incertezza: i contagi
e il forte rincaro delle materie
prime dei semilavorati in metallo e la scarsa disponibilità
sul mercato di componenti elettronici indispensabili per completare processi di assemblaggio e produzione macchine".
De Palma ha altresì invocato
ed auspicato un: "Miglioramento del contesto lavorativo nelle
aziende. Benessere e produttività marciano assieme".
Bruno Volpe

Basi & Provincia 5

QuotidianoiBari
"Un'esperienza positiva,
parentesi umana e
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{Industria}Dall'indagine Federmeccanica sul secondo semestre dell'anno

Meccanica e Elettronica,più produzione per imprese Ban-BAT
L `industria metalmeccanica della Bari- Bat è in ripresa,
manda segnali di fiducia ed ottimismo, recuperando i volumi
di produzione pre scoppio della
pandemia. Lo si ricava dall' ultima rilevazione congiunturale,
la numero 159, realizzata dal
Centro Studi Federmeccanica
in occasione del cinquantesimo
anniversario della federazione.
Nello stesso giorno, presso la
sede Confindustria Bari- Bat,
il presidente della sezione
meccanica Bari- Bat, dottor
Cesare De Palma ha presentato, nel corso di una conferenza
stampa,i dati relativi all' andamento del polo metalmeccanico
della Bari- Bat. Che cosa emerge? Che nel secondo trimestre
dell'anno, la produzione, secondo la metà delle imprese intervistate,è cresciuta. Tuttavia
l'aumento si deve maggiormente alla produzione interna che
a quella esterna con un livello
di soddisfazione pari al 48 per
cento. Il sentiment prevalente
tra gli intervistati è l'ottimismo
e le previsioni per il terzo trimestre dell'anno sono favorevoli. Rassicuranti le previsioni
sull' occupazione con una stabilità degli occupati e pertanto
non si è registrata in questo
settore la temuta ondata dei
licenziamenti dopo lo sblocco
degli stessi. Altro segnale di
serenità o di fiducia arriva dal-

la liquidità nelle imprese che è
del 70 per cento nella Bari Bat
e 54 a livello nazionale. Preoccupazione invece arriva dall'
aumento del costo delle materie prime e relativi rincari che
ha creato problemi in Italia al
93 per cento delle imprese rispetto al precedente 84. Nonostante ciò, il settore metalmeccanico ha lanciato significativi
messaggi e segnali di miglioramento recuperando in modo integrale i volumi pre inizio pandemia. Nel complesso al primo
semestre dell'anno, la crescita
è del 29,9 per cento in linea con
il 2019. Anche le aspettative a
breve sono buone con un portafoglio ordinativi in aumento. Il
dottor Cesare De Palma, Presidente della sezione meccanica
della Confindustria Bari Bat
ha dichiarato: "Il dato positivo
della liquidità si mantiene in linea con i valori dei mesi scorsi
quando eravamo in piena crisi
pandemica, lo valutiamo come
stato di salute delle imprese.

Dalle nostre indagini puntuali, soprattutto nelle PMI della
Bari-Bat, emergono valori di
ripresa ancora più evidenti con
fatturati tornati ai livelli pre
crisi. Sulla ripresa pesano due
margini di incertezza: i contagi
e il forte rincaro delle materie
prime dei semilavorati in metallo e la scarsa disponibilità
sul mercato di componenti elettronici indispensabili per completare processi di assemblaggio e produzione macchine".
De Palma ha altresì invocato
ed auspicato un: "Miglioramento del contesto lavorativo nelle
aziende. Benessere e produttività marciano assieme".
Bruno Volpe
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MACERATA

Federmeccanica compie 50anni
Faggiolati: «Settore da rilanciare»
«Deve essere l'occasione
per un momento
di analisi e riflessione»

LA STRATEGIA
MACERATA Ieri Federmeccanica ha celebrato 50 anni dì vita,
50 anni di impegno, di lavoro
costante da parte delle aziende
metalmeccaniche, che ne sono la struttura portante. In
questo cinquantennio l'Associazione di categoria (che negozia il contratto nazionale Giovanni Faggiolati
per 1,5 milioni di lavoratori per
12.000 aziende della manifat- inoltre in collaborazione con.
tura italiana) e stata un riferi- le organizzazioni sindacali ha
mento per le aziende metal- creato un fondo previdenziale
ed un sistema di sanità integrameccaniche.
tiva tra i più importanti a livelGli obiettivi
lo nazionale. Ha inserito nel
Lo spirito imprenditoriale, la contratto nazionale elementi
sperimentazione,le competen- di welfare aziendale, di formaze, il lavoro, lo sviluppo, la ca- zione continua,di adeguamenpacità di fare,sono i valori che to delle competenze.
Nell'accordo sottoscritto asda sempre caratterizzano Federmeccanica e che hanno sieme alle sigle sindacali a febcontribuito in maniera deter- braio 2021 ha proposto una reminante alla crescita dell'Indu- visione epocale degli schemi
stria italiana. Federmeccanica di inquadramento, per adeguarli alle esigenze sorte
dall'avvento del paradigma di

industria 4,0 che porta l'industria nell'era dell'interazione
tra industria e rete. Le aziende
di Confindustria Macerata che
rientrano nel sistema Federmeccanica sono circa settanta.
A luglio 2021 hanno rinnovato
la presidenza,affidando a Giovanni Faggiolati, della Faggiolati Pumps Spa, il compito eli
proseguire il lavoro che la Sezione porta avanti da tempo.in
perfetta sintonia con l'Associazione nazionale.
L'intervento
«Questo importante anniversario rappresenta una occasione dopo 20 mesi di pandemiadichiara il presidente Faggiolati - per augurare alle aziende
meccaniche, ma anche a quelle degli altri settori, una veloce
ripresa all'insegna della crescita e del rilancia. Non deve essere una celebrazione fine a se
stessa, ma l'occasione per un
momento di riflessione e di
analisi, per andare avanti con
più forza di sempre per il benessere del territorio e del Paese».
T.M.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

Macera.e provincie
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Federmeccanica festeggia 50 anni e progetta il futuro
a Fedenneccanica compie 50 anni e lancia un progetto per la competitività delJle imprese e del Paese, in una giornata
simbolica che unisce passato, presente e futuro.
I dettagli di "Competere", che mira al rilancio
di un settore strategico per l'economia italiana
e, più complessivamente, dell'intero sistema industriale del Paese, sono stati presentati ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si
è svolta a Roma e che è stata anche occasione
per illustrare i risultati dell'ultima rilevazione
congiunturale realizzata dal Centro Studi.
Il settore della metalmeccanica sta mostrando
significativi segnali di miglioramento,in alcuni casi anche oltre le aspettative. «Un dato che,
però, a livello territoriale - ha precisato il presidente della sezione Industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria Basilicata, Carlo Carulli - è sicuramente meno marcato, a causa delle dinamiche che stanno interessando il comparto dell'automotive e, in particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo
indotto che frenano la velocità della ripresa e
condizionano negativamente il calo del ricorso
alla cassa integrazione che si sta registrando altrove». «Si tratta - ha spiegato Carullì - dell'effetto indotto dalla cosiddetta crisi dei semiconduttori e dal concomitante aumento del costo
delle materie prime, che stanno determinando
grosse difficoltà di approvvigionamento,un si-

gnificativo allungamento dei tempi di consegna
e condizioni di sostenibilità aziendale nel settore automotive che necessitano di interventi
straordinari e urgenti a livello centrale, che Confindustria Basilicata sta chiedendo con forza a
tutti gli attori istituzionali coinvolti».
«La crescita di qualsiasi sistema — ha dichiarato il presidente nazionale di Fedenneccanica,
Federico Visentin, nel corso della conferenza
stampa - dipende dalla sua competitività. Questa è l'unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole tracciare "progettando" il
Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa».
Le priorità di Federmeccanica sono ben dettagliate nel progetto "Competere".
«Occorre intervenire - ha evidenziato il presidente Carulli - in maniera incisiva su questioni
su cui ragioniamo da tempo come l'abbattimento del cuneo fiscale e la riduzione del costo
di alcuni fattori produttivi come l'energia elettrica e capire quali sono le azioni più opportune da mettere in campo per fronteggiare la carenza delle materie prime, con un'attenzione
particolare al come gestire la transizione tecnologica ed ecologica. Va poi spinta la trasformazione del nostro sistema industriale attraverso gli incentivi all'innovazione tecnologica
e all'automazione industriale. E necessario incrementare il rapporto tra scuola e impresa, rilanciare la centralità dell'occupazione giovani-

~Carulli

le potenziando strumenti come l'apprendistato,
i dottorati industriali e gli Its. Al contempo, è
indispensabile una riforma delle politiche attive per il lavoro e una riformulazione organica
degli istituti in materia di agevolazioni alle assunzioni attualmente frammentati e, a volte, proceduralmente complessi».
«Nel suo complesso, il progetto Competere ha concluso Carulli - vuole offrire un contributo di stimoli e proposte a tutti i nostri stakeholders di riferimento, imprese, sindacati e istituzioni ,con l'auspicio ditrovare la massima collaborazione per accompagnare con un moto collettivo la rìpartenza del Paese. Nelle prossime
settimane terremo,in collaborazione con i vertici di Fedeutreccanica, una iniziativa per presentare il progetto sul territorio e festeggiare
l'importante traguardo dei 50 anni».
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Federmeccanica festeggia 50 anni, il settore riparte ma Stellantis frena

La ripresa c'è, ma da noi meno
POTENZA - Federmeccanica compie
50 anni e lancia un progetto per la
competitività delle imprese e del
Paese, in una giornata simbolica
che unisce passato, presente e
futuro. I dettagli di "Competere",
che mira al rilancio di un settore
strategico per l'economia italiana e
del sistema industriale del Paese,
sono stati presentati ieri mattina a
Roma e nell'occasione sono stati illustrati i risultati dell'ultima rilevazione congiunturale realizzata dal
Centro Studi.
Il settore della metalmeccanica,
al netto delle incertezze della pandemia, sta mostrando significativi
segnali di miglioramento, con un
sostanziale recupero integrale dei
volumi produttivi pre Covid. "Un
dato che, però,a livello territoriale
- precisa il presidente della sezione
Industrie meccaniche, elettriche
ed elettroniche di Confindustria
Basilicata, Carlo Carulli - è sicuramente meno marcato,a causa delle
dinamiche che stanno interessando
il comparto dell'automotive e, in
particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo indotto che frenano
la velocità della ripresa e condizionano negativamente il calo del
ricorso alla cassa integrazione che
si sta registrando altrove"."Si tratta
dell'effetto indotto dalla cosiddetta

crisi dei semiconduttori e dal concomitante aumento del costo delle
materie prime,che stanno determinando grosse difficoltà di approvvigionamento,un significativo allungamento dei tempi di consegna e
condizioni di sostenibilità aziendale
nel settore automotive che necessitano di interventi straordinari e urgenti a livello centrale, che Confindustria Basilicata sta chiedendo
con forza a tutti gli attori istituzionali
coinvolti".Per il presidente nazionale
di Federmeccanica,Federico Visentán
la competitività è l'unica strada.
Ancor più necessaria a un territorio
fisiologicamente un po' più debole
come il nostro. Da una recente indagine promossa da Federmeccanica
e Umana sulla competitività sono
emersi alcuni dati interessanti
anche da parte delle imprese lucane
intervistate,che hanno individuato
in un maggior raccordo tra scuola
e imprese e nella maggiore flessibilità
in ingresso le leve principali per
migliorare il mercato del lavoro.
Per le nuove assunzioni,la maggior
parte ha dichiarato che farà ricorso
alle Agenzie per il lavoro. Investimenti in tecnologia e formazione
del capitale umano,sono infine per
le imprese lucane del settore le
strategie principali su cui puntare
per rimanere competitivi.
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conquiste de.lavoro
segnali di
miglioramento per il
metalmeccaSsettore
ignificativi
nico nella prima metà dell'anno, in linea con i
progressi realizzati a partire dal mese di giugno dello
scorso anno. In particolare, nei mesi più recenti, si
sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano
prima dello scoppio della
pandemia. E' la fotografia
scattata da Federmeccanica nell'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana.
Nel trimestre aprile-giugno del 2021,infatti, l'attività produttiva metalmeccanica è migliorata del
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Federmeccanica: segnali di ripresa, ma è allarme sui prezzi delle materie prime

Industria metalmeccanica
La produzionetornaailivellipre-covid
2,1% rispetto al trimestre
precedente dopo il +1,3%
segnato nel primo; in termini tendenziali la crescita è stata pari al 47%.
A breve sono previsti ulteriori recuperi dell'attività
produttiva anche se permane un clima d'incertezza strettamente connesso
all'evoluzione della pandemia e alla dinamica dei
prezzi delle materie prime

e alla loro disponibilità sul
mercato.
Il miglioramento osservato per l'industria metalmeccanica è risultato, inoltre, diffusoa tutte le attività pur in presenza di tassi
di crescita fortemente differenziati.
Nel confronto interno alla
Ue, a giugno i volumi di
produzione in Italia sono
stati pari al 102,1% rispet-

to a quelli pre-Covid (in
Germania 89,8%, in Francia 88,2% e in Spagna
94,3%).
Conformemente a questi
dati si è registrato un significativo minor ricorso all'istituto della cig. Inoltre a
giugno i livelli occupazionali nelle grandi imprese
del settore sono aumentate dell'1,2% rispetto a dicembre 2020.

Proprio ieri Federmeccanica ha compiuto 50 anni.
Nell'occasione ha lanciato il "Progetto Competere".
Commenta il segretariogenerale della Fim Cisl Benaglia: "Si tratta di un contributo utile allo sviluppo di
relazioni sindacali partecipative come la Fim persegue da tempo. Il "Proget to Competere" avanza

proposte in tema di politiche per il lavoro che cambia, di riqualificazione delle competenze,di centralità della persona che costituiscono un terreno comune di lavoro". Ora, prosegue Benaglia,"dobbiamo
trovare nuove occasioni di
confronto che producano
soluzioni condivise con il
sindacato, a partire dalla
gestione attiva e innovativa dei contenuti del recente rinnovo contrattuale fino ad arrivare alla indispensabile estensione della contrattazione aziendale, che va promossa di più
anche in nome di questi
obiettivi" .
Giampiero Guadagni
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L'INDAGINE DEGLI INDUSTRIALI

Metalmeccanica
La crescita è forte
e si consolida
nonostante i prezzi
REGGIO EMILIA. Gli ordini crescono trainati dalla domanda mondiale mentre anche
quella interna sta offrendo
ora segnali incoraggianti.
Una progressione,quella della metalmeccanica reggiana, che rimarrà nonostante
l'incognita prezzi delle materie prime,visto il potente rimbalzo dopo il lockdown del
quale ne danno prova una
volta di più gli stessi industriali reggianitramite il quadro congiunturale tratteggiato dal Gruppo Meccatronico
di Unindustria Reggio Emilia - che rappresenta 400
aziende per un totale di circa
27.000 addetti — all'interno
dell'iniziativa nazionale di
Fede'meccanica"I giorni della metalmeccanica".
Ogni tre mesi viene illustrato il quadro congiunturale di settore e l'indagine trimestrale sulle imprese reggiane evidenzia una robusta
ripresa delsettore metalmeccanico nel secondo trimestre
dell'anno in corso: +55,8%
in teimini tendenziali.Va però sottolineato che tale variazione è condizionata dal raf-

Ritaglio

fronto coni mesi del 2020caratterizzati dallockdown.
Il portafoglio ordini presenta un quadro in miglioramento rispetto al trimestre
precedente trainando i livelli produttivi. Gli ordinativi
sono risultati in aumento nel
79% delle aziende, stabili
per il rimanente 21%.
L'accelerazione osservata
è stata determinata quindi
anche dall'espansione della
domanda interna. La ripresa
del commercio mondiale ha
comportato effetti positivi
anche sul nostro interscambio commerciale. Nel primo
semestre del 2021,le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute nel Reggiano
del 38,3% nel confronto con
l'analogo periodo del 2020 e
hanno superato del 9,3%
l'ammontare di fatturato metalmeccanico esportato nel
primo semestre del 2019.
Nel periodo gennaio-giugno 2021 è diminuito il ricorso all'istituto della cassa integrazione: le ore autorizzate
per gli addetti metalmeccanici sono state, infatti, pari a
circa 3 milioni rispetto ai 12
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milioni dell'analogo periodo
dell'anno
precedente
(-75,1%).Sulla base delle indicazioni che emergono dai
risultati dell'indagine trimestrale, per i prossimi mesi si
evidenziano attese di un consolidamento della crescita
anche se permane un clima
d'incertezza dovuto all'evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle
materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono,infatti,
pari al 47% le imprese intervistate che hanno registrato
un aumento delle consistenze a fronte del 16% che, al
contrario ha subito contrazioni. Con riferimento alla
domanda estera, le imprese
che prevedono di aumentare gli ordini esteri sono il
37% contro il 12% che pensa
di doverli ridurre.
Al buon andamento del
portafoglio ordini si accompagnano le valutazioni positive sulle attese dei volumi di
produzione: il 53% delle imprese prospettaincrementi a
fronte di un 11% che, al con-

del

destinatario,

non

trarlo prevede contrazioni.
Con riferimento alle previsioni per il terzo trimestre,le
dinamiche occupazionali si
confermano in positiva evoluzione: a fronte, infatti, del
32% che pensa di dover incrementare gli organici, il
5% prevede di ridurli.
I segnali diripresa dell'economia mondiale osservati
nei primi mesi del2021,favoriti dalla diffusione sempre
più ampia della campagna
vaccinale e dalle misure disostegno a famiglie e imprese,
si stanno quindi consolidando e le previsioni sono all'insegna di una crescita robusta sia per l'anno in corso sia
per il 2022.
Nella prima metà dell'anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno
2020.In particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi
di produzione che si realizzavano prima dello scoppio della pandemia.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per le imprese reggiane c'è stata una robusta ripresa
Nel secondo trimestre +55,8% rispetto a quello del 2020
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Due operai al lavoro su un banco di produzione di un'azienda metalmeccanica
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Federmeccanica, allarme materie prime: a rischio un'azienda su cinque
ROMA-L'aumento dei prezzi e la scarsità delle materie prime sono la °maggiore preoccupazione» delle aziende metalmeccaniche, il cui 21% teme la chiusura. Un fattore di incertezza che può
«mettere a rischio» la ripresa: nel secondo trimestre del 2021 la produzione è tornata ai livelli pre-Covid. A lanciare l'allarme è Federmeccanica nella
159esima indagine congiunturale

sull'industria metalmeccanica italiana,
che registra nel secondo trimestre una
crescita della produzione ciel 2,1% sul
trimestre precedente e del 47% sull'anno (ma il clato risente del lockdown
2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest'anno con gennaio-febbraio 2020,la crescita è dell'1,5%.
Secondo quanto emerge dall'indagine,
il 93% delle imprese intervistate ha ri-

sentito del rincaro dei prezzi di metalli
e semilavorati in metallo, rispetto al
precedente 84%. II 72% dichiara difficoltà di approvvigionamento, dovute
principalmente alla loro scarsità e al
significativo allungamento dei tempi di
consegna. Da ciò potrebbe derivare
un'interruzione dell'attività produttiva
nel 21% delle imprese rispetto al precedente 14%.
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Bollette, si tenta di evitare la "stangata"
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L'iniziativa di Federmeccanica

Oraliprogetto"Competere"
perlo sviluppo delleimprese
In occasione del rilascio dell'Indagine congiunturale,coincisa con il
50°anniversario della propria
fondazione,Federmeccanica ha
presentato ufficialmente anche il
progetto"Competere",un'iniziativa finalizzata allo sviluppo delle
imprese delle persone e più in
generale del Paese.
Il focusè relativo alle risorse
umane,che le imprese metalmeccaniche(ma naturalmente non solo
quelle)faticano a reperire,restando quindi frenate nella loro possibile crescita.L'obiettivo,dunque,è
«rilanciare la centralità dell'occupazione giovanile potenziando
strumenti come l'apprendistato,in

Data

particolar modo di primo e di terzo
livello,ampliandolo anche agli
Istituti Tecnici Superiori.Parallelamente è necessario non perdere i
talenti migliori,investendo su
formule in grado di trattenerli,
come i dottorati industriali».
Il tema è anche quello dell'occupazione tecnica femminile.In questo
senso è necessario,si legge ancora
nel Progetto,«operare su più
fronti da un lato mettendo in
campo delle azioni mirate di orientamento,per una maggiore presenza femminile nelle scuole e
università Stem,dall'altro prevedendo incentivi e agevolazioni per
l'assunzione di donne».
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Sul piatto anche il nodo della
flessibilità in entrata,che secondo
Federmeccanica «non dovrebbe
essere ristretta,bensì ampliata,
lasciando maggior spazio alla
contrattazione collettiva».
Sul piatto,oltre al cuneo fiscale,
alla revisione degli ammortizzatori sociali e alle relazioni industriali
(tra i tanti argomenti),anche
organizzazione e sicurezza.Quindi,uno dei capitoli più importanti,
relativo a scuola e lavoro,integrazione e nuova didattica.«È indispensabile ridare forza all'alternanza scuola-lavoro e anzi potenziarla puntando anche a una maggior diffusione non solo dei tirocini
extra-curriculari ma dell'apprendistato duale.Si deve investire in
progetti di orientamento alle
professioni del futuro rivolti alle
scuole secondarie». cooz.

Economia
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Riparte il settore metalmeccanico
Il 52% delle aziende è in ripresa
Lucia SCHIRALDI
In occasione del tradizionale
appuntamento con la stampa
di bedermeccanica, c stata presentata la situazione del polo
metalmeccanico di Bari e Barletta-Andria-Trani a confronto
con l'andamento del settore a livello nazionale, Ad illtistiare
nn quadro pre4tiJchÉ- positivo
c'era il presidente del] Sezione
Metalmeccanica di Confindustria Bari BAT, Cesare De Paltua.

Nonostante il blocco dovuto
alla pandemia «stiamo cavalcando l'onda - ha detto in apertura De Palma -, abbiamo recopenato v iloriprc crrsisuilaproduttivi t r. ]1 20119 era stato un artno piuttosto interessante e, ad
oggi, possiamo dire cli aver recuperato, non certo le perdite,
ma almeno i valori percentuali
del periodo prt:-covicl,•. Secom

do l'indagine effettuatasu;liassociati, circa 110 aziende, «la
metà hanno visto alimentare la
produzione totale: il.>?'& a Bari
e Bat, rl h.I"t, in Italia; quindi si
conferma l'andamento e la media nazionale.I valori dell'industria metalmeccanica barese ha continuato il presidente -sono in linea rispetto alla crescita
del mercato italiano, ma quello
che ci preoccupa riguarda l'in
ternazionalfzzazione,con valori oltre la media nazionale prima della pandemia, ma ancora.
bassi oggi, Conosciamo l'incertezza. a livello internazionale,
che regna sovrana soprattutto
sui mercati che avevamo conquistato: Stati Uniti., America
dei Sid Medio Oriente; da questo punto di vista non si sorto
riaperti ccnipletamenre tutti
quei canali che c'erano con le
nostre aziende prinia della crisi».

Rassicuranti, invece, le previsioni sull'occupazione sia a livello nazionale sia territoriale,
ritoriale,
nonostante il recente sblocco
dei licenziamenti da parte del
governo centrale. Intatti, il
6O delle industrie prevedono
una stabilita degli occupati, e
un altro 25% nuove assunzioni. Stesso discorso per il dato
misurato sulla liquidità, che si
aggira intorno al ÎU% del valore riscontrato anche durante
In crisi pan devi ica_
Se su questo De Palma si è
detto ottimista, lo stesso non Si
può dire per le materie prime
meccaniche e siderurgiche e
per í1 settore logistico dei trasporti clic hanno subito un notevole rincaro.
In chiusura, il presidente ha
menzionato alcuni progetti di
rinnovamento avviati negli ultimi anni con F'eclernicreaniea
nazionale che, ha detto, «ha

fatto scuola per quel che riguarda i contratti di lavoro;
l'ultimo firmato è un ulteriore
passo avanti rispetto al precedente, che prevede l'attenzione
al welf:ire e alla procluttiviú
delle aziende. Stiamo facendo
parecchie attività che niiranc,
alla Formazione e al benessere
dei ciipend'nti, cogliendo anche l'ciliportrrrirt:i della digitalizzazicine nel settore rnart<etinge commerciale, nello specifico con il lavoro da rerlrntcr.
Stiamo cercaando, inoltre, di lavorare sulla ruga di cc°rvclli, determinata dalla mancanza di.
conipc-tenzc. nel settore industriale locale. Non c'è una sufficiente conoscenza soprattutto
delle PMI: si conoscono solo le
grandi imprese che, però,ad oggi stanno attraversano un tunnel di rinascita dal quale non
sappiaamo quando e in quanto
tenipo ne yerran no fuori».
r
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Il presidente
di Federmeccanica
De Palma:
«Ora arginiamo
la fuga
di cervelli»
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Industria metalmeccanica, dati in costante crescita
Costantini: «Ma temiamo l'aumento dei costi di materie prime ed energia»

In occasione della celebrazione dei 50 anni di Federmeccanica,sono stati presentati nei
giorni' scorsi i risultati dell'indagine congiunturale nazionale sull'industria metalmeccanica, giunta alla sua
159'edizione.
Una presentazione che,
ogni tre mesi, vede protagonisti anche i singoli territori
per far conoscere il peso,l'andamento del settore e le iniziative delle sezioni metalmeccaniche-meccatroniche.
Nel primo semestre del 2021
le performance delle aziende
metalmeccaniche della provincia di Como evidenziano
un serio miglioramento, con
indicatori in crescita oltre le
previsioni. Lo dicono i dati

Risultati
positivi:
i numeri
mostrano
un netto
miglioramento
e una forte
espansione

diffusi dalla sede lariana di
Confindustria.
La variazione congiunturale misurata rispetto ai livelli
del semestre luglio-dicembre
dell'anno precedente si attesta in media al +15.2%.
Il dato tendenziale, che risulta amplificato a causa dell'interruzione delle attività
che aveva interessato molte
aziende durante il periodo di
"lockdown", risulta ancora
più elevato e in media è pari a
+24,3%.
Le ipotesi per la seconda
metà del 2021 rivelano la prosecuzione della fase di espansione, anche se con entità di
aumento inferiori a quanto
rilevato per i primi sei mesi
dell'anno (in media +3,1% per

i tre indicatori).
«Celebriamo i primi 50 anni
di Federmeccanica con i risultati positivi che abbiamo
registrato nel primo semestre del 2021 tra le aziende del
settore metalmeccanico - dice Serena Costantini, presidente del Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como
- I dati offrono la rappresentazione di un netto miglioramento. Una forte espansione
che trova un limite solo nella
criticità dovuta all'aumento
del costo delle materie prime
e nell'annunciato aumento
dell'energia che preoccupa
molto le aziende per il rischio
di una forte perdita di competitività nei confronti dei
competitor esteri».

+15,2%
La variazione
congiunturale
misurata rispetto
ai livelli del semestre
luglio-dicembre del
2020 si attesta in
media al +15,2%.
Le ipotesi per la
seconda metà
del 2021 rivelano
la prosecuzione della
fase di espansione

Serena Costantini, presidente del Gruppo Metalmeccanici
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I numeri tornano ai livelli pre-pandemia

Cartario e metalmeccanica volano
Più 15% nel secondo trimestre
LUCCA
La metalmeccanica vince sulla
pandemia, anche grazie ai mercati esteri. I dati nazionali e locali lo confermano ed è il miglior
regalo per il 50esimo compleanno di Federmeccanica che analizza il comparto presentando il
progetto "Competere"."L'obiettivo di riportare in pareggio la

produzione industriale nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e
Prato rispetto alla media 2019
non è ancora colto - afferma il
presidente della sezione Massimo Bellandi - ma possiamo considerare la flessione limitata; ci
attestiamo su un meno 1.4%
complessivo, dato leggermente
inferiore alla media nazionale.
Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tenden-

ziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord,
che sovrapponendo i numeri
del secondo trimestre dell'anno
con quelli del 2020 mostrano
buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che
a Pistoia (+34%) che a Prato
(+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare
meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le

18-09-2021
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stesse di cui soffrono in Italia
tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un sistema scolastico in gran
parte inadeguato, un sistema di
relazioni industriali ingessato)
ma è anche il momento giusto
per ricevere nuove suggestioni
(le opportunità offerte dal
PNRR, nuove professionalità in
grado di attrarre maestranze
più giovani e anche femminili,
crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed
aggregazioni virtuose)." E' anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque. Il freno
resta il costo della materia prima e il ritardo nelle consegne.
IS RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Celli, membro del consiglio
di Federmeccanica
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«Green Pass obbligatorio al lavoro
E'la vera svolta che aspettavamo»
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La metalmeccanica
riparte in velocità
+14,8 per cento
rispetto al 2020
•
•

L'analisi di Confindustria Toscana Nord per Lucca
Celli: «L'obiettivo è rispettare la puntualità degli ordini»
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to abbiamo consolidato la presenza con clienti abituali,oggi
siamo di fronte a ulteriori richieste del mercato che riguardano sia investimenti per impianti nuovi sia conversioni di
vecchi macchinari in altri adatti a produzioni diversificate.
Certo,anche noisoffriamo delle difficoltà di un'economia
mondiale che si sta rimettendo in moto in maniera disallineata, soprattutto per quanto
riguarda il costo delle materie
prime e i ritardi nella loro consegna, ma il nostro obiettivo è
di evadere gli ordini con la
stessa puntualità a cui sono
abituatii nostri clienti».
«Effettivamente il costo della materia prima, in questo
momento,è il nostro principale problema — aggiunge da Pistoia Angela Landuccirappresentante della meccanica generale di Confindustria Toscana Nord —, tanto più che non
siamo in grado di capire quanto e quando questa spirale si
arresterà,afronte di un mercato dinamico e che sta dando
soddisfazione alle imprese».
«Anche n.oi— afferma Marco
Becheri, che rappresenta il
segmento del meccan.otessile
— vediamo segnali importanti
di ripresa, sui mercati stranieri ma anche su quello italiani;
l'allentamento delle restrizioni pandemiche ha rimesso in
moto il mercato del tessile/abbigliamento, e con questo il
nostro segmento produttivo
che sta all'inizio della filiera».

esclusivo

©

del

I NUMERI

0
I dati del settore
Alivello nazionale,dall'anali.si diFedermeccanica emerge un quadro generale ditenuta delsettore,con un -1,4
per cento complessivo. Ma
a livello locale, nel territorio di Confindustria Toscana Nord,i numerisono molto migliori.A Luccale rilevazioni del Centro Studifanno
registrare, nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, un incremento degli ordinativi
del +14,8 per cento,a Pistoia del +34 e a Prato del
+5,8.

m
Le prospettive
Secondo Mauro Celli, industriale lucchese che siede
nel consiglio nazionale di
Federmeccanica,oggi il settore a livello locale si trova
«di fronte a ulteriori richieste del mercato che riguardano sia investimenti per
impianti nuovi, sia conversioni di vecchi macchinari
in altri adatti a produzioni
diversificate».
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LUCCA. La metalmeccanica ha dermeccanica ci aiuta a scanavuto la forza e la resilienza dagliare meglio il nostre settoperfarfronte all'immane diffi- re; è innegabile che abbiamo
coltà derivante dalla pande- criticità,le stesse di cui soffromia: capacità di innovare, di no in Italia tutte le industrie
reagire rapidamente a muta- metalmeccaniche: eccessivo
menti nelle condizioni merca- cuneo fiscale,sistema scolastito e di conquistare mercati co in gran parte inadeguato,sistema di relazioni industriali
esteri.
ingessato.
Ma è anche il moLo dimostrano sia i dati nazionali che quelli locali, come mento giusto per ricevere nuospiega Federmeccanica, nei ve suggestioni: le opportunità
giorni in cui compie cin- offerte dal piano nazionale di
quant'anni di attività e nell'oc- ripresa e resilienza,nuove procasione presenta il progetto fessionalità in grado di attrarre maestranze più giovani e
"Competere".
Dati che rispecchiano il qua- anche femminili, crescita didro delle industrie del settore mensionale delle imprese attraverso acquisizioni e aggredi Lucca,Pistoia e Prato.
«L'obiettivo di riportare in gazioni virtuose».
pareggio la produzione indu- E anche l'export a spingere
striale nella metalmeccanica il settore, che cresce ovunque
a Lucca Pistoia e Prato rispetto come dimostra l'ultima rilevaalla media 2019 non è ancora zione del Centro Studi Confincolto — afferma il presidente dustria Toscana Nord.
della sezione Massimo Bel- «A livello del territorio coml.andi, che analizza il settore plessivo di Confindustria Toin concomitanza con l'impor- scana Nord ilrisultato più contante anniversario — ma pos- sistente, più che doppio
siamo considerare la flessione (+ 110 per cento) rispetto al
limitata; ci attestiamo su un secondo trimestre 2020, è
-1,4 per cento complessivo,da- quello della metalmeccanica
to leggermente inferiore alla (+ 16,1rispetto al secondo trimedia nazionale.Segnali posi- mestre 2019)»,commenta antivi emergono comunque dal- coraBellandi.
«Esistono ulteriori spazi di
le variazioni tendenziali rilecrescita e lo abbiamo visto duvate dal Centro Studi Confinrante la pandemia — afferma
dustria Toscana Nord, che soMauro Celli,lucchese,che sievrapponendo i numeri del sede nel consiglio di Federmeccondo trimestre dell'anno con
canica,oltre a rappresentare il
quelli del2020 mostrano buocomparto della meccanica delne o anche ottime performanla carta all'interno della sezioce sia a Lucca(+ 14,8 per cenne -di--Confindustria Toscana
to) che a Pistoia (+34) che a
Nord — se in un primo momenPrato (+5,8). Lo studio di Fe-
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Metalmeccanica in ripresa
Ma anche i costi salgono
Imprenditori soddisfatti della crescita del settore, quasi in pari col 2019
Preoccupa però la tendenza dei produttori di metallo a non fare magazzino
PISTOIA
Una flessione limitata rispetto
ai dati dell'anno «normale», ovvero il 2019,confortata da buoni segnali di ripresa, I dati nazionali e locali elaborati da Confindustria dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la forza e la
resilienza per far fronte all'immane difficoltà derivante dalla
pandemia.
«L'obiettivo di riportare in pareggio le produzione industriale
nella metalmeccanica a Lucca
Pistoia e Prato rispetto alla media 2019 non è ancora colto -afferma il presidente della sezione Massimo Bellandi,che-analizza il settore in occasione del
50° anno dalla fondazione di Federmeccanica - ma possiamo
considerare la flessione limitata; ci attestiamo su un -1,4%
complessivo, dato leggermente
inferiore alla media nazionale.

Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord,
che sovrapponendo i numeri
del secondo trimestre dell'anno
con quelli del 2020 mostrano
buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che
a Pistoia (+34%) che a Prato
(+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare
meglio il nostre settore: è innegabile che abbiamo criticità,
ma è anche il momento giusto
perle nuove opportunità»,
E' anche l'export a spingere il
OSCILLAZIONI

Senza disponibilità
in pronta consegna
le variazioni dei prezzi
sono più frequenti
«Rischiamo la frenata»

settore, che cresce ovunque come dimostra l'ultima rilevazione
del Centro Studi Confindustria
Toscana Nord.
«II costo della materia prima, in
questo momento, è il nostro
principale problema - sottolinea da Pistoia Angela Landucci,
rappresentante della meccanica generale di Confindustria Toscana Nord - tanto più che non
siamo in grado di capire quanto
e quando questa spirale si arresterà, a fronte di un mercato dinamico e che sta dando soddisfazione alle imprese: cerchiamo di far fronte attraverso approvvigionamenti raggruppati,
che ci possano garantire una
certa tranquillità nella messa in
produzione».
«Anche noi - chiude Marco Becheri,che all'interno della sezione rappresenta il segmento del
meccanotessile - vediamo segnali importanti di ripresa, sui
mercati stranieri ma anche su

Angela landucci, rappresentante meccanica generale di Confindustria Toscana Nord

quello italiani; l'allentamento
delle restrizioni pandemiche ha
rimesso in moto il mercato del
tessile/abbigliamento e con
questo il nostro segmento produttivo che sta all'inizio della filiera. C'è preoccupazione perché i produttori di metalli, com-

ponentistica inox ed elettronica
stanno smettendo di fare magazzino: siamo quindi esposti
ad oscillazioni sulle quali non
possiamo minimamente incidere e che costituiscono un paradossale motivo di stop mentre i
mercati stanno riprendendo».
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Metalmeccanica in ripresa
Ma anche i costi salgono
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L'ECONOMIA

La metalmeccanica
vince la pandemia
Più 15% in questo
secondo trimestre
A pagina 2

I numeri tornano ai livelli pre-pandemia

stesse di cui soffrono in Italia
tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un sistema scolastico in gran
parte inadeguato, un sistema di
relazioni industriali ingessato)
ma è anche il momento giusto
per ricevere nuove suggestioni
(le opportunità offerte dal
PNRR, nuove professionalità in
grado di attrarre maestranze
più giovani e anche femminili,
crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed
aggregazioni virtuose)." E' anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque. Il freno
resta il costo della materia prima e il ritardo nelle consegne.

Cartario e metalmeccanica volano
Più 15% nel secondo trimestre
LUCCA
La metalmeccanica vince sulla
pandemia, anche grazie ai mercati esteri. I dati nazionali e locali lo confermano ed è il miglior
regalo per il 50esimo compleanno di Federmeccanica che analizza il comparto presentando il
progetto"Competere"."L'obiettivo di riportare ín pareggio la

produzione industriale nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e
Prato rispetto alla media 2019
non è ancora colto - afferma il
presidente della sezione Massimo Bellandi - ma possiamo considerare la flessione limitata; ci
attestiamo su un meno 1.4%
complessivo, dato leggermente
inferiore alla media nazionale.
Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tenden-

ziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord,
che sovrapponendo i numeri
del secondo trimestre dell'anno
con quelli del 2020 mostrano
buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che
a Pistoia (+34%) che a Prato
(+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare
meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le

t RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PRESIDENTE COSTANTINI

«I dati ci confortano
sulla ripartenza del settore»
COMO
«Celebriamo i primi 50 anni di
Federmeccanica con
Competere, il progetto per il
lavoro e l'impresa nella Quarta
rivoluzione industriale con
risultati positivi nel primo
semestre di quest'anno dichiara Serena Costantini,
presidente del gruppo
Metalmeccanici di
Confindustria Como -. I dati,
infatti, rappresentano un netto
miglioramento».
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Meccanica,le aziende respirano
La ripresa trainata dall'export
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Speciale Bie
■ IL DATO

La metalmeccanica recupera
IL SETTORE È RIPARTITO DOPO LA CRISI E FA REGISTRARE DEI NUMERI MIGLIORI RISPETTO AL PRE-COVID
a metalmeccanica bresciana conferma il periodo di crescita dopo un
2020 difficile. Il territorio della provincia, nel secondo trimestre del 2021, vede l'attività produttiva del comparto
meccanico registrare un +31%
in rapporto allo stesso periodo del 2020 e un +6,5% in relazione al primo trimestre del
2021; crescita confermata anche dalla metallurgia, con un
+39,3% tendenziale e un +7,9%
congiunturale. Se il confronto
con il secondo trimestre 2020
ha poca ragion d'essere, visti i
livelli incredibilmente bassi a
causa delle chiusure e delle restrizioni che si erano innescate
per il lockdown della primavera
2020, la dinamica congiunturale fa invece ben sperare,

L

I SETTORI PRINCIPALI
I dati emergono dall'indagine
trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia, che come di consueto ha
dato anche ampio spazio alla
valutazione delle conseguenze
economiche scatenate dall'emergenza sanitaria.
Nel settore della meccanica, le
imprese interpellate hanno dichiarato un aumento percentuale del fatturato (+30%) e
delle ore lavorate (+24%) evidente rispetto a,l primo seme-

stre del 2020. Nel confronto
con lo stesso periodo del 2019,
inoltre, il fatturato è cresciuto del 6% e le ore lavorate del
4%, segno di una tendenza che
supera il confronto con l'anno
pandemico. Nella metallurgia il
boom è addirittura più evidente: +50% di fatturato e +25% di
ore lavorate rispetto al 2020,
che diventa rispettivamente
+15% e +5% nel confronto con
Io stesso periodo del 2019.
Positivi anche i dati relativi al
commercio con l'estero: nei
primi sei mesi del 2021, infatti,
le esportazioni di prodotti metalmeccanici sono aumentati del 38,4% rispetto at 2020 e
dell'8,9% rispetto al 2019, con
una quota complessiva di 7.197
milioni. Va però sottolineata
l'eterogeneità a livello di comparti: se da un lato si registra
un rialzo record per gli apparecchi elettrici (23,4% 'in più),
bisogna infatti anche fare i
conti con le flessioni di computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e mezzi di trasporto (-4,4%).
GLI ADDETTI AI LAVORI
"Questa trimestrale giunge in
concomitanza con un importante traguardo tagliato da Federmeccanica, che festeggia i
suoi primi 50 anni di vita e che,
in particolare nelle ultime due
presidenze Storchi e Dal Poz,
ha conosciuto un importante

cambio di approccio su alcuni
temi centrali, come il rapporto
con i collaboratori — le parole
di Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica con delega alle Relazioni Interne e Vice Presidente di Confindustria
Brescia con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza —. I risultati positivi raggiunti nell'ultimo periodo e la ripresa dopo
la pandemia, culminata con
il rinnovo del CCNL nazionale, confermane che siamo sulla strada giusta. In particolare,
per quanto riguarda proprio le
relazioni interne, ovvero la mia
delega, proseguiremo anche
nei prossimi anni con un contatto sempre più stretto con
le nostre aziende, con l'obiettivo di una condivisione sempre
maggiore degli obiettivi da raggiungere." Più timido l'entusiasmo manifestato da Gabriella
Pasotti, Presidente del Settore Meccanica di Confindustria
Brescia, che si scontra con tutte quelle preoccupazioni che da
più di un anno affollano le menti degli imprenditori, costretti a

sto 2021. I principali indicatori
economici stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di alcune materie prime,
di semilavorati, il costo troppo elevato dell'energia a e la ripresa dei contagi. In generale,
le esportazioni della manifattura bresciana hanno raggiunto
livelli mai toccati prima, e questo ci fa ben sperare. Non dobbiamo tuttavia lasciare nulla al
caso, e mettere le nostre forze, idee e capacità per sfruttare al meglio ciò che il PNRR ci
può offrire:'

AL TOP IN ITALIA
Per quanto riguarda l'analisi della struttura produttiva,
Brescia è la seconda provincia
italiana per rilevanza dell'industria metalmeccanica, piazzandosi alle spalle solamente di Torino e confermando il
proprio ruolo di spicco a livello nazionale. Con poco più di
100.000 addetti attivi, è inoltre leader nazionale per quanto
riguarda la metallurgia (16mila addetti) e prodotti in metallo (39mila), al secondo posto
nei macchinari e nelle apparecconvivere con uno scenario di chiature (30mila) e sesta per
costante incertezza nonostan- quanto riguarda i mezzi di trate i tentativi di rimanere a galla sporto (8mila). Sono tutti dati
nel bel mezzo della crisi pandeche confermano il ruolo estremica: "Euforia e preoccupaziomamente rilevante del territone - commenta infatti Pasotti,
rio bresciano in un settore crusenza giri di parole - caratterizciale per l'economia non solo
zano, nello stesso tempo, que- lomharda•ma anche nazionale.

6,5%
7,9%
e L'incremento
fatto registrare
sul trimestre
precedente
dalla
metallurgia

Il boom
del fatturato
metallurgico
tra il primo
semestre
2021 e il primo
semestre 2019

■ L'aumento
percentuale
della
meccanica
in relazione
al primo
trimestre 2021
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Matalmeccan7ce Il settore é ripartito dopo la crisi
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La ripartenza sarà davvero
all'insegna della resilienza,
della digitalizzazione e
dell'innovazione?

A queste e altre domande cercheremo di rispondere con la collaborazione di Confindustria Lecco e Sondrio

Il futuro dell'economia
,>'V CONFINDUSTRIA
LECCO E SONDRIO

Metalmeccanica e meccatronica

Puntata 17

In occasione dei 50 anni dalla fondazione, Federmeccanica ha presentato, con i dati del settore metalmeccanico italiano, il «Progetto Competere»

Settore Metalmeccanico: arrivano buone notizie
LCe4 (pia) Buone notizie
dal settore Metalmeccanico. Sono stati diffusi la scorsa settimana i dati dell'Indagine congiunturale
sull'Industria Metalmeccanica di Federmeccanica che
in occasione dei 50 anni
dalla sua fondazione, avvenuta il 15 settembre 1971,
ha presentato anche «Progetto Competere», un'iniziativa che guarda al futuro
del lavoro e delle imprese.
«Federmeccanica in questi anni ha saputo avere un
ruolo incisivo, ad esempio
con l'azione portata avanti
per la modernizzazione del
contratto nazionale che è
diventato un modello - sottolinea il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio,
Lorenzo Riva - e continua a
guardare al futuro del settore presentando un progetto per il lavoro e l'impresa che contiene spunti
su tutti i temi fondamentali
per la competitività e la
crescita, per affrontare questioni come, fra le altre, la
transizione digitale ed ecologica e le competenze necessarie alle imprese».
«La metalmeccanica/meccatronica rappresenta 1'8% del PIL nazionale, il 50% delle esportazioni e contribuisce per
più del 40% alla creazione
del valore aggiunto dell'industria italiana - commenta
il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco
e Sondrio, Giacomo Riva Ora viviamo una fase di
spinta che emerge sia dai
dati nazionali sia da quelli
locali, una fase di ripresa
Ritaglio

nella quale sono necessarie
sia capacità progettuale, e
va in questo senso il documento presentato da Federmeccanica, sia determinazione nell'affrontare i
problemi che da tempo il
Paese si trascina».
«Non dimentichiamo poi
- continua Giacomo Riva che questo periodo non è
privo di problemi e incertezze legati alla difficoltà di
reperimento e all'impennata dei prezzi delle materie
prime, oltre che all'andamento della pandemia. Siamo quindi fiduciosi ma sappiamo di avere di fronte a
noi un percorso impegnativo e altrettanto decisivo
che necessita, accanto
all'impegno delle imprese
che non è mai venuto meno, di un'azione incisiva da
parte delle istituzioni per
l'attuazione, finalmente,
delle riforme e delle politiche economiche più ef-

scoppio della pandemia:
nel secondo trimestre la
crescita della produzione è
stata del 2,1% trimestre su
trimestre e del 47% anno su
anno (ma il dato risente
della diffusa chiusura delle
aziende nel mese di aprile
2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest'anno con gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti
lo scoppio della pandemia,
si registra una crescita
dell'1,5%. Complessivamente, nel primo semestre
la crescita dei volumi su
base annua è del 29,9%,
sostanzialmente in linea
con i primi sei mesi del 2019
(-0,8%): un miglioramento
diffuso a tutte le attività
dell'industria metalmeccanica, seppur con tassi fortemente differenziati.
Con riferimento alle
aspettative a breve, dall'indagine di Federmeccanica
emergono prospettive di ulteriori recuperi di attività
produttiva, sebbene perficaci».
manga un clima d'incertezza connesso all'evoluzioI dati nazionali
ne pandemica, alla dinaI dati a livello nazionale mica dei prezzi delle mache emergono dall'ultima terie prime e alla loro dirilevazione congiunturale sponibilità.
di Federmeccanica mostraI dati del territorio
no che, nella prima metà
dell'anno in corso, il settore
Sul territorio i dati del
metalmeccanico ha eviden- secondo semestre 2020, elaziato significativi segnali di borati dal Centro Studi di
miglioramento, in linea con Confindustria Lecco e Soni progressi realizzati da giu- drio, indicavano per le
gno 2020. In particolare - aziende metalmeccaniche
evidenzia l'indagine di Fe- delle due province una fase
dermeccanica - nei mesi di parziale recupero conpiù recenti si sono recu- giunturale rispetto alla marperati integralmente i vo- cata decelerazione che era
lumi di produzione che si stata riscontrata nei primi
realizzavano prima dello sei mesi dell'anno (in me-
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dia -10,8% per ordini, produzione e fatturato a livello
congiunturale e -15,3% sul
fronte tendenziale). La variazione mediamente riscontrata per i tre indicatori
si era attestata al di sopra
dei sei punti percentuali
(+6,3%), mentre il raffronto
tendenziale con i livelli del
semestre luglio-dicembre
2019 era risultato negativo e
in media pari al -2,5%.
Le previsioni formulate
per i primi sei mesi del 2021
erano risultate positive, anche se in modo ridimensionato rispetto a quanto
registrato per la seconda
metà dell'anno; in media la
variazione attesa per la domanda e per l'attività produttiva si era attestata al
+3,4% mentre le ipotesi riguardanti il fatturato si erano attestate al +1,6%.
Il semestre gennaio-giugno del 2021 si conferma
all'insegna di una forte accelerazione di tutti gli indicatori, che assumono valori positivi su entrambi gli
orizzonti temporali di analisi considerati.
In media, il confronto con
la prima metà del 2020 registra un incremento del
22,7% per i tre indicatori,
mentre il dato congiunturale misurato rispetto al semestre luglio-dicembre
2020 si attesta mediamente
al 16,9%.
Le aspettative per la seconda metà del 2021 indicano il permanere della
fase di espansione, anche se
con variazioni attese più
caute (+3,7%).
La capacità produttiva
mediamente impiegata tra
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Le aspettative per la seconda metà del 2021 indicano il permanere della fase di espansione, anche se con variazioni attese più caute

Settimanale
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GIORNALE DI LECCO
gennaio e giugno 2021 rivela un incremento di quasi
diciotto punti percentuali
rispetto ai livelli registrati
per la seconda metà del
2020. Il dato passa infatti
dal 68,3% all'86,1% e all'interno del campione il quadro si rivela generalmente
omogeneo.
Il tasso di utilizzo degli
impianti delle aziende metalmeccaniche risulta superiore a quanto esaminato
per le imprese tessili
(79,7%) e per quelle degli
altri settori (78,6%).
Si attesta poco al dí sopra
dei quattro punti percentuali (4,2%) la produzione
che le realtà metalmeccaniche del campione non gestiscono internamente ma
affidano ai subfornitori.
L'outsourcing coinvolge
prevalentemente realtà na-

20-09-2021
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zionali (3,6%) e in misura
minore imprese estere
(0,6%).
Le imprese metalmeccaniche del territorio sono
fortemente attive sui mercati internazionali e realizzano quasi la metà del
proprio fatturato al di fuori
dell'Italia.
Nei primi sei mesi del
2021 le esportazioni hanno
inciso per il 49,4% delle
vendite complessive. La
principale area di destinazione delle merci oltre confine è rappresentata
dall'Europa Occidentale,
che assorbe oltre un quarto
(26,5%) del fatturato complessivo.
L'export è inoltre diretto
verso gli Stati Uniti (5,4%),
l'Est Europa (5,2%), i BRICS
(4,2%), l'Asia Occidentale
(3,6%) e l'America Cen-

tro-Meridionale (0,9%).
Il costo delle materie prime
Nel corso degli ultimi mesi del 2020, un'impresa metalmeccanica su due aveva
segnalato di aver dovuto
affrontare aumenti del costo delle materie prime. Il
quadro si è aggravato nel
corso del primo semestre
2021.1n particolare, tra gennaio e marzo la quota di
aziende che ha indicato un
apprezzamento dei listini di
acquisto delle commodities
si è attestata al 91,1%, di cui
il 50,9% ha comunicato una
crescita di oltre dieci punti
percentuali. Nei tre mesi
successivi, tra aprile e giugno 2021, la quota del campione che ha sostenuto aumenti delle materie prime è
salita al 95,5%, con incrementi superiori al 10% nel

71,6% dei casi. Le dinamiche di crescita dei costi
di approvvigionamento
hanno determinato significativi impatti sui costi di
produzione per oltre quattro realtà metalmeccaniche
su cinque (86,7%).
Lo scenario occupazionale
È in miglioramento lo
scenario occupazionale delineato dai pareri qualitativi
espressi dalle imprese del
campione per i primi sei
mesi del 2021. A fianco del
61,2% di soggetti che indica
livelli stabili, e del 6,4% che
dichiara una riduzione, il
32,4% comunica un'espansione.
Le prospettive occupazionali per la seconda metà
dell'anno risultano principalmente orientate alla stabilità, con una moderata
componente di ipotesi di
crescita.

Giacomo Riva, Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio

ore Metalmeccanico: an-&ano buone notizie
125230
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«Servono le competenze
dellatransizione digitale»
Metalmeccanico.Giacomo Riva, presidente del comparto per Confindustria
«Recuperati i livelli pre pandemia,cerchiamo le risorse umane adeguate»

Lo scenario
«Nei mesi più recenti sono
stati recuperati i volumi di
produzione che si registravano prima dello scoppio della
pandemia: nel secondo trimestre la crescita della produzione è stata del 2,1% trimestre su trimestre e del47%
anno su anno. Complessivamente,nel primo semestre la
crescita dei volumi su base
annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi
sei mesi del 2019: un miglio-

troppo impatto sulle imprese
con un aumento molto significativo dei costi e, temiamo,
anche con possibili difficoltà
di approvvigionamento. Noi
imprenditori manteniamo la
fiducia, ma siamo anche consapevoli che la strada di fronte a noi è ancora impegnativa
e altrettanto decisiva. Proprio per questo sono necessarie capacità progettuale, determinazione nell'affrontare
i problemi che da tempo il Paese si trascina, un impegno
incisivo da parte delle istituzioni per l'attuazione, finalmente, delle riforme e delle
politiche economiche più efficaci. Sappiamo infatti bene
che, da soli, i fondi europei
non bastano per la ripresa».

Giacomo Riva
ramento diffuso a tutte le attività dell'industria metalmeccanica,seppur con tassi fortemente differenziati».
Ora viviamo una fase di
spinta che emerge sia dai dati
nazionali sia da quelli locali e
le aspettative a breve a livello
nazionale aprono prospettive
di ulteriori recuperi di attività produttiva, nonostante le
incertezze connesse all'evoluzione pandemica, all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità. «A questi elementi si
aggiunge l'impennata dei
prezzi dell'energia elettrica e
in particolare del gas, che nel
prossimo periodo avrà pur-

Ilterritorio
Sul territorio i dati del secondo semestre 2020 indicavano
per le aziende metalmeccaniche una fase di parziale recupero rispetto alla decelerazione dei primi sei mesi dell'anno. La variazione media
registrata per ordini, produzione e fatturato si era attestata al di sopra dei sei punti
percentuali, mentre il raffronto con i livelli del semestre luglio-dicembre 2019 era
risultato negativo con un
-2,5% in media.
«Se le previsioni per il primo semestre di quest'anno
erano positive, i dati confermano una forte accelerazione
per tutti gli indicatori: in media, il confronto con la prima
metà del 2020 registra un incremento del 22,7%, mentre
il dato di confronto con il se-

mestre luglio-dicembre 2020
si attesta al 16,9%. Per la seconda metà del 20211e previsioni sono ugualmente positive, anche se con indici di variazione più cauti. Guardando ai prossimi mesi non possiamo ignorare l'incertezza
per il quadro sanitario, migliorato grazie al vaccino ma
comunque punto di attenzione, il tema materie prime e
soprattutto i rincari dei prezzi dell'energia e del gas, che
temo inevitabilmente avranno ricadute su margini, mercato e consumatori».
Le difficoltà
La ridotta disponibilità di
persone con una formazione
in linea alle esigenze delle imprese è un tema sempre più
caldo anche sul nostro territorio, a maggior ragione in
questo periodo di forte spinta
delle attività. «Non è evidentemente pensabile poter affrontare la transizione digitale e in generale l'evoluzione
tecnologica senza portare in
azienda competenze adeguate e senza dubbio su questo
fronte c'è grande richiesta da
parte del sistema produttivo,
ma mancano anche operai
specializzati e figure tecniche
di ogni tipo, in modo trasversale ai diversi reparti, delle
quali le nostre fabbriche hanno bisogno. Collaboratori
fondamentali per le nostre
attività che, in questo momento, richiedono anche figure tecniche intermedie,necessarie a gestire l'aumento
dei livelli produttivi». C. Doz.

125230

«La metalmeccanica
e la meccatronica sono un asset strategico per il Paese,che
genera l'8% del PIL nazionale, il 50% delle esportazioni e
contribuisce per più del 40%
alla creazione del valore aggiunto dell'industria. Il nostro settore è anche un asset
che sta segnando la svolta: i
dati a livello nazionale di Federmeccanica mostrano che,
nella prima metà del 2021, il
metalmeccanico ha mostrato
significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno
2020».
Il comparto gode di buona
salute e l'economia nazionale
e territoriale (in particolare
in relazione al Lecchese,che è
fortemente caratterizzato
dal metalmeccanico) stanno
rispondendo in modo importante alla crisi. A rimarcarlo è
il presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e
Sondrio, Giacomo Riva, che
mette in luce diversi dati significativi.
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L’indagine Federmeccanica

L’industria meccanica è tornata sui livelli
pre-Covid
Nel primo semestre i volumi sono cresciuti del 29,9% sullo stesso periodo del 2020
e sono in linea con quelli del 2019.
di Giorgio Pogliotti
15 settembre 2021

 (IMAGOECONOMICA)
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I punti chiave
Effetto ripresa domanda interna e interscambio mondiale



Nelle grandi imprese aumentata l’occupazione



Ripresa superiore a quella del resto d’Europa



Incertezza per la pandemia e i rincari delle materie prime



Un quinto delle imprese rischia lo stop di attività

 2' di lettura
Il settore metalmeccanico ha recuperato i volumi di produzione pre-Covid.
125230



Nel trimestre aprile – giugno 2021, l'attività produttiva metalmeccanica è
cresciuta del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Il risultato arriva dopo il
+1,3% segnato a gennaio-marzo. In termini tendenziali la crescita è
addirittura del 47%, ma il confronto con il secondo trimestre 2020 è
fortemente influenzato dai bassi livelli di produzione di aprile dello
scorso anno, a causa dell'interruzione delle attività produttive per effetto
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del lockdown.
È questo il quadro che emerge nell'indagine congiunturale dell'industria
metalmeccanica italiana realizzata da Federmeccanica - la federazione che
associa 12mila imprese del settore che celebra il 50° dalla fondazione -,
che evidenzia come complessivamente nel primo semestre dell'anno i
volumi di produzione siano cresciuti del 29,9% rispetto allo stesso periodo
del 2020 e risultino sostanzialmente in linea con i livelli del primo
semestre del 2019 (-0,8%).
Loading...

Effetto ripresa domanda interna e interscambio mondiale
Questi risultati sono dovuti alla ripresa della domanda interna, e del
commercio mondiale che ha prodotto ricadute positive sull'interscambio
commerciale. In particolare nel primo semestre del 2021, le esportazioni
metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (su livelli superiori, dunque,
rispetto al +24,2% registrato per l'intera economia) e le importazioni del
35,7%. Nel confronto con il periodo pre-Covid, ovvero con il primo
semestre del 2019, l'export metalmeccanico è del 5,2% superiore.

Nelle grandi imprese aumentata l'occupazione
Nello stesso periodo è diminuito anche il ricorso alla cassa integrazione e
si è assistito ad un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche
occupazionali nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti. A
giugno i livelli occupazionali nelle grandi imprese del settore sono
aumentati dell'1,2% rispetto a dicembre 2020.

NEWSLETTER

Scuola+, la newsletter premium sul mondo della scuola e
della formazione
Scopri di più 

Leggi anche
Consumi,
produzione, lavoro: come
andrà il Pil italiano nel
terzo trimestre?

Il Pil recupera, ma ecco
perché Draghi non può e
non vuole cantar vittoria

Ripresa superiore a quella del resto d'Europa
Da notare che nell'Unione Europea, l'Italia che durante il lockdown aveva
registrato i risultati peggiori si è prima riportata in linea con gli altri
principali Paesi europei per poi collocarsi su livelli ben superiori. A
giugno, i volumi di produzione metalmeccanica in Italia sono stati pari al
102,1% rispetto a quelli pre-Covid di gennaio 2020, in Germania si sono

125230

attestati all'89,8%, in Francia all'88,2% e in Spagna al 94,3%.

Incertezza per la pandemia e i rincari delle materie prime
Le aspettative delle imprese sono di ulteriori recuperi dell'attività
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produttiva, anche se vi sono ancora fattori di incertezza, legati
all'evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle materie
prime e alla loro disponibilità sul mercato.
L’indagine ha coinvolto le imprese del settore: la gran parte (93% rispetto
al precedente il 84%) ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei
semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi. Il 72% delle
imprese ha dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento dei
metalli e semilavorati, soprattutto per la loro scarsità sul mercato e un
allungamento dei tempi di consegna.

Un quinto delle imprese rischia lo stop di attività
In questa situazione si rischia un'interruzione dell'attività produttiva
secondo il 21% delle imprese intervistate (rispetto al precedente 14%) e il
64% delle imprese si attende che la tendenza rialzista dei prezzi possa
durare nei prossimi mesi.
Riproduzione riservata ©

ARGOMENTI Italia attività produttiva Germania Francia Unione Europea
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***Federmeccanica: recuperati livelli pre-Covid, +2,1%
produzione II trim e +47% anno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Nella prima meta' dell'anno in corso, il settore
metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da
giugno 2020. In particolare, nei mesi piu' recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che
si realizzavano prima dello scoppio della pandemia da Covid 19: nel secondo trimestre la crescita della
produzione e' stata del 2,1% rispetto al trimestre precedente e del 47% annuo (ma il dato risente della
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***Federmeccanica: recuperati livelli
pre-Covid, +2,1% produzione II trim
e +47% anno
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diffusa chiusura delle aziende nel mese di aprile 2020). Sono i dati che emergono dall'ultima rilevazione

LOTTA ALL’EVASIONE

congiunturale, la 159a, realizzata dal Centro Studi di Federmeccanica. Confrontando il periodo aprile-giugno

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

di quest'anno con gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti lo scoppio della pandemia, si registra, evidenzia
EMERGENZA COVID

l'indagine, una crescita dell'1,5%. Complessivamente, nel primo semestre la crescita dei volumi su base
annua e' del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019 (-0,8%): un miglioramento

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

diffuso in tutte le attivita' dell'industria metalmeccanica, seppur con tassi fortemente differenziati. Al

un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali tra le imprese con piu' di 500
dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020). Ale (RADIOCOR) 15-09-21 12:07:00 (0311) 3
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LA NUOVA EUROPA

Brexit: Erasmus, studio e lavoro. Che
cosa cambia per gli italiani dal 1°
gennaio 2021
INVESTIMENTI
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miglioramento dell'attivita' produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa integrazione e

Bitcoin, tecnologia, Borse: chi ha
guadagnato di più nel 2020. Il graﬁco
Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali





Pag. 71

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

15-09-2021

Data
Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Mercoledì 15 Settembre 2021

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

Economia

FEDERMECCANICA

ESTERI
Africa

Asia

CRONACA

SPORT

SOCIALE

Nuova Europa

Nomi e nomine

CULTURA

Crisi Climatica

SPETTACOLO

VIDEO

Concorso Fotografico Stenin 2021

ALTRE SEZIONI

REGIONI

Dante 700

Federmeccanica, è allarme prezzi materie prime per 9 imprese su 10
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Federmeccanica, è allarme prezzi
materie prime per 9 imprese su 10
Sale al 21% la quota di aziende che teme stop produttivo

Roma, 15 set. (askanews) –

VIDEO

Luiss, con Prada l’edizione 2021
dell’MBA International Week

E’ allarme per i prezzi delle materie prime per oltre 9 imprese su 10 del settore
metalmeccanico italiano. Secondo l’ultima indagine congiunturale realizzata
da Federmeccanica, l’impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime
sull’attività aziendale e la loro disponibilità sul mercato, risulta in un ulteriore
peggioramento rispetto alla precedente rilevazione.

L’Osservatorio Infojobs
conferma: il 2021 sarà anno
della ripresa

La gran parte delle imprese partecipanti all’indagine (93%) ha risentito del
rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi
produttivi rispetto al precedente 84%.
Il 72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficoltà di
principalmente alla loro scarsità sul mercato e al significativo allungamento
dei tempi di consegna.
Tale situazione potrebbe determinare un’interruzione dell’attività produttiva

Stop ai tour indoor in autunno,
la musica chiede aiuto
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nel 21% delle intervistate rispetto al precedente 14%. Il 64% delle imprese
intervistate ritiene, inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare
anche nei prossimi mesi.
Mlp

CONDIVIDI SU:

Dentro l’aeroporto di Kabul
abbandonato dai soldati
americani
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Von der Leyen: “Ue unita contro
la crisi e leader sui vaccini”

Bebe Vio ospite di von der
Leyen, standing ovation a
Strasburgo
Raffaella Carrà, 3 ville e un patrimonio enorme nell'eredità
Roma, 7 lug. (askanews) – Una lussuosissima dimora nel quartiere di Vigna Clara, a Roma, una villa in
Toscana nel cuore del Monte Argentario, un’altra proprietà in Toscana nel comune di Montalcino, in
provincia di Siena. E ancora un patrimonio non valutato ma sicuramente a diversi zeri considerati i…
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TUTTE LE NEWS

Federmeccanica: l'allarme materie prime mette a rischio il 21% delle
imprese
Nella prima metà del 2021 cresce la produzione metalmeccanica (+30%) fino a tornare ai livelli pre-Covid, diminuisce il
ricorso alla cassa integrazione e aumentano gli occupati nelle imprese più grandi (+1,2%). Tuttavia, il rincaro e la scarsità
delle materie prime fa crescere la quota (21%) delle aziende che temono lo stop produttivo
di Silvia Valente

15/09/2021 15:27

 tempo di lettura
 / Italia / Federmeccanica: l'allarme materie prime mette a rischio il 21% delle imprese

      
NEWS CORRELATE

La produzione
metalmeccanica della



prima metà del 2021 è
migliorata sino a tornare ai
livelli pre‐Covid. Il trimestre
aprile‐giugno ha visto, infatti,
una crescita dell’oltre 2%
rispetto ai primi tre mesi
dell’anno e addirittura dell’1,5%
sugli ultimi mesi pre‐pandemici ﴾gennaio‐febbraio 2020﴿. Però l’incertezza per le materie
prime rimane un problema che potrebbe porre causare lo stop produttivo al 21% delle
imprese. Lo comunica la 159esima indagine congiunturale di Federmeccanica, presentata a

vedi tutte



Wall Street apre cauta,
dati sulla produzione
industriale in linea col
consenso
Federmeccanica: l'allarme
materie prime mette a rischio il
21% delle imprese
Draghi: lo Stato sia pronto ad
aiutare imprese e cittadini nella
transizione verde

Roma.

Kpmg, la fiducia delle aziende
torna ai livelli pre-covid

I volumi di produzione dei primi sei mesi del 2021 risultano cresciuti del quasi 30% rispetto
all’analogo periodo del 2020. Valori sostanzialmente in linea con il primo semestre del 2019,

Covid, Confesercenti: rimandati
consumi per 59 miliardi di euro

seppur ancora in lieve diminuzione ﴾‐0,8%﴿. Mentre se si paragonano i secondi trimestri del
2021 e del 2020, la crescita tendenziale è stata del 47%. Questa grande differenza deve però

Il miglioramento produttivo tra gennaio e giugno 2021 ha riguardato tutte le attività
dell’industria metalmeccanica, seppur in presenza di tassi di crescita fortemente differenziati.

LE PIÙ LETTE

N
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tener conto, precisa l’indagine, che i bassissimi livelli di produzione del 2020 erano
conseguenza diretta dell’interruzione delle attività produttive durante il lockdown.

lo studio, i volumi di produzione italiani a giugno hanno superato del 102% gennaio 2020,
l’ultimo pre‐pandemia. Mentre la Spagna si è attestata al 94%, la Germania all'89% e la
Francia all'88%. A contribuire al risultato italiano è stato sicuramente il miglioramento della
domanda interna, ma anche la ripresa del commercio mondiale. Infatti, le importazioni italiane
sono cresciute del quasi 36% mentre le esportazioni hanno superato addirittura la media di

Evergrande non ripaga i
prodotti finanziari, crolla
la controllata delle auto

crescita dell’intera economia ﴾+24%﴿, aumentando di oltre il 31%. Per di più, l’export
metalmeccanico dei primi sei mesi del 2021 ha realizzato un +5% sul primo semestre del

Enel: la struttura tecnica è
peggiorata

2019.
Il miglioramento dell’attività produttiva metalmeccanica è stato accompagnato, inoltre, da un
minor ricorso alla cassa integrazione e da un’inversione delle dinamiche occupazionali

Tre azioni con un rendimento
oltre il 6% e con dati finanziari
solidi per sostenerlo
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L’Italia, nei mesi di lockdown, aveva registrato i peggiori risultati metalmeccanici a livello
europeo ma adesso si colloca su livelli significativamente superiori. Nello specifico, prosegue
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negative. Ossia nel mese di giugno, la quota degli occupati nelle imprese con oltre 500
dipendenti è aumentata dell’1,2% rispetto a dicembre 2020.
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Enel e Moncler trascinano
Piazza Affari sotto quota
26.000

Nonostante tutti questi segnali di ripresa del comparto metalmeccanico, è necessario
mantenere alta l’attenzione sui prezzi e sulla disponibilità delle materie prime sul mercato,
sottolinea la ricerca. Anche perché, da un lato, quasi la totalità delle imprese ﴾93%﴿ ha risentito
del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi.
E il 64% crede anche l’attuale tendenza rialzista si protrarrà nei mesi a venire. Dall’altro lato,
invece, il 72% delle imprese ha dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento dei metalli

ORSI&amp;TORI

SPECIALI

e semilavorati, per la loro scarsità sul mercato e il significativo allungamento dei tempi di
consegna. Tali aspetti potrebbero determinare un'interruzione dell’attività produttiva nel 21%
delle intervistate, avverte Federmeccanica, percentuale in crescita di 7 punti rispetto alla
scorsa indagine congiunturale.
“Siamo in una periodo favorevole ma comunque di ricostruzione, che quindi necessita di
progettualità” ha commentato il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin. Servono
dunque “sia interventi in grado di produrre effetti nell'immediato, come gli incentivi per il 4.0
e le azioni da introdurre per la carenza ﴾e l'eccessivo costo﴿ delle materie prime, sia con misure

Consulta il report
aggiornato dei vaccini anti
Covid 19

che abbiano un lungo respiro, come le politiche industriali utili per gestire la transizione
tecnologica ed ecologica”. Gli ha fatto poi eco il vicepresidente dell’associazione, Diego

REPORT VACCINI

Andreis, che ha affermato che per rendere le “nostre imprese competitive, occorrono
finanziamenti mirati ed un grande cambiamento culturale, ossia pragmatismo e visione”.
﴾riproduzione riservata﴿
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Mercoledì, 15 settembre 2021

Federmeccanica, cresce la produzione (+2,1%)
ma aziende risentono dei rincari
La federazione sindacale ha annunciato che, rispetto al trimestre
precedente, l’attività produttiva metalmeccanica è migliorata del 2,1%
Federmeccanica, la
produzione cresce del
2,1% ma le aziende
risentono dei rincari
sulle materie prime
I segnali sono buoni. Il settore
metalmeccanico nella prima metà
dell’anno in corso "ha evidenziato
significativi segnali di
miglioramento, in linea con i
progressi realizzati a partire dal
mese di giugno dello scorso
anno". É quanto emerge dalla
159esima indagine congiunturale
di Federmeccanica. In particolare,
secondo la “fotografia” scattata
dal Consorzio, nei mesi più recenti
si sono recuperati integralmente i
volumi di produzione che si
realizzavano prima dello scoppio
della pandemia.
Nel trimestre aprile – giugno del 2021, infatti, l’attività produttiva metalmeccanica è migliorata del 2,1%
rispetto al trimestre precedente dopo il +1,3% segnato nel primo; in termini tendenziali la crescita è
stata pari al 47% ma, in questo caso, il confronto risente dei bassi livelli di produzione del mese di
aprile 2020, caratterizzato da una diffusa interruzione delle attività produttive metalmeccaniche quale
conseguenza del lockdown.
Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo trimestre dell’anno in corso e quelli che si
realizzavano immediatamente prima dello scoppio della pandemia (gennaio-febbraio 2020) si registra
un progresso di circa 1 punto e mezzo percentuale. Il 93% delle imprese del settore metalmeccanico ha
risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi.
Nella precedente rilevazione, era l'84% delle imprese a lamentare l'impatto del rincaro dei prezzi delle
125230

materie prime.
Il 72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento dei metalli e
semilavorati, difficoltà dovute principalmente alla loro scarsità sul mercato e al significativo
allungamento dei tempi di consegna. Tale situazione potrebbe determinare un’interruzione dell’attività
produttiva nel 21% delle imprese intervistate rispetto al precedente 14%. Il 64% delle aziende ritiene,
inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
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Metalmeccanica, confermato il miglioramento:
anche a Bergamo settore in forte recupero
I giorni della metalmeccanica ogni tre mesi la voce delle imprese incontra la stampa nazionale e dei territori. 159ª
Indagine congiunturale di Federmeccanica
Metalmeccanica Donadoni

Bergamo. Nella prima metà dell’anno in corso il settore
metalmeccanico nazionale ha evidenziato significativi segnali
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crescita della produzione è stata del 2,1%; confrontando il
periodo aprile‐giugno di quest’anno con gennaio‐ febbraio
2020, mesi precedenti lo scoppio della pandemia, si registra
una crescita dell’1,5%.
Complessivamente, evidenzia l’ultima indagine di

DALLA HOME

Federmeccanica presentata oggi, nel primo semestre la

LA MAPPA

crescita dei volumi su base annua è del 29,9%,

A Bergamo
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Colere quasi – I
dati di ogni
Comune

sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019 ﴾‐0,8%﴿:
un miglioramento diffuso a tutte le attività dell’industria
metalmeccanica, seppur con tassi fortemente differenziati. Al
miglioramento dell’attività produttiva ha fatto seguito un

di Luca Samotti

minor ricorso alla cassa integrazione e un’inversione delle
tendenze negative delle dinamiche occupazionali tra le

L'INIZIATIVA

imprese con più di 500 dipendenti ﴾+1,2% a giugno 2021
rispetto a dicembre 2020﴿. Con riferimento alle aspettative a
breve, dall’indagine emergono prospettive di ulteriori recuperi
di attività produttiva, sebbene permanga un clima



Marcia della
Pace dedicata a
Gino Strada: la
Rete di Bergamo
organizza i
trasporti

d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica alla dinamica

di Manuela

dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità. Il 47%

Bergamonti

degli intervistati dichiara un portafoglio ordini in
miglioramento, il 37% prevede incrementi di produzione e il
26% ritiene di dover aumentare i livelli occupazionali nei
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prossimi sei mesi ﴾al contrario, il 7% pensa di doverli
diminuire﴿.
L’aspetto che pone maggiori preoccupazioni è legato
all’impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime
sull’attività aziendale e alla loro disponibilità sul mercato: il
93% delle imprese intervistate ha risentito del rincaro dei
prezzi di metalli e semilavorati in metallo rispetto al
precedente 84%. Il 72% dichiara difficoltà di
approvvigionamento, dovute principalmente alla loro scarsità
e al significativo allungamento dei tempi di consegna. Da ciò
potrebbe derivare un’interruzione dell’attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al precedente 14%.
La presentazione della congiuntura è avvenuta in
concomitanza con il 50° anniversario della nascita della
Federazione che oggi conta più di 12 mila imprese dalle più
piccole alle più grandi, all’interno di 7 divisioni, 40 gruppi, 83
classi e 105 categorie. Il Presidente Federico Visentin, il
Vicepresidente alla Cultura d’Impresa e Comunicazione Diego
Andreis, il Direttore Generale Stefano Franchi si sono ritrovati
per fare il punto sul ruolo di Federmeccanica nella vita
industriale del Paese, sulla situazione attuale dell’economia
grazie ai dati dell’ultima Indagine Congiunturale e parlare del
futuro della metalmeccanica/meccatronica che rappresenta
l’8% del PIL nazionale, il 50% delle esportazioni e contribuisce
per più del 40% alla creazione del valore aggiunto
dell’Industria italiana. In occasione di questa importante
ricorrenza, è stato presentato il Progetto Competere. “La
crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il Presidente di
Federmeccanica, Federico Visentin – dipende dalla sua
competitività. Questa è l’unica strada possibile, una strada che
Federmeccanica vuole tracciare “progettando” il Nuovo
Lavoro e la Nuova Impresa”.
Per quanto riguarda il nostro territorio, la metalmeccanica
bergamasca, secondo le rielaborazioni dell’Ufficio Studi di
Confindustria Bergamo, conferma anche per il secondo
trimestre 2021 la fase di rilancio, dopo aver recuperato, già
nei mesi precedenti, i livelli produttivi pre pandemia. Rispetto
allo stesso periodo del 2020, il trimestre più segnato dal
lockdown, rimbalzano tutti e tre i grandi comparti: quello
della siderurgia e delle lavorazioni in metallo ﴾+10,6%﴿, quello
125230

della meccanica/meccatronica ﴾+39,8%﴿, e quello dei mezzi di
trasporto/automotive ﴾+72,6﴿.
Peraltro, retrodatando il confronto al secondo trimestre del
2019 per eliminare l’anomalia del periodo Covid, i valori
rimangono positivi, seppur ridimensionati, e dunque si può
concludere che il settore ha senz’altro riguadagnato e
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superato i suoi valori precrisi. Pure il valore elevato del tasso
di utilizzo degli impianti conferma il tono e l’energia del
recupero. Con l’eccezione della siderurgia, i dati bergamaschi
sono superiori a quelli regionali, così come accaduto nel
primo trimestre.
Anche l’indagine di Federmeccanica evidenzia il tono robusto
della metalmeccanica bergamasca, con il 59% delle aziende
locali partecipanti alla rilevazione che chiude il trimestre con
aumenti della produzione, il 33% con stabilità, e solo l’8% con
una diminuzione e un saldo netto del 51%, molto superiore al
39% nazionale, e con un divario analogo ﴾17 punti﴿ anche nel
caso del portafoglio ordini.
Per quanto riguarda le prospettive, il tema cruciale rimane
quello dell’approvvigionamento delle materie prime e dei
semilavorati, che pesa sui costi e sulla capacità di evadere gli
ordini in portafoglio: l’87% delle imprese segnala che vi sono
impatti significativi su prezzi e margini. Inoltre il 54% delle
imprese evidenzia un allungamento dei tempi di consegna e il
19% il rischio di interruzione dell’attività produttiva.

“Anche nel nostro territorio – sottolinea Giorgio Donadoni,
presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria
Bergamo – la ripresa del settore è evidente. In particolare fa
ben sperare la buona consistenza del portafoglio ordini, a
Bergamo sopra la media. Vengono però confermati le
difficoltà legate ai rincari dei prezzi delle materie prime e dei
125230

semilavorati, la scarsa diponibilità sul mercato e
l’allungamento dei tempi di consegna e in generale resta
l’incertezza sulla durata della ripresa, visti i nodi ancora aperti
sia sul fronte della pandemia che rispetto al contesto
economico internazionale. Pure l’occupazione è in trend
positivo, anche se resta difficile trovare manodopera
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specializzata. Da qui l’impegno di Federmeccanica, al
prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita, che all’interno
di un grande piano per la competitività, dedica ampio spazio
alla formazione, tema sempre più strategico anche per la
nostra provincia”.
© Riproduzione riservata
Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?
Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews
punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e
commerciali del territorio.
L'abbonamento annuale offre numerose opportunità,
convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della
quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.
Scopri di più, diventiamo Amici!

     
Più informazioni
 Confindustria Bergamo  metalmeccanica  giorgio donadoni

Continua con Facebook

COMMENTA
Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Personalizza i tuoi
momenti pizza &
Coca-Cola

Questi sono i
Come i
migliori titoli del
concessionari si
settore Cannabis … liberano delle aut…

Coca Cola

eToro

Auto ibrida | Ricerca annunci

La filiera del gelato Ti ricordi le gemelle Non scherziamo:
cresce e va alla
più belle del
queste auto
conquista di Asia… mondo? Guardal… elettriche dell'an…
In collaborazione con Conad

Rest Wow

da Taboola

125230

Potrebbe Interessarti Anche

Auto elettriche | Ricerca

Scomparso da sabato,

Cosa succede se si fa il Scomparso da 8 mesi:

Pag. 81

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

15-09-2021

Pagina
Foglio

1

EN

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

AZIONI

ETF

ETC E ETN

FONDI

DERIVATI

CW E CERTIFICATI

OBBLIGAZIONI

FINANZA SOSTENIBILE

NOTIZIE

CHI SIAMO

Sei in: Home page › Notizie › Radiocor › Economia

FEDERMECCANICA: PER I 50 ANNI
LANCIA 'COMPETERE', PER NUOVO
LAVORO E NUOVA IMPRESA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - "La crescita di qualsiasi sistema
dipende dalla sua competitivita'. Questa e' l'unica strada possibile, una strada che
Federmeccanica vuole tracciare 'progettando' il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa".
Il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, insieme al vicepresidente alla
Cultura d'Impresa e Comunicazione Diego Andreis e al direttore generale Stefano
Franchi fa il punto sul ruolo di Federmeccanica in occasione dei 50 anni e sui
progetti futuri. Federmeccanica nasceva il 15 settembre 1971 e da quel momento il
settore che ha avuto una sua rappresentanza unendo piu' di 12 mila imprese dalle
piu' piccole alle piu' grandi, all'interno di 7 divisioni, 40 gruppi, 83 classi e 105
categorie e rappresentando l'8% del Pil nazionale, il 50% delle esportazioni e
contribuisce per piu' del 40% alla creazione del valore aggiunto dell'Industria
italiana. In occasione di questa ricorrenza, e' stato presentato il Progetto
'Competere'. "Progettare il Nuovo Lavoro signiﬁca, da un lato, intervenire in
maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo
ﬁscale, che va abbattuto, mentre dall'altro vuol dire mettere le basi per gestire il
cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese nel
futuro. Progettare la Nuova Impresa signiﬁca sostenere il tessuto
metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre effetti
nell'immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la
carenza (e l'eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un
lungo respiro, come le politiche industriali utili per gestire la transizione
tecnologica ed ecologica. Siamo in una congiuntura favorevole all'interno
comunque di una fase di ricostruzione che necessita' di progettualita'. Serve quello
stesso spirito Riformatore che ha accompagnato il Rinnovamento contrattuale e
culturale di Federmeccanica. Un percorso di Riforma che intendiamo portare
avanti" ha detto il presidente.
125230
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FEDERMECCANICA: PER I 50 ANNI
LANCIA 'COMPETERE', PER NUOVO
LAVORO E NUOVA IMPRESA -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - "In questa giornata simbolica si
incrociano il passato, il presente ed il futuro. Federmeccanica ha scritto un pezzo
importante della storia del Settore con gli ultimi Contratti e non solo, va ricordato.
Oggi affrontiamo temi contingenti con la consueta indagine congiunturale, che
conferma i segnali positivi gia' registrati lo scorso trimestre, all'interno di uno
scenario pero' ancora di forte incertezza legata all'andamento della pandemia ed
al problema delle materie prime. In una fase cosi' critica non dobbiamo
concentrare l'attenzione solo sull'attualita', occorre anche guardare avanti" ha
commentato Diego Andreis, vicepresidente Federmeccanica alla Cultura d'Impresa
e Comunicazione. "Per questo parliamo di 'Progetto'. Si progetta qualcosa che puo'
prendere forma domani. Il nostro vuole essere un contributo con stimoli per tutti i
soggetti che devono essere coinvolti in questo Progetto: il sistema delle imprese, i
sindacati e le istituzioni. Un Progetto a tutto tondo per essere piu' competitivi. La
competitivita' delle nostre imprese e' il ﬁne, il progetto che oggi presentiamo e' lo
strumento con spunti, idee ma per realizzarlo sono necessari impegno e risorse.
Grazie al Pnrr vengono messe a disposizione quantita' importanti, che richiedono
interventi di qualita'.
La crescita dimensionale delle imprese ad esempio e' una sﬁda per tutti, da ogni
punto di vista. Occorrono ﬁnanziamenti mirati ed un grande cambiamento
culturale, serve quindi pragmatismo e visione".
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FEDERMECCANICA: RECUPERATI
LIVELLI PRE-COVID, +2,1%
PRODUZIONE II TRIM E +47% ANNO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Nella prima meta' dell'anno in corso, il
settore metalmeccanico ha evidenziato signiﬁcativi segnali di miglioramento, in linea
con i progressi realizzati da giugno 2020. In particolare, nei mesi piu' recenti si sono
recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima dello
scoppio della pandemia da Covid 19: nel secondo trimestre la crescita della
produzione e' stata del 2,1% rispetto al trimestre precedente e del 47% annuo (ma il
dato risente della diffusa chiusura delle aziende nel mese di aprile 2020). Sono i dati
che emergono dall'ultima rilevazione congiunturale, la 159a, realizzata dal Centro
Studi di Federmeccanica. Confrontando il periodo aprile-giugno di quest'anno con
gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti lo scoppio della pandemia, si registra,
evidenzia l'indagine, una crescita dell'1,5%.
Complessivamente, nel primo semestre la crescita dei volumi su base annua e' del
29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019 (-0,8%): un
miglioramento diffuso in tutte le attivita' dell'industria metalmeccanica, seppur con
tassi fortemente differenziati. Al miglioramento dell'attivita' produttiva ha fatto seguito
un minor ricorso alla cassa integrazione e un'inversione delle tendenze negative delle
dinamiche occupazionali tra le imprese con piu' di 500 dipendenti (+1,2% a giugno
2021 rispetto a dicembre 2020).
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12 MILA IMPRESE METALMECCANICHE Al LIVELLI PRE-COVID. L'INCOGNITA PREZZI
mercoledì, 15 Settembre 2021
8773
Una crescita che diventa il fiore all'occhiello per le 12 mila imprese metalmeccaniche
Italiane. Nel trimestre aprile - giugno 2021 -, l'attività produttiva metalmeccanica è cresciuta
del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Il risultato arriva dopo il +1,3% segnato a
gennaio-marzo. In termini tendenziali la crescita è addirittura del 47%. Un dato che
riportata il settore metalmeccanico a volumi di produzione pre-Covid. Non è poco perché
per altre attività produttive il recupero è previsto per fine anno se non per il 2022.
Federmeccanica soddisfatta
E il quadro che emerge nell'indagine dell'industria metalmeccanica italiana realizzata da
Federmeccanica - la federazione che associa 12mila imprese del settore che celebra il 50°
dalla fondazione -, che evidenzia come complessivamente nel primo semestre dell'anno i
volumi di produzione siano cresciuti del 29,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e
risultino sostanzialmente in linea con i livelli del primo semestre del 2019.
La ripresa si consolida
Questi risultati sono dovuti alla crescita della domanda interna, e del commercio mondiale
che ha prodotto ricadute positive sull'interscambio commerciale. In particolare nel primo
semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (su livelli
superiori, dunque, rispetto al +24,2% registrato per l'intera economia) e le importazioni del
35,7%. Nel confronto con il periodo pre-Covid, ovvero con il primo semestre del 2019,
l'export metalmeccanico è del 5,2% superiore.
Cassa integrazione in discesa
Nello stesso periodo, segnala Federmeccanica, è diminuito anche il ricorso alla cassa
integrazione e si è assistito ad un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche
occupazionali nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti. A giugno i livelli
occupazionali nelle grandi imprese del settore sono aumentati dell'i,2% rispetto a
dicembre 2020.
Futuro e incognite
Le aspettative delle imprese sono di ulteriori recuperi dell'attività produttiva, anche se vi
sono ancora fattori di incertezza, legati all'evoluzione della pandemia e alla dinamica dei
prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
L'indagine ha coinvolto le imprese del settore: la gran parte (93% rispetto al precedente il
84%) ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati
nei processi produttivi. II 72% delle imprese ha dichiarato di avere difficoltà di
approvvigionamento dei metalli e semilavorati, soprattutto per la loro scarsità sul mercato
e un allungamento dei tempi di consegna. In questa situazione si rischia un'interruzione
dell'attività produttiva secondo il 21% delle imprese intervistate (rispetto al precedente 14%)
e il 64% delle imprese si attende che la tendenza rialzista dei prezzi possa durare nei
prossimi mesi.
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Bari e Bat, industria
metalmeccanica in crescita. Occupazione
stabile
Secondo Federmeccanica, più della metà delle imprese nel secondo
trimestre ha aumentato la produzione. Previsioni positive anche
per i prossimi mesi. Il 30% delle fabbriche punta ad aumentare il
personale. Preoccupa il rincaro delle materie prime
di Danilo Giannese, montaggio di Gaetano Sangirardi

I

l Presidente sezione metalmeccanica Confindustria Bari e Bat Cesare De
Palma: "L'industria metalmeccanica barese dimostra vivacità,
soprattutto nel mercato interno. Ma preoccupa il rincaro delle materie

prime"
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Metalmeccanica in forte ripresa In Friuli,
+13,2% nel secondo trimestre
Conta oltre 24 mila addetti, pari al 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine e il 68,2% del totale
dell’export dell’industria

t
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Diffusi oggi in occasione del 50esimo compleanno di Federmeccanica i dati
congiunturali del comparto. Lle elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria
Udine evidenziano nell'industria metalmeccanica friulana per il secondo
trimestre 2021 un ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre
precedente.

"Nella prima metà del 2021 - afferma la presidente di Confindustria Udine Anna
Mareschi Danieli - si è registrato un aumento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel secondo trimestre.
Anche l'industria siderurgica - prosegue la presidente - ha segnato un forte
rimbalzo, sia nel primo sia nel secondo trimestre 2021, con un +32,7% " .

Significativo poi l'incremento delle vendite in Italia (+29% nel secondo
trimestre) spinte dall'aumento degli investimenti . Buone notizie poi sul fronte
dell'export. Nel primo semestre 2021 le esportazioni metalmeccaniche della
125230

provincia di Udine sono infatti cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del
2020 " L'industria metalmeccanica friulana conta oltre 24 mila addetti, pari al
47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine
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ROMA (MF-DJ)--Ulteriore peggioramento sul fronte dei prezzi delle materie prime e la
loro disponibilita' sul mercato. A registrarlo e' Federmeccanica nella sua 159* indagine
congiunturale presentata oggi a Roma. La gran parte delle imprese partecipanti
all'indagine (93%), infatti,ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati
in metallo utilizzati nei processi produttivi rispetto al precedente 84%. Il 72% delle
imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficolta' di approvvigionamento dei metalli e
semilavorati, difficolta' dovute principalmente alla loro scarsita' sul mercato e al
significativo allungamento dei tempi di consegna. Tale situazione potrebbe determinare
un'interruzione dell'attivita' produttiva nel 21% delle intervistate rispetto al precedente
14%. Il 64% delle imprese intervistate ritiene, inoltre, che la tendenza rialzista dei
prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi. alu fine MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--Il settore metalmeccanico nella prima meta' dell'anno in corso ha
evidenziato significativi segnali di miglioramento. Nel trimestre aprile - giugno del 2021,
infatti, l'attivita' produttiva metalmeccanica e' migliorata del 2,1% rispetto al trimestre
precedente dopo il +1,3% segnato nel primo. E' quanto emerge dalla 159* indagine
congiunturale di Federmeccanica. In termini tendenziali la crescita e' stata pari al 47%
ma in questo caso il confronto risente dei bassi livelli di produzione del mese di aprile
2020 caratterizzato da una diffusa interruzione delle attivita' produttive metalmeccaniche
quale conseguenza del lockdown. Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo
trimestre dell'anno in corso e quelli che si realizzavano immediatamente prima dello
scoppio della pandemia (gennaio-febbraio 2020) - prosegue l'indagine- si registra un
progresso di circa 1 punto e mezzo percentuale. Complessivamente nei primi sei mesi
del 2021 i volumi di produzione risultano cresciuti del 29,9% rispetto all'analogo periodo
del 2020 e risultano sostanzialmente in linea con i livelli relativi al primo semestre del
2019 (-0,8%). Il miglioramento osservato per l'industria metalmeccanica e' risultato,
inoltre, diffuso a tutte le attivita' dell'aggregato pur in presenza di tassi di crescita
fortemente differenziati. All'interno dell'Unione Europea, l'Italia che nei mesi di lockdown
aveva registrato i risultati peggiori si e' dapprima riportata in linea con gli altri principali
paesi europei per collocarsi successivamente su livelli significativamente superiori. Nel
mese di giugno, infatti, i volumi di produzione metalmeccanica in Italia sono stati pari
al 102,1% rispetto a quelli pre-Covid (gennaio 2020), in Germania si sono attestati
all'89,8%, in Francia all'88,2% e in Spagna al 94,3%. Sui buoni risultati acquisiti ha
influito, oltre al miglioramento della domanda interna, anche la ripresa del commercio
mondiale che ha avuto ricadute positive sul nostro interscambio commerciale. Nel
primo semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3%
(in misura maggiore rispetto al +24,2% rilevato per l'intera economia) e le importazioni
del 35,7%. Nel confronto con il primo semestre del 2019, l'export metalmeccanico e' di
5,2 punti percentuali superiore. Conformemente al miglioramento dell'attivita' produttiva
si e' registrato un significativo minor ricorso all'istituto della cassa integrazione
guadagni ed anche un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali
nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti. Nel mese di giugno, infatti, i
livelli occupazionali nelle grandi imprese del settore sono aumentate dell'1,2% rispetto
al mese di dicembre 2020. alu fine MF-DJ NEWS
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ROMA (MF-DJ)--"La crescita di qualsiasi sistema dipende dalla sua competitivita'.
Questa e' l'unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole tracciare
"progettando" il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa che significa, da un lato, intervenire
in maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo
fiscale, che va abbattuto, mentre dall'altro vuol dire mettere le basi per gestire il
cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese nel
futuro". Lo ha detto, in occasione della presentazione della 159* indagine congiunturale
di Federmeccanica, il presidente Federico Visentin annunciando la nascita del progetto
'Competere'. "Progettare la Nuova Impresa significa sostenere il tessuto
metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre effetti
nell'immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la
carenza (e l'eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un lungo
respiro, come le politiche industriali utili per gestire la transizione tecnologica ed
ecologica. Siamo in una congiuntura favorevole all'interno comunque di una fase di
ricostruzione che necessita' di progettualita'", ha aggiunto Visentin sottolineando che
"serve quello stesso spirito riformatore che ha accompagnato il rinnovamento
contrattuale e culturale di Federmeccanica. Un percorso di riforma che intendiamo
portare avanti". "In questa giornata simbolica si incrociano il passato, il presente ed il
futuro. Federmeccanica ha scritto un pezzo importante della storia del settore con gli
ultimi contratti e non solo, va ricordato", ha detto Diego Andreis, vicepresidente
Federmeccanica alla Cultura d'Impresa e Comunicazione precisando che "oggi
affrontiamo temi contingenti con la consueta indagine congiunturale, che conferma i
segnali positivi gia' registrati lo scorso trimestre, all'interno di uno scenario pero' ancora
di forte incertezza legata all'andamento della pandemia ed al problema delle materie
prime. In una fase cosi' critica non dobbiamo concentrare l'attenzione solo sull'attualita',
occorre anche guardare avanti". "La competitivita' delle nostre imprese e' il fine, il
progetto che oggi presentiamo e' lo strumento con spunti, idee ma per realizzarlo sono
necessari impegno e risorse. Grazie al Pnrr vengono messe a disposizione quantita'
importanti, che richiedono interventi di qualita'. La crescita dimensionale delle imprese
ad esempio e' una sfida per tutti, da ogni punto di vista. Occorrono finanziamenti mirati
ed un grande cambiamento culturale, serve quindi pragmatismo e visione", ha
concluso. alu fine MF-DJ NEWS
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L’industria metalmeccanica corre e torna ai livelli
pre-Covid
15 Settembre 2021, 13:23 | di FIRSTonline | 0 

Secondo l’ultima rilevazione congiunturale realizzata dal Centro Studi di Federmeccanica, nel II
trimestre del 2021 la produzione è salita del 47% sullo stesso periodo dello scorso anno e dell’1,5%
rispetto ai mesi immediatamente precedenti all’esplosione della pandemia
Il settore metalmeccanico ha rialzato la testa,
recuperando i livelli pre-Covid. Lo annuncia

ACCADDE OGGI – Nel
1830 nasce la prima
ferrovia: la LiverpoolManchester

Federmeccanica nell’ultima rilevazione congiunturale, la
159a, realizzata dal suo Centro Studi. In base a quanto

FIRSTONLINE | 15 Settembre 2021, 6:10

si legge nel report, nel primo semestre del 20021

Nel 1830 fu inaugurata la prima ferrovia al

l’industria ha recuperato integralmente i volumi di

mondo a collegare due città - Fu anche la

produzione che si realizzavano prima dell’esplosione

prima linea su cui si verificò un incidente

della pandemia.

mortale

Scendendo nei dettagli, nel secondo trimestre la produzione è cresciuta del 2,1% sul primo
trimestre e del 47% sullo stesso periodo dello scorso anno, che però aveva risentito della chiusura
delle aziende nel mese di aprile. Facendo un confronto tra aprile giugno 2020 e gennaio-febbraio

COMMENTI ED EDITORIALI

2020, vale a dire i mesi immediatamente presenti all’esplosione dell’emergenza pandemica, si
registra, evidenzia l’indagine, una crescita dell’1,5%.
Ampliando l’orizzonte temporale, nei primi sei mesi del 2021, i volumi sono aumentati su base
annua del 29,9%, allineandosi (quasi) a quelli registrati nel primo semestre del 2019 (-0,8%).
La risalita ha prodotto anche un altro importante risultato: le aziende hanno fatto minor ricorso
alla cassa integrazione. Si registra inoltre un’inversione delle tendenze negative delle dinamiche
occupazionali tra le imprese con più di 500 dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre
2020).
Guardando al futuro, per il settore metalmeccanico emergono prospettive di ulteriori recuperi di
attività produttiva, ma permane un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica e alla
dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità. L’indagine realizzata da
Federmeccanica fa sapere che il 47% degli intervistati dichiara un portafoglio ordini in
Ugo Bertone
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miglioramento, il 37% prevede incrementi di produzione e il 26% ritiene di dover aumentare i livelli
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occupazionali nei prossimi sei mesi (al contrario, il 7% pensa di doverli diminuire).
Qualche preoccupazione arriva invece sull’impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime
sull’attività aziendale e alla loro disponibilità sul mercato: il 93% delle imprese intervistate ha
risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo, mentre il 72% dichiara difficoltà di
approvvigionamento. Fattori che potrebbero comportare un’interruzione dell’attività produttiva nel
21% delle imprese rispetto al precedente 14%. Due imprenditori su tre (64%) ritengono che la
tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.

Pubblicato in: Economia e Imprese
Tag: Industria, Metalmeccanici, Produzione
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Roma, 15 set. (askanews) - E' allarme per i prezzi delle
materie prime per oltre 9 imprese su 10 del settore
metalmeccanico italiano. Secondo l'ultima indagine
congiunturale realizzata da Federmeccanica, l'impatto della
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aziendale e la loro disponibilità sul mercato, risulta in un
ulteriore peggioramento rispetto alla precedente
rilevazione.
La gran parte delle imprese partecipanti all'indagine (93%)
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dinamica dei prezzi delle materie prime sull'attività
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ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei
semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi

3.

Borsa Milano positiva, Eni torna a livelli
pre Covid, giù lusso, De' Longhi

4.

Serenity-Ontex: In Abruzzo progetto per
produzione energia solare

5.

Boeing alza stime per domanda jet su
ripresa da pandemia

rispetto al precedente 84%.
Il 72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere diﬃcoltà
di approvvigionamento dei metalli e semilavorati, diﬃcoltà
dovute principalmente alla loro scarsità sul mercato e al
signiﬁcativo allungamento dei tempi di consegna.
Tale situazione potrebbe determinare un'interruzione
dell'attività produttiva nel 21% delle intervistate rispetto al
precedente 14%. Il 64% delle imprese intervistate ritiene,
inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare
anche nei prossimi mesi.
Mlp

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per
migliorare l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli

Ultime notizie
Euronews

Irlanda del Nord: 4 arresti per la morte della
giornalista Lyra McKee
Era stata uccisa da un proiettile vagante a Londonderry,
mentre documentava la sparatoria scatenata da militanti
locali legati alla New Ira contro la polizia a margine di una…
un minuto fa

Reuters

Bnp Paribas compra quota maggioranza società
olandese Dynamic Credit
PARIGI (Reuters) - Bnp Paribas Asset Management acquisterà
una quota di maggioranza in Dynamic Credit Group, asset
manager e specialist lender olandese con 9 miliardi di euro d…
6 minuti fa
Annuncio • Nissan

Nissan Juke
125230

Fino a € 6.500 di ecoincentivi [con Ecobonus, ﬁnanziamento
I-Buy e rottamazione - TAEG 6,89%]
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Home » Radiocor News » ***Federmeccanica: recuperati livelli pre-Covid, +2,1% produzione II trim e +47% anno
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***Federmeccanica: recuperati livelli pre-Covid, +2,1%
produzione II trim e +47% anno
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Nella prima meta' dell'anno in corso, il settore
metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da
giugno 2020. In particolare, nei mesi piu' recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che
si realizzavano prima dello scoppio della pandemia da Covid 19: nel secondo trimestre la crescita della
produzione e' stata del 2,1% rispetto al trimestre precedente e del 47% annuo (ma il dato risente della
diffusa chiusura delle aziende nel mese di aprile 2020). Sono i dati che emergono dall'ultima rilevazione
congiunturale, la 159a, realizzata dal Centro Studi di Federmeccanica. Confrontando il periodo aprilegiugno di quest'anno con gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti lo scoppio della pandemia, si registra,
evidenzia l'indagine, una crescita dell'1,5%.
Complessivamente, nel primo semestre la crescita dei volumi su base annua e' del 29,9%, sostanzialmente
in linea con i primi sei mesi del 2019 (-0,8%): un miglioramento diffuso in tutte le attivita' dell'industria
metalmeccanica, seppur con tassi fortemente differenziati. Al miglioramento dell'attivita' produttiva ha fatto
seguito un minor ricorso alla cassa integrazione e un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche
occupazionali tra le imprese con piu' di 500 dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020).
Ale
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Ue: Mattarella, Next
Generation programma
per transizione verde e
digitale
15/09/2021 12:07
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“La crescita di qualsiasi sistema dipende dalla sua competitivitàspiega il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin –
Questa è l’unica strada possibile, una strada che Federmeccanica
vuole tracciare “progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa.

STRATEGIE

Manifattura alla
sfida post-Covid,
Siemens entra nel
Cluster Fabbrica
Intelligente
06 Apr 2021

Progettare il Nuovo Lavoro significa, da un lato, intervenire in
maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro
come il cuneo fiscale, che va abbattuto, mentre dall’altro vuol dire
mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio creando le
competenze che serviranno alle imprese nel futuro. Progettare la
Nuova Impresa significa sostenere il tessuto
metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di

White Paper

5 consigli da
seguire per
imparare a
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(anche
in smart
13 Set 2021
Argomenti del whitepaper

produrre effetti nell’immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le

gestione dei processi

azioni da mettere in campo per la carenza (e l’eccessivo costo) delle

organization intelligence

materie prime, sia con misure che abbiano un lungo respiro, come le
politiche industriali utili per gestire la transizione tecnologica ed

Scaricalo gratis!

DOWNLOAD

ecologica. Siamo in una congiuntura favorevole all’interno
comunque di una fase di ricostruzione che necessità di
progettualità. Serve quello stesso spirito Riformatore che ha
accompagnato il Rinnovamento contrattuale e culturale di
Federmeccanica. Un percorso di Riforma che intendiamo portare
avanti”.

Indice degli argomenti
Il progetto Competere – Lavoro
Progetto Competere- L’impresa

Il progetto Competere – Lavoro
Mercato del lavoro. È indispensabile rilanciare la centralità
125230

dell’occupazione giovanile potenziando strumenti come
l’apprendistato, in particolar modo quello di primo e di terzo livello
ampliandolo anche agli Istituti tecnici superiori. È necessario non
perdere i talenti migliori investendo su formule in grado di
trattenerli, come i dottorati industriali. Occorre introdurre azioni
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mirate di orientamento, per una maggiore presenza femminile nelle
scuole e università STEM, prevedendo allo stesso tempo incentivi e
agevolazioni per l’assunzione di donne. La flessibilità in entrata
dovrebbe essere ampliata intervenendo, ad esempio, sulle attuali
norme e lasciando maggior spazio alla contrattazione collettiva e
riportare il contratto a termine alla regolamentazione prevista dal
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che consentiva la possibilità di
stipulare contratti a termini a-causali di 24 o meglio 36 mesi. Il
quadro normativo in materia di agevolazioni alle assunzioni risulta,
infatti, molto frammentato e richiede adempimenti amministrativi
anche complessi che tendono a disincentivarne l’utilizzo da parte
delle aziende (limite cosiddetto “de minimis”, incremento
occupazionale netto, richieste di autorizzazione all’incentivo
all’INPS, ricerca prima occupazione del candidato ecc.). Sarebbe
auspicabile che le istituzioni (europee e nazionali) rivedessero i
termini del “de minimis”, ad esempio non considerando, nel cumulo
dei finanziamenti da conteggiare ai fini del raggiungimento del
tetto, le agevolazioni per le assunzioni soprattutto in un momento
storico come questo in cui è necessario fare ogni tipo di sforzo per
aumentare l’occupazione.
Cuneo fiscale. Il collegamento tra salari e produttività deve
essere pervasivo e va incentivato qualunque siano le forme di
implementazione e le fonti dello stesso. Questo può contribuire a
innescare un circuito virtuoso in grado di colmare il divario tra costo
del lavoro e produttività. È pertanto necessario rafforzare la
detassazione dei premi di produzione, sia in generale che mediante
welfarizzazione, ai fini di un maggior incentivo alla produttività
delle imprese. Questo rivedendo il criterio dell’incrementalità che
risulta difficile da raggiungersi negli anni generando incertezza
operativa sulla possibilità di applicare la
detassazione/welfarizzazione, di fatto rendendo più complicata
l’erogazione dei premi e la loro diffusione. Il collegamento virtuoso
tra salari e produttività, che va incentivato, non necessariamente (e
non sempre) è determinato da un incremento anno su anno dei
125230

relativi parametri. Vi sono poi anche altri campi di azione per
incidere sulla produttività, ad esempio gli in-vestimenti in
innovazione e nel capitale umano. Anche in questo caso vanno
incentivati con forme di detassazione che verrebbero così collegate
a fattori di crescita e di sviluppo, come avviene per la formazione
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4.0. Considerando gli effetti positivi dello strumento che peraltro
alimenta i consumi e quindi sostiene l’economia reale, i limiti
massimi annuali per l’esenzione fiscale e contributiva dei flexible
benefits andrebbe innalzato quantomeno a 516,46 € annui come è
stato previsto in via transitoria limitatamente agli anni 2020 e
2021.
Politiche per un lavoro che cambia. Moderni ammortizzatori
sociali unitamente a evolute politiche attive devono essere le due
gambe che, marciando alla stessa velocità, possono consentire di
attraversare fasi anche complesse di stravolgimenti senza che vi
siano situazioni socialmente non sostenibili. I nuovi ammortizzatori
sociali si dovranno ispirare al principio della condizionalità, nel caso
di sostegno a chi ha perso il lavoro (NASPI), e nel caso di
integrazione al reddito della persona occupata (Cassa Integrazione)
al principio assicurativo che garantisca un rapporto tra contributi
versati e sostegni ricevuti (con forme di solidarietà all’interno delle
filiere) e un rapporto tra entità del contributo e rischio di utilizzo
dello strumento.
Rinnovamento delle Relazioni industriali. Lo sforzo da compiere
come sistema è quello di lavorare per trovare convergenze nei
diversi settori al fine di operare una razionalizzazione dei contratti
nazionali che consenta di garantire le stesse tutele fondamentali a
ogni lavoratore (quantomeno nella medesima categoria), di
realizzare economie di scala ancor più favorevoli e di fornire
strumenti di gestione adattabili alle esigenze delle singole imprese e
dei singoli lavoratori. Al fine di prevenire eventuali tentativi di
realizzare contratti pirata occorrerebbe escludere ogni forma di
incentivo previsto da norme legge nel caso di applicazione di
contratti stipulati da soggetti che non siano rappresentativi. È
quindi necessario che si arrivi quanto prima alla misurazione della
rappresentanza di ogni parte sia quelle sindacali che quelle
datoriali.
Modello flessibile, trasparente e partecipativo. In uno scenario
125230

estremamente mutevole non sempre è possibile attendere le
finestre contrattuali per operare quegli interventi che possono
rendersi necessari in tempi più stretti. Guardando avanti, grazie alle
garanzie in grado di fornire tutele fondamentali sempre vigenti, si
dovrebbe giungere a un modello che vada oltre il concetto di
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scadenza e di durata contrattuale, per operare in maniera concreta,
e nel caso anche senza soluzione di continuità, in ogni momento in
cui fosse necessario agire. Allo stesso tempo la partecipazione in
azienda dovrebbe sperimentare forme di coinvolgimento operativo
dei rappresentanti dei lavoratori nei processi aziendali andando
oltre le tradizionali procedure di consultazione. Una maggiore
consapevolezza delle criticità legate all’andamento del mercato
dovrebbe consentire anche in questo caso l’adozione delle misure
necessarie in tempo reale senza che siano necessari ulteriori
momenti di discussione
Centralità della persona e Relazioni Interne. Il rapporto diretto
con i collaboratori ai tempi della quarta rivoluzione industriale con
la persona al centro va rafforzato. Oltre alle tradizionali forme di
partecipazione ai risultati e di riconoscimento del merito stanno
emergendo modalità nuove di coinvolgimento dei singoli
nell’andamento aziendale. Si pensi ai piani azionari che non solo
consentono ai collaboratori di partecipare ai risultati dell’impresa,
ma rafforzano anche il senso di appartenenza degli stessi. Al fine di
una maggiore estensione del piano di azionariato diffuso è
importante modificare il meccanismo di determinazione del capital
gain all’atto della cessione delle azioni, dopo i 3 anni di detenzione
delle stesse. In particolare, il capital gain dovrebbe essere applicato
solo sull’incremento del valore delle azioni all’atto della vendita
rispetto al valore dell’attribuzione al dipendente e non all’intero
valore dell’azione, come invece avviene attualmente. L’attuale
meccanismo, infatti, prevede l’applicazione del capital gain del 26%
sull’intero valore dell’azione attribuita al dipendente riducendo
pertanto, in caso di vendita delle stesse, il beneficio per il
lavoratore. In particolare, questo meccanismo ha un effetto ancor
più negativo sui dipendenti con reddito di lavoro più basso. Il
miglioramento di questo meccanismo renderebbe più incentivanti i
piani di azionariato diffuso.
Organizzazione e Sicurezza. Vanno poste in campo sia azioni
formative che incentivanti prevedendo, ad esempio, la detassazione
125230

di investimenti volti alla modernizzazione dell’organizzazione del
lavoro attraverso progetti e consulenze specifiche. Nell’immediato
occorre investire sulla semplificazione, una volta superata la fase
emergenziale, definendo per il lavoro agile delle modalità di
comunicazione più semplici rispetto a quelle previste dalla
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normativa vigente, sciogliendo anche alcuni nodi di difficile
interpretazione come quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro.
La sicurezza è un ambito sul quale si continua ad investire. Tutto
questo deve essere riconosciuto e promosso. Occorre quindi dare
rilievo ai casi virtuosi e bisogna evitare allo stesso tempo che un
singolo evento negativo possa oscurare tutto quello che di buono
viene fatto. Siamo i primi a voler perseguire chi sbaglia ma si devono
evitare messaggi e azioni generalizzate perché questo non aiuta a
diffondere quella cultura positiva che trova proprio nella
collaborazione un prezioso strumento di prevenzione dei rischi. Gli
sforzi più rilevanti, che hanno comunque un costo, per raggiungere
un obiettivo di drastica riduzione degli infortuni andrebbero
incentivati, anche prevedendo una riduzione dei premi INAIL in caso
di performance positive prolungate in merito a infortuni e incidenti
sul lavoro. La sicurezza sul lavoro deve sempre essere
contestualizzata alle singole realtà e oggi va vista anche in
prospettiva alla luce dell’evoluzione tecnologica ed ecologica, in
modo che possa essere non solo un fattore di competitività ma
anche un importante leva per la transizione.
Scuola e lavoro, integrazione e nuova didattica. È indispensabile
ridare forza all’alternanza scuola-lavoro e anzi potenziarla
puntando anche a una maggior diffusione non solo dei tirocini extracurriculari ma dell’apprendistato duale (sia di primo che di terzo
livello). Si deve investire in progetti di orientamento alle professioni
del futuro rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado
coinvolgendo gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente sempre
prevedendo un ruolo di partner per le imprese. Nel percorso di
orientamento, che deve essere parte di quello didattico già dai primi
anni di scuola, occorre far emergere le attitudini dei giovani, il loro
metodo di apprendimento e allo stesso tempo far conoscere le
caratteristiche del lavoro che cambia e le competenze richieste. In
questo quadro deve emergere il valore e l’importanza delle aree
Stem, per acquisire competenze in linea con le richieste del mercato
125230

e colmare il divario di profili ricercati dall’industria, con
un’attenzione specifica alle ragazze e al loro accesso alle professioni
nei settori in cui prevale la presenza maschile. Diventa di rilevanza
strategica per lo sviluppo del Paese investire negli ITS, gli Istituti
Tecnici Superiori ad alta specializzazione, in linea con la volontà del
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Governo che ha previsto nel PNRR lo stanziamento di ingenti fondi
dedicati.
Riqualificazione. Occorre costruire strumenti a disposizione di
imprese e lavoratori che possano accompagnare la riqualificazione a
partire dall’individuazione delle figure che saranno più toccate,
dall’analisi delle loro competenze, dei fabbisogni futuri che possono
essere per loro un appiglio contro l’obsolescenza dei loro profili, di
come concretamente svolgere la riqualificazione. Servono regole
nazionali e una “cabina di regia” centrale per l’erogazione dei fondi
regionali in materia di politiche attive del lavoro con particolare
riferimento ai corsi di pre-assunzione, volti a sviluppare le abilità e
competenze richieste dal mercato del lavoro. Inoltre, si ritiene
importante prevedere parametri di rimborso differenziati per la
formazione professionale a seconda del settore di riferimento. La
formazione dei profili ricercati dall’industria, e in particolare dal
settore manifatturiero, richiede infatti attività tecnico-pratiche da
svolgere in laboratori dotati di impianti e attrezzature di grandi
dimensioni con investimenti e costi significativi in termini di
macchinari, materiali e consumabili. Allo stesso tempo si deve
favorire le attività formative di reskilling e upskilling per le aziende
che stanno affrontando situazioni di crisi o che devono fronteggiare
un processo di obsolescenza delle competenze dei propri lavoratori
prevedendo delle misure di finanziamento alle imprese che oltre a
coprire il costo orario del lavoratore in formazione, senza
diminuirne lo stipendio, come previsto dal Fondo Nuove
Competenze, permettano il recupero dei costi relativi alla
formazione (docenza, tutoraggio, etc.). È necessario rendere più
moderne e snelle le procedure e i processi per la presentazione e
rendicontazione di piani di formazione finanziati dai fondi
interprofessionali, che oggi richiedono numerose attività a basso
valore aggiunto e verifiche che molte volte risultano essere più
formali che sostanziali.

125230

Progetto Competere- L’impresa
La sfida della crescita. In un contesto economico, sociale e
tecnologico in sempre più rapido mutamento è essenziale che le
imprese abbiano al proprio interno non solo competenze tecniche –
pur fondamentali – ma anche competenze manageriali che
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consentano loro di cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo di
nuovi prodotti, di nuovi modelli di business (per esempio, la
cosiddetta “servitizzazione”) e di nuovi modelli organizzativi.
L’attività di acquisizione di imprese comporta la necessità di
“capitali silenti” e “pazienti”. Non sempre il sistema finanziario
privato italiano e internazionale è all’altezza delle sfide dal
momento che restano prevalenti strumenti caratterizzati da un
corto respiro temporale e da un’attitudine speculativa. È pertanto
necessaria un’azione pubblica (forse attraverso il potenziamento
delle azioni di Cassa Depositi e Prestiti e/o di SACE) che fornisca
“capitale silente” a imprese che soddisfino requisiti gestionali e di
responsabilità sociale e siano impegnate in processi di crescita
attraverso acquisizioni (nazionali e internazionali). Occorre
prevedere forme di incentivazione per attività di formazione degli
imprenditori e del management finalizzate allo sviluppo di nuovi
modelli di business. In parallelo agli incentivi per processi di M&A si
deve anche promuovere la crescita organica delle PMI. Da questo
punto di vista il supporto agli investimenti rimane fondamentale. Le
agevolazioni previste dal Piano per Industria 4.0 devono essere
stabilizzate e rese strutturali e riguardare i diversi ambiti (credito
d’imposta ex iperammortamento, R&S e formazione 4.0). Analoghe
incentivazioni dovrebbero anche riguardare l’adozione di innovativi
modelli organizzativi e di business, come ad esempio quelli orientati
verso la “servitizzazione”. Anche la crescita aziendale mediante
quotazione in borsa deve essere stimolata e supportata in quanto
funzionale sia alla crescita organica (internazionalizzazione,
investimenti etc.), sia alla crescita attraverso processi di
acquisizione e integrazione. Il momento storico, infatti, è propizio in
virtù della grande disponibilità di liquidità sui mercati finanziari. Si
pensi al credito di imposta per quotazioni AIM che dovrebbe essere
potenziato e reso strutturale.
Transizione digitale. La manifattura e la meccanica italiane
devono realizzare, anche con il contributo dei fondi del PNRR, un
processo di trasformazione creativa. Occorre mettere a profitto una
125230

capacità innovativa propria e “di sistema” (università, centri
ricerca…) per rafforzare il posizionamento competitivo delle
imprese in termini di qualità del prodotto e di modelli di business
sostenibili. Le idee hanno maggiore probabilità di circolare tra
persone fisicamente o culturalmente vicine. Occorre dunque
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favorire ulteriormente interazioni locali che coinvolgano
imprenditori, manager, centri di ricerca attivi in ambiti vicini e
applichino tecnologie potenzialmente complementari in logiche di
contaminazione reciproca. Partire dall’ascolto delle tante
eccellenze dei territori stimolando la costruzione di una pluralità di
idee al tempo stesso concrete (in quanto sviluppate su reali
eccellenze attuali) ma anche “visionarie” (in quanto capaci di
prefigurare un futuro possibile e di interesse generale). Politiche
industriali concrete e di ampio respiro possono emergere solo da un
mosaico che, partendo dall’aggregazione e dall’ascolto dei tanti
cluster produttivi, renda compiutamente conto della straordinaria
varietà e ricchezza della meccanica e della manifattura italiane.
Sotto questo profilo, il sistema dei Digital Innovation Hub (DIH) e
dei Competence Centers dovrebbe essere ripensato, anche per
tenere conto delle esigenze sopra rappresentate.
Transizione ambientale. È necessario che il Governo e le Autorità
Europee garantiscano che il processo di de-carbonizzazione avvenga
in un contesto di giusta correzione degli squilibri che permetta alle
imprese europee la partecipazione in condizioni competitive alle
catene globali del valore. Occorrono politiche industriali che
favoriscano un esito nel quale la meccanica europea – che paga un
prezzo altissimo alla volontà dell’Europa di guidare la transizione
ambientale mondiale – esca da tale transizione con nuove
eccellenze nelle tecnologie “verdi”. La metalmeccanica contribuisce
alla sostenibilità ambientale con processi produttivi più efficienti
grazie alla digitalizzazione, e con prodotti più efficienti ad esempio
con lo sviluppo di tecniche di simulazione e delle tecnologie di
manifattura additiva che consentiranno grandi risparmi di energia.
Con la sharing economy (abilitata dalla digitalizzazione) i beni
strumentali saranno destinati a durare più a lungo riducendo
l’impatto ambientale. A fronte di tali contributi positivi alla
decarbonizzazione vi dovrà essere un riconoscimento sia in termini
di risorse del PNRR sia in termini di fiscalità incentivante.
125230

Nuova globalizzazione. Il tema della sovranità tecnologica
europea è divenuto centrale e pone delicate questioni relative al
giusto equilibrio tra esigenze contrapposte: da un lato occorre
riconoscere che un’adeguata globalizzazione delle filiere produttive
è garanzia di efficienza, dall’altro occorre prestare attenzione a che
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un’eccessiva dipendenza da forniture extra-europee non
comprometta l’indipendenza e la resilienza a shocks delle
produzioni europee. Nell’evoluzione delle catene globali del valore,
il re-shoring di talune produzioni meccaniche può contribuire al
riposizionamento delle nostre imprese e alla valorizzazione delle
competenze e delle specializzazioni italiane. La straordinaria
condizione di mercato che ha determinato la peggiore crisi di
disponibilità di materie (come l’acciaio e l’alluminio) mal si concilia
con dazi e salvaguardie. Si dovrebbe quindi superare in questa fase
le ragioni di confronto sulla giustificazione di dazi e salvaguardie,
intervenendo con una misura eccezionale di sospensione delle
misure protezionistiche per il tempo necessario al superamento
della crisi di shortage per il Covid-19, da valutarsi anche come
segnale anti-speculativo ai mercati.
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Migliora la produzione, con un recupero dei livelli pre Covid, ma per 9 imprese su
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dieci è allarme prezzi delle materie prime. E’ la fotografia scattata da
Federmeccanica nell’indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica italiana.
Il recupero
Nel trimestre aprile‐giugno del 2021, infatti, l’attività produttiva metalmeccanica è
migliorata del 2,1% rispetto al trimestre precedente dopo il +1,3% segnato nel
primo; in termini tendenziali la crescita è stata pari al 47% ma in questo caso il
confronto risente dei bassi livelli di produzione del mese di aprile 2020 caratterizzato
da una diffusa interruzione delle attività produttive metalmeccaniche quale
conseguenza del lockdown. Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo
trimestre dell’anno in corso e quelli che si realizzavano immediatamente prima dello
scoppio della pandemia ﴾gennaio‐febbraio 2020﴿ si registra un progresso di circa 1
punto e mezzo percentuale. Complessivamente nei primi sei mesi del 2021 i volumi
di produzione risultano cresciuti del 29,9% rispetto all’analogo periodo del 2020 e
risultano sostanzialmente in linea con i livelli relativi al primo semestre del 2019
﴾‐0,8%﴿.

Leggi anche

Le prospettive
Quanto alle prospettive a breve, i risultati dell’indagine congiunturale
Federmeccanica prospettano ulteriori recuperi dell’attività produttiva anche se
permane un clima d’incertezza strettamente connesso all’evoluzione della pandemia
e alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato. Il
47% delle imprese intervistate dichiara, infatti, un portafoglio ordini in
miglioramento. Il 35% prevede incrementi di produzione. Il 26% ritiene di dover
aumentare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali rispetto al
7% che ritiene invece di doverli diminuire. Il miglioramento osservato per l’industria
metalmeccanica è risultato, inoltre, diffuso a tutte le attività dell’aggregato pur in
presenza di tassi di crescita fortemente differenziati.

Cuore e Covid, dopo la paura
priorità alla prevenzione

Materie prime

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Bellezza e Covid, i beneﬁci
dell’ossigeno-ozono

Europa ‘fabbrica’ di vaccini per il
mondo
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E’ allarme per i prezzi delle materie prime per oltre 9 imprese su 10 del settore.
Secondo il reportb l’impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime
sull’attività aziendale e la loro disponibilità sul mercato, risulta in un ulteriore
peggioramento rispetto alla precedente rilevazione. La gran parte delle imprese
partecipanti all’indagine ﴾93%﴿ ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei
semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi rispetto al precedente 84%. Il
72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento
dei metalli e semilavorati, difficoltà dovute principalmente alla loro scarsità sul
mercato e al significativo allungamento dei tempi di consegna. Tale situazione
potrebbe determinare un’interruzione dell’attività produttiva nel 21% delle
intervistate rispetto al precedente 14%. Il 64% delle imprese intervistate ritiene,
inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei prossimi mesi.
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Basilicata - Federmeccanica
festeggia 50 anni e progetta il futuro

GEF Restart
Agrifood!
Valore Donna
Sardegna
Territori NordOvest
Territori Nord-Est
Territori Sud E
Isole
Marche
GEF Bilancio Di
Sostenibilità
GEF Restart
Umbria!
Artigianato E Pmi
Commercio

(Carlo Carulli, presidente della sezione Industrie
meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria
Basilicata)
Il presidente Carulli: “Le nostre proposte per rilanciare imprese e
lavoro di un settore strategico”

Federmeccanica compie 50 anni e lancia un progetto per la
competitività delle imprese e del Paese, in una giornata
simbolica che unisce passato, presente e futuro.
I dettagli di “Competere”, che mira al rilancio di un settore
strategico per l’economia italiana e, più complessivamente,
dell’intero sistema industriale del Paese, sono stati presentati
questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è
svolta a Roma e che è stata anche occasione per illustrare i
risultati dell’ultima rilevazione congiunturale realizzata dal
Centro Studi.

Agricoltura

Il settore della metalmeccanica, al netto delle incertezze
legate all’andamento della pandemia, seppur con le dovute
Internazionalizzazione
differenziazioni per filiere, sta mostrando significativi segnali
E Digitalizzazione
di miglioramento, in alcuni casi anche oltre le aspettative,
tanto da evidenziare, a livello nazionale, un sostanziale
Sostenibilità
recupero integrale dei volumi produttivi pre Covid.

Innovazione &
Imprese
Società
Umbria

“Un dato che, però, a livello territoriale - precisa il presidente
della sezione Industrie meccaniche, elettriche ed
elettroniche di Confindustria Basilicata, Carlo Carulli - è
sicuramente meno marcato, a causa delle dinamiche che
stanno interessando il comparto dell’automotive e, in
particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo indotto
che frenano la velocità della ripresa e condizionano
negativamente il calo del ricorso alla cassa integrazione
che si sta registrando altrove”.

125230
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Turismo & Cultura
GEF Credito,
Finanza & Sviluppo
GEF Logistica &
Infrastrutture
“Si tratta dell’effetto indotto dalla cosiddetta crisi dei
semiconduttori e dal concomitante aumento del costo
delle materie prime, che stanno determinando grosse
difficoltà di approvvigionamento, un significativo
allungamento dei tempi di consegna e condizioni di
sostenibilità aziendale nel settore automotive che
necessitano di interventi straordinari e urgenti a livello
centrale, che Confindustria Basilicata sta chiedendo con
forza a tutti gli attori istituzionali coinvolti”.

GEF Restart
Marche!
Evidenza
Professioni &
Burocrazia
Economia &
Politica

“La crescita di qualsiasi sistema - ha dichiarato il presidente
nazionale di Federmeccanica, Federico Visentin, nel corso
della conferenza stampa - dipende dalla sua competitività.

Territori Centro
Editoriale
Norcia 2020/2021
Glocal Forum 2020
Commercio &
Servizi
Toscana
Forum






Da una recente indagine promossa da Federmeccanica e
Umana sulla competitività sono emersi alcuni dati
interessanti anche da parte delle imprese lucane
intervistate, che hanno individuato in un maggior raccordo
tra scuola e imprese e nella maggiore flessibilità in ingresso
le leve principali per migliorare il mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale, la
maggior parte di esse ha dichiarato che farà ricorso alle
Agenzie per il lavoro.
-------------------------------Leggi anche:
Basilicata - Cavallo (CISL): "Basta ipocrisie, governo e
parlamento introducano obbligo per legge"
-------------------------------Investimenti in tecnologia e formazione del capitale umano,
sono infine per le imprese lucane del settore le strategie
principali su cui puntare per rimanere competitivi. Le priorità
di Federmeccanica sono ben dettagliate nel progetto
“Competere”.
“Occorre intervenire - spiega il presidente Carulli - in maniera
incisiva su questioni su cui ragioniamo da tempo come
l’abbattimento del cuneo fiscale e la riduzione del costo di
alcuni fattori produttivi come l’energia elettrica e capire
quali sono le azioni più opportune da mettere in campo per
fronteggiare la carenza delle materie prime, con
un’attenzione particolare al come gestire la transizione
tecnologica ed ecologica.

125230



Questa è l’unica strada possibile, una strada che
Federmeccanica vuole tracciare “progettando” il Nuovo
Lavoro e la Nuova Impresa”.

Va poi spinta la trasformazione del nostro sistema
industriale attraverso gli incentivi all’innovazione
tecnologica e all’automazione industriale.
Altro tema che riteniamo cruciale è quello della formazione
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delle competenze perché il lavoro, anche sotto la spinta
della pandemia, ha conosciuto grandi trasformazioni che
vanno assecondate con un ripensamento del nostro
sistema formativo.

E’ necessario incrementare il rapporto tra scuola e impresa,
rilanciare la centralità dell’occupazione giovanile
potenziando strumenti come l’apprendistato, i dottorati
industriali e gli ITS.
Al contempo, è indispensabile una riforma delle politiche
attive per il lavoro e una riformulazione organica degli
istituti in materia di agevolazioni alle assunzioni
attualmente frammentati e, a volte, proceduralmente
complessi”.
“Nel suo complesso, il progetto Competere vuole offrire un
contributo di stimoli e proposte a tutti i nostri stakeholders
di riferimento – imprese, sindacati e istituzioni – con
l’auspicio di trovare la massima collaborazione per
accompagnare con un moto collettivo la ripartenza del
Paese.
Nelle prossime settimane – ha annunciato Carulli – terremo,
in collaborazione con i vertici di Federmeccanica, una
iniziativa per presentare il progetto sul territorio e
festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni”.
Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)
Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 7023475
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com
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I 50 anni di Federmeccanica
OGGI l’associazione di categoria taglia il prestigioso traguardo. Il
presidente della sezione di Macerata, Giovanni Faggiolati: «Non deve
essere una celebrazione fine a se stessa, ma l’occasione per un momento di
riflessione e di analisi, per andare avanti con più forza di sempre per il
benessere del territorio e del Paese»

15 Settembre 2021 - Ore 09:58 - caricamento letture

SCUOLA

CENTRO

FONDI

GUSTO

Ritorno tra i banchi
«Stare in classe è una boccata d’aria»
«E’ mancato il rapporto umano coi
proff»

125230

Oggi Federmeccanica celebra 50 anni di vita:
50 anni di impegno e di lavoro costante da
parte delle aziende metalmeccaniche, che ne
sono la struttura portante. In questo
cinquantennio (1971-2021) l’associazione di categoria,
«che negozia il contratto nazionale per 1,5 milioni di
lavoratori per 12mila imprese della manifattura
italiana, è stata un riferimento per le aziende
metalmeccaniche – si legge nella nota -. Lo spirito
imprenditoriale, la sperimentazione, le
competenze, il lavoro, lo sviluppo, la capacità
di fare, sono i valori che da sempre
Faggiolati
caratterizzano Federmeccanica e che hanno
contribuito in maniera determinante alla crescita dell’industria italiana.
Federmeccanica, inoltre, in collaborazione con le organizzazioni sindacali ha creato un
fondo previdenziale ed un sistema di sanità integrativa tra i più importanti a livello
nazionale. Ha inserito nel contratto nazionale elementi di welfare aziendale, di
formazione continua, di adeguamento delle competenze – conclude la nota di
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Federmeccanica -. Nell’accordo sottoscritto assieme alle sigle sindacali a febbraio 2021 ha
proposto una revisione epocale degli schemi di inquadramento, per adeguarli alle esigenze
sorte dall’avvento del paradigma di industria 4.0 che porta l’industria nell’era
dell’interazione tra industria e rete». Le aziende di Confindustria Macerata che
rientrano nel sistema Federmeccanica sono circa settanta e lo scorso luglio
hanno rinnovato la presidenza, affidando a Giovanni Faggiolati, della
Faggiolati Pumps S.p.a, il compito di proseguire il lavoro che la sezione
porta avanti da tempo in sintonia con l’associazione nazionale. «Questo
importante anniversario rappresenta una occasione, dopo venti mesi di pandemia, per
augurare alle aziende meccaniche, ma anche a quelle degli altri settori, una veloce ripresa
all’insegna della crescita e del rilancio – dichiara il presidente Faggiolati -. Non deve
essere una celebrazione fine a se stessa, ma l’occasione per un momento di
riflessione e di analisi, per andare avanti con più forza di sempre per il
benessere del territorio e del Paese».
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Arresti in Fvg e
Veneto

Oggi si celebra il 50° anniversario di Federmeccanica ﴾1971‐

Orientale/Estor

2021﴿, la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica

sioni, minacce

Italiana facente capo a Confindustria, in un momento di forte

camorristiche

ripresa per il settore.

per il controllo

Anche l’industria metalmeccanica di Padova e Treviso accelera

delle attività

nella prima metà dell’anno in corso, secondo la rilevazione

commerciali a

congiunturale di Assindustria Venetocentro, e supera i livelli

Bibione
 5 ore fa

pre‐pandemia.

è del +41,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, minimo della crisi per effetto del lockdown.
Complessivamente, nel primo semestre la crescita su base
annua è del +30,2%, e cosa ancora più importante, del +9,9%
nel confronto con lo stesso periodo del 2019.
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Il comparto conta 24 mila addetti e rappresenta il
68,2% del totale dell’export. Mareschi Danieli: “È
la spina dorsale della nostra manifattura”
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Commenta

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura,
quell’industria che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio.
Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non
troviamo, sono le principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno
dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito
alla crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi
della pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie
prime, dell’energia e dei trasporti, sono positive”. È questo, in sintesi, il
commento della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli ai dati
congiunturali del comparto, diffusi oggi in occasione del cinquantesimo
compleanno di Federmeccanica.
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L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana (che conta
oltre 24 mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine),
secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati
dell’indagine sul comparto provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un
ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto
consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
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Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione
tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti
(favoriti dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).

“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di
Confindustria Udine, Agostino Pettarini -, che il settore è ripartito bene. L’Italia, da
questo punto di vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai
competitor europei, come Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in
Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del
2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020
(Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è accaduto questo?
Perché il nostro tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali,
essendo meno ingessate e burocratiche, reagiscono in modo più rapido e
flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo
appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un
elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.



Udine, la
Castelbike dà
appuntamento al
2022

“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 20172018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e
forte contrazione nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia
nel primo, +8,1%, che soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la
variazione rispetto al primo trimestre 2021)”.

Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma
la presidente -, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che
rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono
cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del
3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono
aumentate le vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al
primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima parte dell’anno i
comparti dei macchinari (-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e
degli autoveicoli (-42%). Il gap per questi ultimi settori dovrebbe essere colmato
nel secondo semestre”.

2/2
Daniele Gigante e
Paolo Tam
campioni d'Italia

“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica
provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale
annua), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020
(-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel
secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo
trimestre del +2,3%”.
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metalmeccanico nella prima metà dell’anno in corso ha evidenziato significativi
segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati a partire dal mese di
Giugno dello scorso anno. In particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati
integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima dello scoppio della

Giustizia, Potenti (Lega).
“Impedire chiusura Tribunali
delle isole minori”
15 Settembre 2021

2,1% rispetto al trimestre precedente dopo il +1,3% segnato nel primo; in termini

Roma: arrestato per
bancarotta e reati fiscali del
settore delle pulizie di edifici e
hotel di lusso. Sequestri per
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tendenziali la crescita è stata pari al 47% ma in questo caso il confronto risente

15 Settembre 2021

pandemia. È quanto emerge dalla 159° indagine di Federmeccanica. Nel trimestre
aprile-giugno del 2021, infatti, l’attività produttiva metalmeccanica è migliorata del

dei bassi livelli di produzione del mese di aprile 2020 caratterizzato da una diffusa
interruzione delle attività produttive metalmeccaniche quale conseguenza del
lockdown. Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo trimestre e quelli
che si realizzavano immediatamente prima dello scoppio della pandemia
(gennaio-febbraio 2020) si registra un progresso di circa 1 punto e mezzo
percentuale. Complessivamente nei primi sei mesi del 2021 i volumi di produzione
risultano cresciuti del 29,9% rispetto all’analogo periodo del 2020 e risultano

Coronavirus, USA: dopo 18
mesi, riaprono i teatri di
Broadway
15 Settembre 2021

USA, California: residenti
incerti sulla ricostruzione
dopo mega incendi
15 Settembre 2021

sostanzialmente in linea con i livelli relativi al primo semestre del 2019 (-0,8%). Il
diffuso a tutte le attività dell’aggregato pur in presenza di tassi di crescita

Pressione sanguigna troppo
alta? Con questi tre sport lo
abbassi naturalmente

fortemente differenziati. All’interno dell’Unione Europea, l’Italia che nei mesi di

15 Settembre 2021

miglioramento osservato per l’industria metalmeccanica è risultato, inoltre,

lockdown aveva registrato i risultati peggiori si è dapprima riportata in linea con
gli altri principali paesi europei per collocarsi successivamente su livelli
significativamente superiori. Nel mese di giugno, i volumi di produzione
metalmeccanica in Italia sono stati pari al 102,1% rispetto a quelli pre-Covid
(gennaio 2020), in Germania si sono attestati all’89,8%, in Francia all’88,2% e in
Spagna al 94,3%. Sui buoni risultati acquisiti ha influito, oltre al miglioramento
della domanda interna, anche la ripresa del commercio mondiale che ha avuto

OMS, Africa: AU desidera
acquistare autonomamente
vaccini anti – Covid
15 Settembre 2021

Russia. Anguria “uccide”
nonna e nipote
15 Settembre 2021

2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (in misura
maggiore rispetto al +24,2% rilevato per l’intera economia) e le importazioni del
35,7%. Nel confronto con il primo semestre del 2019, l’export metalmeccanico è di
5,2 punti percentuali superiore. Lum (Lum/ Dire) 12:11 15-09-21
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La presidente Mareschi Danieli: “È la spina dorsale della nostra manifattura”
Il comparto conta 24 mila addetti (il 47% del totale manifatturiero) e rappresenta il
68,2% del totale dell’export dell’industria del territorio

METEO

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura, quell’industria
che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio. Digitalizzazione,
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sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non troviamo, sono le
principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta
una grande capacità di reazione anche in seguito alla crisi Covid. E anche le prospettive,
per con la cautela dovuta all’evolversi della pandemia e all’emergere di criticità sul fronte
del prezzo delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, sono positive”.
È questo, in sintesi, il commento
della presidente di Confindustria
Udine, Anna Mareschi Danieli ai
dati congiunturali del
comparto, diffusi oggi in
occasione del cinquantesimo
compleanno di
Federmeccanica.
L’indicatore della produzione
dell’industria metalmeccanica
friulana (che conta oltre 24 mila

FACEBOOK

addetti, il 47% degli addetti
manifatturieri della provincia di
Udine), secondo le elaborazioni
dell’Ufficio Studi di
Confindustria Udine sui risultati
dell’indagine sul comparto provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un ulteriore
recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto consecutivo.
Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica
provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale annua), la
decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020 (-7,6%), nella prima
metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel secondo trimestre, che ha riportato una
variazione congiunturale sul primo trimestre del +2,3%”.
“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 2017-2018
positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e forte contrazione
nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel primo, +8,1%, che
soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la variazione rispetto al primo
trimestre 2021)”.
Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione
tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti (favoriti
dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma la
presidente –, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che
rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono cresciute
del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del 3,3% rispetto al
primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono aumentate le vendite all’estero
del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al primo semestre 2019), mentre non
hanno recuperato nella prima parte dell’anno i comparti dei macchinari (-24,9%), delle
apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli autoveicoli (-42%). Il gap per questi ultimi
settori dovrebbe essere colmato nel secondo semestre”.

125230

“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di Confindustria
Udine, Agostino Pettarini –, che il settore è ripartito bene. L’Italia, da questo punto di
vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai competitor europei,
come Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in Europa per incremento della
produzione manifatturiera nei primi sette mesi del 2021, registrando una crescita del
+19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 (Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna
+13,4%). Perché è accaduto questo? Perché il nostro tessuto industriale è composto in
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larga parte da Pmi. Le quali, essendo meno ingessate e burocratiche, reagiscono in
modo più rapido e flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che
abbiamo appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un
elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
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Federmeccanica: 21% imprese a
rischio, mancano materie prime
15 Settembre 2021 - 12:47PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Stampa
Tweet

Ulteriore peggioramento sul fronte dei prezzi delle materie prime e la loro
disponibilità sul mercato. A registrarlo è Federmeccanica nella sua 159* indagine
congiunturale presentata oggi a Roma.
La gran parte delle imprese partecipanti all'indagine (93%), infatti,ha risentito del
rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi
produttivi rispetto al precedente 84%. Il 72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato
di avere difficoltà di
approvvigionamento dei metalli e semilavorati, difficoltà dovute principalmente alla
loro scarsità sul mercato e al significativo allungamento dei tempi di consegna.
Tale situazione potrebbe determinare un'interruzione dell'attività produttiva nel
21% delle intervistate rispetto al precedente 14%. Il 64% delle imprese
intervistate
ritiene, inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei
prossimi mesi.
alu
fine
MF-DJ NEWS
1512:31 set 2021

(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2021 06:32 ET (10:32 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Federmeccanica: migliora
produzione in 2* trim, +47% a/a
15 Settembre 2021 - 12:30PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Stampa
Tweet

Il settore metalmeccanico nella prima metà dell'anno in corso ha evidenziato
significativi segnali di miglioramento. Nel trimestre aprile - giugno del 2021, infatti,
l'attività produttiva metalmeccanica è migliorata del 2,1% rispetto al trimestre
precedente dopo il +1,3% segnato nel primo.
E' quanto emerge dalla 159* indagine congiunturale di Federmeccanica.
In termini tendenziali la crescita è stata pari al 47% ma in questo caso il confronto
risente dei bassi livelli di produzione del mese di aprile 2020 caratterizzato da una
diffusa interruzione delle attività produttive metalmeccaniche quale conseguenza
del lockdown. Nel confronto tra i livelli di produzione del secondo trimestre
dell'anno in corso e quelli che si realizzavano immediatamente prima dello
scoppio della pandemia (gennaio-febbraio 2020) - prosegue l'indagine- si registra
un progresso di circa 1 punto e mezzo percentuale. Complessivamente nei primi
sei mesi del 2021 i volumi di produzione risultano cresciuti del 29,9% rispetto
all'analogo periodo del 2020 e risultano sostanzialmente in linea con i livelli
relativi al primo semestre del 2019 (-0,8%). Il miglioramento osservato per
l'industria metalmeccanica è risultato, inoltre, diffuso a tutte le attività
dell'aggregato pur in presenza di tassi di crescita fortemente differenziati.

125230

All'interno dell'Unione Europea, l'Italia che nei mesi di lockdown aveva registrato i
risultati peggiori si è dapprima riportata in linea con gli altri principali paesi
europei per collocarsi successivamente su livelli significativamente superiori. Nel
mese di giugno, infatti, i volumi di produzione metalmeccanica in Italia sono stati
pari al 102,1% rispetto a quelli pre-Covid (gennaio 2020), in Germania si sono
attestati all'89,8%, in Francia all'88,2% e in Spagna al 94,3%. Sui buoni risultati
acquisiti ha influito, oltre al miglioramento della domanda interna, anche la ripresa
del commercio mondiale che ha avuto ricadute positive sul nostro interscambio
commerciale. Nel primo semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono
cresciute del 31,3% (in misura maggiore rispetto al +24,2% rilevato per l'intera
economia) e le importazioni del 35,7%. Nel confronto con il primo semestre del
2019, l'export metalmeccanico è di 5,2 punti percentuali superiore.
Conformemente al miglioramento dell'attività produttiva si è registrato un
significativo minor ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni ed anche
un'inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali nelle
imprese metalmeccaniche con oltre 500 dipendenti. Nel mese di giugno, infatti, i
livelli occupazionali nelle grandi imprese del settore sono aumentate dell'1,2%
rispetto al mese di dicembre 2020.
alu
fine
MF-DJ NEWS
1512:13 set 2021
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Federmeccanica: Visentin; al via
progetto Competere, è strada per
crescita
15 Settembre 2021 - 12:37PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Stampa
Tweet

"La crescita di qualsiasi sistema dipende dalla sua competitività. Questa è l'unica
strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole tracciare "progettando" il
Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa che significa, da un lato, intervenire in maniera
decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo
fiscale, che va abbattuto, mentre dall'altro vuol dire mettere le basi per gestire il
cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese
nel futuro".
Lo ha detto, in occasione della presentazione della 159* indagine congiunturale di
Federmeccanica, il presidente Federico Visentin annunciando la nascita del
progetto 'Competere'. "Progettare la Nuova Impresa significa sostenere il tessuto
metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre effetti
nell'immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la
carenza (e l'eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un
lungo respiro, come le politiche industriali utili per gestire la transizione
tecnologica ed ecologica. Siamo in una congiuntura favorevole all'interno
comunque di una fase di ricostruzione che necessità di progettualità", ha aggiunto
Visentin sottolineando che "serve quello stesso spirito riformatore che ha
accompagnato il rinnovamento contrattuale e culturale di Federmeccanica. Un
percorso di riforma che intendiamo portare avanti».
"In questa giornata simbolica si incrociano il passato, il presente ed il futuro.
Federmeccanica ha scritto un pezzo importante della storia del settore con gli
ultimi contratti e non solo, va ricordato", ha detto
Diego Andreis, vicepresidente Federmeccanica alla Cultura d'Impresa e
Comunicazione precisando che "oggi affrontiamo temi contingenti con la consueta
indagine congiunturale, che conferma i segnali positivi già registrati lo scorso
trimestre, all'interno di uno scenario però ancora di forte incertezza legata
all'andamento della pandemia ed al problema delle materie prime. In una fase
così critica non dobbiamo concentrare l'attenzione solo sull'attualità, occorre
anche guardare avanti".

125230

"La competitività delle nostre imprese è il fine, il progetto che oggi presentiamo è
lo strumento con spunti, idee ma per realizzarlo sono necessari impegno e
risorse. Grazie al Pnrr vengono messe a disposizione
quantità importanti, che richiedono interventi di qualità. La crescita dimensionale
delle imprese ad esempio è una sfida per tutti, da ogni punto di vista. Occorrono
finanziamenti mirati ed un grande cambiamento culturale, serve quindi
pragmatismo e visione", ha concluso.
alu
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Metalmeccanico: significativi segnali di miglioramento

Sono stati diffusi oggi i dati dell’Indagine
congiunturale sull’Industria Metalmeccanica di
Federmeccanica che in occasione dei 50 anni
dalla sua fondazione, avvenuta il 15 settembre
1971, ha presentato anche
Progetto
Competere, un’iniziativa che guarda al futuro del
lavoro e delle imprese.
“Federmeccanica in questi anni ha saputo avere
un ruolo incisivo, ad esempio con l’azione portata
avanti per la modernizzazione del contratto
nazionale che è diventato un modello - sottolinea
il P r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a L e c c o e
Sondrio, Lorenzo Riva – e continua a guardare
al futuro del settore presentando un progetto per il
lavoro e l’impresa che contiene spunti su tutti i
temi fondamentali per la competitività e la
crescita, per affrontare questioni come, fra le
altre, la transizione digitale ed ecologica e le
competenze necessarie alle imprese”.
“La metalmeccanica/meccatronica rappresenta
Giacomo Riva
l’8% del PIL nazionale, il 50% delle esportazioni e
contribuisce per più del 40% alla creazione del valore aggiunto dell’industria italiana - commenta il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “Ora viviamo una fase di spinta che emerge
sia dai dati nazionali sia da quelli locali, una fase di ripresa nella quale sono necessarie sia capacità progettuale, e va in questo
senso il documento presentato da Federmeccanica, sia determinazione nell’affrontare i problemi che da tempo il Paese si trascina”.
“Non dimentichiamo poi - continua Giacomo Riva - che questo periodo non è privo di problemi ed incertezze legati alla difficoltà di
reperimento e all’impennata dei prezzi delle materie prime, oltre che all’andamento della pandemia. Siamo quindi fiduciosi ma
sappiamo di avere di fronte a noi un percorso impegnativo e altrettanto decisivo che necessita, accanto all’impegno delle imprese
che non è mai venuto meno, di un’azione incisiva da parte delle istituzioni per l’attuazione, finalmente, delle riforme e delle politiche
economiche più efficaci“.
I dati a livello nazionale che emergono dall’ultima rilevazione congiunturale di Federmeccanica mostrano che, nella prima metà
dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati
da giugno 2020. In particolare - evidenzia l’indagine di Federmeccanica - nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i
volumi di produzione che si realizzavano prima dello scoppio della pandemia: nel secondo trimestre la crescita della produzione è
stata del 2,1% trimestre su trimestre e del 47% anno su anno (ma il dato risente della diffusa chiusura delle aziende nel mese di
aprile 2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest’anno con gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti lo scoppio della
pandemia, si registra una crescita dell’1,5%. Complessivamente, nel primo semestre la crescita dei volumi su base annua è del
29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019 (-0,8%): un miglioramento diffuso a tutte le attività dell’industria
metalmeccanica, seppur con tassi fortemente differenziati.
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine di Federmeccanica emergono prospettive di ulteriori recuperi di attività
produttiva, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica, alla dinamica dei prezzi delle materie
prime e alla loro disponibilità.
Sul territorio i dati del secondo semestre 2020, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio, indicavano per le
aziende metalmeccaniche delle due province una fase di parziale recupero congiunturale rispetto alla marcata decelerazione che era
stata riscontrata nei primi sei mesi dell’anno (in media -10,8% per ordini, produzione e fatturato a livello congiunturale e -15,3% sul
fronte tendenziale). La variazione mediamente riscontrata per i tre indicatori si era attestata al di sopra dei sei punti percentuali
(+6,3%), mentre il raffronto tendenziale con i livelli del semestre luglio-dicembre 2019 era risultato negativo e in media pari al -2,5%.
Le previsioni formulate per i primi sei mesi del 2021 erano risultate positive, anche se in modo ridimensionato rispetto a quanto
registrato per la seconda metà dell’anno; in media la variazione attesa per la domanda e per l’attività produttiva si era attestata al
+3,4% mentre le ipotesi riguardanti il fatturato si erano attestate al +1,6%.
Il semestre gennaio-giugno del 2021 si conferma all’insegna di una forte accelerazione di tutti gli indicatori, che assumono valori
positivi su entrambi gli orizzonti temporali di analisi considerati.
In media, il confronto con la prima metà del 2020 registra un incremento del 22,7% per i tre indicatori, mentre il dato congiunturale
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misurato rispetto al semestre luglio-dicembre 2020 si attesta mediamente al 16,9%.
Le aspettative per la seconda metà del 2021 indicano il permanere della fase di espansione, anche se con variazioni attese più
caute (+3,7%).
La capacità produttiva mediamente impiegata tra gennaio e giugno 2021 rivela un incremento di quasi diciotto punti percentuali
rispetto ai livelli registrati per la seconda metà del 2020. Il dato passa infatti dal 68,3% all’86,1% e all’interno del campione il quadro
si rivela generalmente omogeneo.
Il tasso di utilizzo degli impianti delle aziende metalmeccaniche risulta superiore a quanto esaminato per le imprese tessili (79,7%)
e per quelle degli altri settori (78,6%).
Si attesta poco al di sopra dei quattro punti percentuali (4,2%) la produzione che le realtà metalmeccaniche del campione non
gestiscono internamente ma affidano ai subfornitori. L’outsourcing coinvolge prevalentemente realtà nazionali (3,6%) e in misura
minore imprese estere (0,6%).
Le imprese metalmeccaniche del territorio sono fortemente attive sui mercati internazionali e realizzano quasi la metà del proprio
fatturato al di fuori dell’Italia.
Nei primi sei mesi del 2021 le esportazioni hanno inciso per il 49,4% delle vendite complessive. La principale area di destinazione
delle merci oltre confine è rappresentata dall’Europa Occidentale, che assorbe oltre un quarto (26,5%) del fatturato complessivo.
L’export è inoltre diretto verso gli Stati Uniti (5,4%), l’Est Europa (5,2%), i BRICS (4,2%), l’Asia Occidentale (3,6%) e l’America
Centro-Meridionale (0,9%).
Nel corso degli ultimi mesi del 2020, un’impresa metalmeccanica su due aveva segnalato di aver dovuto affrontare aumenti del costo
delle materie prime. Il quadro si è aggravato nel corso del primo semestre 2021. In particolare, tra gennaio e marzo la quota di
aziende che ha indicato un apprezzamento dei listini di acquisto delle commodities si è attestata al 91,1%, di cui il 50,9% ha
comunicato una crescita di oltre dieci punti percentuali. Nei tre mesi successivi, tra aprile e giugno 2021, la quota del campione che
ha sostenuto aumenti delle materie prime è salita al 95,5%, con incrementi superiori al 10% nel 71,6% dei casi. Le dinamiche di
crescita dei costi di approvvigionamento hanno determinato significativi impatti sui costi di produzione per oltre quattro realtà
metalmeccaniche su cinque (86,7%).
Sono diffusamente stabili i giudizi che le imprese del campione hanno formulato riguardo la qualità dei loro rapporti con gli Istituti di
credito nella prima metà dell’anno. Valutando infatti le condizioni praticate inerenti le spese e le commissioni, nonché la richiesta di
tassi e di garanzie, l’84,2% non segnala mutamenti, il 9,3% comunica un miglioramento, mentre il restante 6,5% indica un
peggioramento. Per quanto attiene invece alla disponibilità degli Istituti a concedere credito, circa due realtà su tre (65,3%)
evidenziano un quadro stabile, il 23,2% segnala una maggior propensione ad esaudire le richieste mentre il rimanente 11,5% rivela
una chiusura.
È in miglioramento lo scenario occupazionale delineato dai pareri qualitativi espressi dalle imprese del campione per i primi sei mesi
del 2021. A fianco del 61,2% di soggetti che indica livelli stabili, e del 6,4% che dichiara una riduzione, il 32,4% comunica
un’espansione.
Le prospettive occupazionali per la seconda metà dell’anno risultano principalmente orientate alla stabilità, con una moderata
componente di ipotesi di crescita.
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Robusta ripresa per la metalmeccanica in
provincia di Udine
15 Settembre 2021

Redazione

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura,

Partner

quell’industria che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio.
Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non
troviamo, sono le principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno
dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito alla
crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi della
pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie prime,
dell’energia e dei trasporti, sono positive”.
È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria Udine, Anna
Mareschi Danieli (nella foto) ai dati congiunturali del comparto, diffusi oggi in
occasione del cinquantesimo compleanno di Federmeccanica.

oltre 24 mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine),
secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati
dell’indagine sul comparto provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un
ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto
consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo
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dello scorso anno.
“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica
provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale
annua), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020
(-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel secondo
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Nubi sparse
Temperatura: 25°C
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trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo trimestre del
©2021 ilMeteo.it

+2,3%”.

Tarvisio

“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 20172018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e forte
contrazione nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel

Nubi sparse
Temperatura: 21°C
Umidità: 64%
Vento: moderato - SW 17 km/h
Situazione alle ore 15:00*

primo, +8,1%, che soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la
variazione rispetto al primo trimestre 2021)”.
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Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione
tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti
(favoriti dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).

San Daniele del Friuli
Poco nuvoloso
Temperatura: 25°C
Umidità: 57%
Vento: debole - ESE 5 km/h
Situazione alle ore 11:55

Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma la
presidente –, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che
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rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono
cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del
3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono
aumentate le vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al

Sappada
Nubi sparse
Temperatura: 19°C
Umidità: 74%
Vento: moderato - SSW 19 km/h
Situazione alle ore 15:00*

primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima parte dell’anno i
comparti dei macchinari (-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli
autoveicoli (-42%). Il gap per questi ultimi settori dovrebbe essere colmato nel
secondo semestre”.

Partner tecnico

“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di
Confindustria Udine, Agostino Pettarini –, che il settore è ripartito bene. L’Italia, da
questo punto di vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai
competitor europei, come Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in
Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del
2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020
(Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è accaduto questo?
Perché il nostro tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali,
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essendo meno ingessate e burocratiche, reagiscono in modo più rapido e
flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo
appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un elemento
di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
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“I giorni della metalmeccanica”: nel
reggiano ripresa del settore di un +55,8%
per il secondo trimestre 2021
15 Settembre 2021

Alberto Rocchi, Presidente Gruppo Meccatronico Unindustria Reggio Emilia

l Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia – che rappresenta 400 aziende per un
totale di circa 27.000 addetti – partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I
giorni della metalmeccanica”.
Ogni tre mesi viene illustrato il quadro congiunturale di settore. Di seguito, i consuntivi a
livello nazionale, e riguardo alla realtà reggiana.
Quadro congiunturale settore metalmeccanico nazionale
I segnali di ripresa dell’economia mondiale osservati nei primi mesi del 2021, favoriti dalla
diffusione sempre più ampia della campagna vaccinale e dalle misure di sostegno a famiglie
e imprese, si stanno ora consolidando e le previsioni sono all’insegna di una crescita
125230

robusta sia per l’anno in corso sia per il 2022.
Nella prima metà dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato significativi
segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno 2020. In particolare,
nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si
realizzavano prima dello scoppio della pandemia.
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Mediamente nel terzo trimestre del 2021 la produzione metalmeccanica è cresciuta del
47,9% nel confronto con l’anno precedente, un incremento più accentuato rispetto a
quanto fatto registrare dall’intero comparto industriale. Il miglioramento osservato per
l’industria metalmeccanica ha interessato tendenzialmente tutte le attività dell’aggregato
che hanno evidenziato aumenti a doppia cifra.
Sempre con riferimento ai primi sei mesi dell’anno in corso, le esportazioni
metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e
hanno superato del 5,2% l’ammontare di fatturato metalmeccanico esportato nel primo
semestre del 2019.
Al miglioramento dell’attività produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa
integrazione e un’inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali tra le
imprese con più di 500 dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020).
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine emergono prospettive di ulteriori
recuperi di attività produttiva.
Da fine 2020 il fenomeno dell’aumento dei prezzi ha cominciato a emergere fino ad
assumere, oggi, i connotati di una vera e propria turbolenza che sta minando alla base la
ripresa dell’intero settore. Ultimo aspetto, non trascurabile, è l’impennata dei prezzi dei
noli dei container. Tale situazione, e soprattutto l’incertezza sull’evoluzione futura, sta
condizionando significativamente la produzione metalmeccanica che è il principale settore
utilizzatore di metalli industriali e che comunque si posiziona alla base della filiera.
Quadro locale delle imprese reggiane
L’indagine trimestrale sulle imprese reggiane evidenzia una robusta ripresa del settore
metalmeccanico nel secondo trimestre dell’anno in corso: +55,8% in termini tendenziali. Va
però sottolineato che tale variazione è condizionata dal raffronto con i mesi del 2020
caratterizzati dal lockdown.
Il portafoglio ordini presenta un quadro in miglioramento rispetto al trimestre precedente
trainando i livelli produttivi. Gli ordinativi sono risultati in aumento nel 79% delle aziende,
stabili per il rimanente 21%.
L’accelerazione osservata è stata determinata anche dall’espansione della domanda
interna.
La ripresa del commercio mondiale ha comportato effetti positivi anche sul nostro
interscambio commerciale. Nel primo semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche
sono cresciute del 38,3% nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato
del 9,3% l’ammontare di fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.
Nel periodo gennaio-giugno 2021 è diminuito il ricorso all’istituto della CIG: le ore
autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state, infatti, pari a circa 3 milioni rispetto
ai 12 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente (-75,1%).
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati dell’indagine trimestrale, per i
125230

prossimi mesi si evidenziano attese di un consolidamento della crescita anche se permane
un clima d’incertezza dovuto all’evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle
materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono, infatti, pari al 47% le imprese intervistate
che hanno registrato un aumento delle consistenze a fronte del 16% che, al contrario ha
subito contrazioni. Con riferimento alla domanda estera, le imprese che prevedono di
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aumentare gli ordini esteri sono il 37% contro il 12% che pensa di doverli ridurre.
Al buon andamento del portafoglio ordini si accompagnano le valutazioni positive sulle
attese dei volumi di produzione: il 53% delle imprese prospetta incrementi a fronte di un
11% che, al contrario prevede contrazioni.
Con riferimento alle previsioni per il terzo trimestre, le dinamiche occupazionali si
confermano in positiva evoluzione: a fronte, infatti, del 32% che pensa di dover
incrementare gli organici, il 5% prevede di ridurli.
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Federmeccanica festeggia 50 anni e progetta
il futuro
 15/09/2021

 REDAZIONE

 0 commenti

 #notiziebasilicata

 Visite Articolo: 49
Federmeccanica compie 50 anni e lancia un progetto per la competitività delle imprese e
del Paese, in una giornata simbolica che unisce passato, presente e futuro. I dettagli di
“Competere”, che mira al rilancio di un settore strategico per l’economia italiana e, più
complessivamente, dell’intero sistema industriale del Paese, sono stati presentati questa
mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Roma e che è stata anche
125230

occasione per illustrare i risultati dell’ultima rilevazione congiunturale realizzata dal Centro
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Studi.
Il settore della metalmeccanica, al netto delle incertezze legate all’andamento della
pandemia, seppur con le dovute differenziazioni per filiere, sta mostrando significativi
segnali di miglioramento, in alcuni casi anche oltre le aspettative, tanto da evidenziare, a
livello nazionale, un sostanziale recupero integrale dei volumi produttivi pre Covid. “Un
dato che, però, a livello territoriale – precisa il presidente della sezione Industrie
meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria Basilicata, Carlo Carulli – è
sicuramente meno marcato, a causa delle dinamiche che stanno interessando il comparto
dell’automotive e, in particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo indotto che frenano
la velocità della ripresa e condizionano negativamente il calo del ricorso alla cassa
integrazione che si sta registrando altrove”. “Si tratta dell’effetto indotto dalla cosiddetta
crisi dei semiconduttori e dal concomitante aumento del costo delle materie prime, che
stanno determinando grosse difficoltà di approvvigionamento, un significativo
allungamento dei tempi di consegna e condizioni di sostenibilità aziendale nel settore
automotive che necessitano di interventi straordinari e urgenti a livello centrale, che
Confindustria Basilicata sta chiedendo con forza a tutti gli attori istituzionali coinvolti”.
«La crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il presidente nazionale di Federmeccanica,
Federico Visentin, nel corso della conferenza stampa – dipende dalla sua competitività.
Questa è l’unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole tracciare
“progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa”.
Da una recente indagine promossa da Federmeccanica e Umana sulla competitività sono
emersi alcuni dati interessanti anche da parte delle imprese lucane intervistate, che
hanno individuato in un maggior raccordo tra scuola e imprese e nella maggiore
flessibilità in ingresso le leve principali per migliorare il mercato del lavoro. Per quanto
riguarda le nuove assunzioni di personale, la maggior parte di esse ha dichiarato che farà
ricorso alle Agenzie per il lavoro. Investimenti in tecnologia e formazione del capitale
umano, sono infine per le imprese lucane del settore le strategie principali su cui puntare
per rimanere competitivi.
Le priorità di Federmeccanica sono ben dettagliate nel progetto “Competere”.
“Occorre intervenire – spiega il presidente Carulli – in maniera incisiva su questioni su cui
ragioniamo da tempo come l’abbattimento del cuneo fiscale e la riduzione del costo di
alcuni fattori produttivi come l’energia elettrica e capire quali sono le azioni più opportune
da mettere in campo per fronteggiare la carenza delle materie prime, con un’attenzione
particolare al come gestire la transizione tecnologica ed ecologica. Va poi spinta la
trasformazione del nostro sistema industriale attraverso gli incentivi all’innovazione
tecnologica e all’automazione industriale. Altro tema che riteniamo cruciale è quello della
formazione delle competenze perché il lavoro, anche sotto la spinta della pandemia, ha
conosciuto grandi trasformazioni che vanno assecondate con un ripensamento del nostro
sistema formativo. E’ necessario incrementare il rapporto tra scuola e impresa, rilanciare
la centralità dell’occupazione giovanile potenziando strumenti come l’apprendistato, i
dottorati industriali e gli ITS. Al contempo, è indispensabile una riforma delle politiche
attive per il lavoro e una riformulazione organica degli istituti in materia di agevolazioni
alle assunzioni attualmente frammentati e, a volte, proceduralmente complessi”.
“Nel suo complesso, il progetto Competere vuole offrire un contributo di stimoli e
proposte a tutti i nostri stakeholders di riferimento – imprese, sindacati e istituzioni – con
l’auspicio di trovare la massima collaborazione per accompagnare con un moto collettivo
125230

la ripartenza del Paese. Nelle prossime settimane – ha annunciato Carulli – terremo, in
collaborazione con i vertici di Federmeccanica, una iniziativa per presentare il progetto sul
territorio e festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni”.

← Bagno di folla per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a San Nicandro Garganico

Pag. 138

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

15-09-2021

Pagina
Foglio

 Menù 

Comuni 

ﺍﺭﺩﻭ

Servizi 

1/4

Seguici su     

Cerca

Accedi 

   

INDUSTRIA

Secondo trimestre, nel Bresciano volano
meccanica e metallurgia
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(red.) In provincia di Brescia, nel 2° trimestre del 2021, l’attività produttiva
dei settori metalmeccanici ha consolidato la tendenza positiva rilevata nel
periodo precedente. In particolare, il comparto della meccanica ha
registrato una crescita dell’attività del +31,0% rispetto allo stesso periodo del
2020 (tendenziale), dopo il +2,2% del primo trimestre 2021, quello
della metallurgia del +39,3% (+14,5% nel periodo precedente). I valori sono, in
parte, condizionati dai livelli eccezionalmente bassi del secondo trimestre
2020, penalizzato dal periodo di lockdown più severo. Anche la dinamica
congiunturale segnala un ulteriore aumento della produzione: +6,5% per la
meccanica e +7,9% per la metallurgia.
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In particolare, riguardo al
settore della meccanica, gli intervistati hanno dichiarato, per il periodo
gennaio-giugno 2021, un aumento percentuale del fatturato (+30%) e delle
ore lavorate (+24%) rispetto al primo semestre del 2020. Nel confronto con lo
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A evidenziarlo è l’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di
Con ndustria Brescia, che ha dedicato ampio spazio anche alla valutazione
delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria sulle imprese.
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stesso periodo del 2019, il fatturato è cresciuto del 6% e le ore lavorate del 4%.
Nel settore della metallurgia, gli operatori hanno dichiarato, per il periodo
gennaio-giugno 2021, una crescita del fatturato (+50%) e delle ore lavorate
(+25%) rispetto al primo semestre del 2020. Nel confronto con lo stesso
periodo del 2019, il fatturato è cresciuto del 15% e le ore lavorate del 5%.

“Questa trimestrale giunge in concomitanza con un importante traguardo
tagliato da Federmeccanica, che festeggia i suoi primi 50 anni di vita e che,
in particolare nelle ultime due presidenze Storchi e Dal Poz, ha conosciuto
un importante cambio di approccio su alcuni temi centrali, come il rapporto
con i collaboratori – le parole di Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica con delega alle Relazioni Interne e Vice Presidente di
Con ndustria Brescia con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza –. I
risultati positivi raggiunti nell’ultimo periodo e la ripresa dopo la pandemia,
culminata con il rinnovo del CCNL nazionale, confermano che siamo sulla
strada giusta. In particolare, per quanto riguarda proprio le relazioni interne,
ovvero la mia delega, proseguiremo anche nei prossimi anni con un contatto
sempre più stretto con le nostre aziende, con l’obiettivo di una condivisione
sempre maggiore degli obiettivi da raggiungere.”
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“Euforia e preoccupazione caratterizzano, nello stesso tempo, questo 2021. I
principali indicatori economici stanno tenendo, nonostante gli effetti della
scarsità di alcune materie prime, di semilavorati, il costo troppo elevato
dell’energia a e la ripresa dei contagi – commenta Gabriella Pasotti,
Presidente del Settore Meccanica di Con ndustria Brescia –. In generale, le
esportazioni della manifattura bresciana hanno raggiunto livelli mai toccati
prima, e questo ci fa ben sperare. Non dobbiamo tuttavia lasciare nulla al
caso, e mettere le nostre forze, idee e capacità per sfruttare al meglio ciò che
il PNRR ci può offrire.”
“Non è la crescita delle vendite, rispetto al 2020, l’elemento che anima le
imprese del settore metallurgico e siderurgico, ma i rincari delle materie
prime – aggiunge Giovanni Marinoni Martin, Presidente del Settore
Siderurgia, Metallurgia e Mineraria di Con ndustria Brescia –. Minerale di
ferro, alluminio e rame fanno da traino agli aumenti di costi che non sono
più comprimibili da parte delle aziende produttrici. Il ribaltamento dei costi
a valle è ormai una necessità di sopravvivenza, data la mole dei rincari in
atto, che toccano anche altre materie prime secondarie alla produzione,
come pallets, elettrodi, ferroleghe e trasporti. A tutto ciò si aggiungono i costi
energetici come energia elettrica e metano che stanno esplodendo, trainati
anche dall’aumento dei prezzi delle quote CO2. Inoltre, la crisi dei microchip
sta gettando ulteriore incertezza sulle dinamiche del mercato a valle, che si
trova a progettare un futuro con le incognite delle nuove regole sulla
transizione energetica. La situazione è molto variabile, quello che è certo è
che gli aumenti in atto non sono ancora niti.”

125230

Ottime notizie provengono dal commercio con l’estero: nei primi sei mesi del
2021 le esportazioni di prodotti metalmeccanici, pari a 7.197 milioni sono
aumentate del 38,4% rispetto al primo semestre 2020. Il raffronto con la
“normalità pre-Covid”, individuata nei primi sei mesi del 2019, vede ancora
una crescita (+8,9%), caratterizzata tuttavia da una certa eterogeneità a
livello settoriale: a fronte dei rialzi record per apparecchi elettrici (+23,4%), si
riscontrano essioni per computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e
per i mezzi di trasporto (-4,4%).
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In tale contesto, forti preoccupazioni per le imprese della metalmeccanica
sono legate agli ingenti rincari delle materie prime. A titolo d’esempio,
l’indice LMEX, che racchiude in un solo valore le quotazioni dei principali
metalli non ferrosi scambiati alla borsa di Londra (alluminio, nichel, piombo,
rame, stagno e zinco) si attesta intorno ai massimi storici (4.304 la
quotazione media nella settimana n. 36), rilevando un incremento dell’89%
dai minimi del 2020 e del 26% da inizio 2021.
La situazione rischia di compromettere seriamente la capacità di recupero
dell’industria bresciana: da un’indagine condotta dal Centro Studi di
Con ndustria Brescia e presentata lo scorso 13 luglio all’interno del 35°
appuntamento dell’Osservatorio Congiunturale Scenari & Tendenze, è
emerso che solo una parte degli extracosti subiti dalle aziende per l’acquisto
di materie prime e semilavorati viene trasferita sul prezzo di vendita. Ciò
implica necessariamente una essione della marginalità industriale, messa
a rischio da rialzi esasperati. La stessa indagine ha messo in evidenza
dif coltà da parte delle aziende nell’approvvigionamento degli input, in
particolare per quanto riguarda la limitata disponibilità dei materiali da
impiegare nei processi produttivi. Da ultimo, va rilevato che quanto vissuto
dalle imprese in questi mesi favorirà verosimilmente nel prossimo futuro
una revisione delle politiche di gestione delle scorte di materie prime e
semilavorati: molti operatori sembrerebbero infatti propensi a un
ripensamento delle logiche di “just in time” nora adottate, a favore di
magazzini più consistenti, in modo da poter meglio fronteggiare eventuali
situazioni emergenziali.
Sul versante del mercato del lavoro, si segnala lo sgon amento del ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni nei settori metalmeccanici. Le ore
autorizzate nei primi sette mesi del 2021 sono diminuite del 58,5% rispetto
allo stesso periodo del 2020, passando da 37 a 15,4 milioni. In particolare, la
componente ordinaria nei primi sette mesi del 2021 è calata del 70,9% (da
35,8 a 10,4 milioni di ore); quella straordinaria invece è cresciuta del 311% (da
1,2 a 5 milioni di ore). Nello speci co, la componente ordinaria è diminuita
del 71,4% nella meccanica (da 28,5 milioni di ore nel periodo gennaio-luglio
2020 a 8,1 milioni) e del 69% nel metallurgico (da 7,3 a 2,3 milioni). Sulla base
delle ore effettivamente utilizzate è possibile stimare che le unità di lavoro
annue (ULA) potenzialmente coinvolte dalla CIG siano circa 5.700, contro le
13.800 dello stesso periodo del 2020.
.
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REGGIO EMILIA – Il gruppo meccatronico di Unindustria Reggio Emilia, che
rappresenta 400 aziende per un totale di circa 27mila addetti, partecipa all’iniziativa

Se avete la prostatite o correte spesso in
bagno, leggete urgente
Prostatricum

nazionale di Federmeccanica “I giorni della metalmeccanica”.
Ogni tre mesi viene illustrato il quadro congiunturale di settore. Per quanto riguarda i
dati globali, i segnali di ripresa dell’economia mondiale osservati nei primi mesi del 2021,
favoriti dalla diffusione sempre più ampia della campagna vaccinale e dalle misure di
sostegno a famiglie e imprese, si stanno ora consolidando e le previsioni sono
all’insegna di una crescita robusta sia per l’anno in corso sia per il 2022.
Nella prima metà dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato
significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno 2020. In
particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione

Massimo Giletti lascia La 7: i motivi del
divorzio
Herbeauty

che si realizzavano prima dello scoppio della pandemia.
Mediamente, nel terzo trimestre del 2021 la produzione metalmeccanica è cresciuta del
47,9% nel confronto con l’anno precedente, un incremento più accentuato rispetto a
quanto fatto registrare dall’intero comparto industriale. Il miglioramento osservato per
l’industria metalmeccanica ha interessato tendenzialmente tutte le attività
primi sei mesi dell’anno in corso, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del
31,3% nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del 5,2%
l’ammontare di fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.

La rigenerazione naturale della vista
conquista il mercato
Ayur Read Pro

Al miglioramento dell’attività produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa
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integrazione e un’inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali tra le
imprese con più di 500 dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020).
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine emergono prospettive di ulteriori
recuperi di attività produttiva. Da fine 2020 il fenomeno dell’aumento dei prezzi ha
cominciato a emergere fino ad assumere, oggi, i connotati di una vera e propria
turbolenza che sta minando alla base la ripresa dell’intero settore. Ultimo aspetto, non
trascurabile, è l’impennata dei prezzi dei noli dei container. Tale situazione, e soprattutto
l’incertezza sull’evoluzione futura, sta condizionando significativamente la produzione
metalmeccanica che è il principale settore utilizzatore di metalli industriali e che

La donna che ha fatto perdere la testa a
Flavio Insinna
Brainberries

comunque si posiziona alla base della filiera.
Quadro locale
L’indagine trimestrale sulle imprese reggiane evidenzia una robusta ripresa del settore
metalmeccanico nel secondo trimestre dell’anno in corso: +55,8% in termini
tendenziali. Va però sottolineato che tale variazione è condizionata dal raffronto con i
mesi del 2020 caratterizzati dal lockdown.
Il portafoglio ordini presenta un quadro in miglioramento rispetto al trimestre
precedente trainando i livelli produttivi. Gli ordinativi sono risultati in aumento nel 79%
delle aziende, stabili per il rimanente 21%. L’accelerazione osservata è stata

Perché Giletti è stato privato della
tessera di giornalista?
Brainberries

determinata anche dall’espansione della domanda interna. La ripresa del commercio
mondiale ha comportato effetti positivi anche sul nostro interscambio commerciale. Nel
primo semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 38,3%
nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del 9,3% l’ammontare
di fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.
Nel periodo gennaio-giugno 2021 è diminuito il ricorso all’istituto della Cig: le ore
autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state, infatti, pari a circa 3 milioni
rispetto ai 12 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente (-75,1%).
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati dell’indagine trimestrale, per i

L'impatto del vaccino contro il Covid-19
sulla salute femminile
Herbeauty

prossimi mesi si evidenziano attese di un consolidamento della crescita anche se
permane un clima d’incertezza dovuto all’evoluzione della pandemia e alla dinamica dei
prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono, infatti, pari al 47% le imprese
intervistate che hanno registrato un aumento delle consistenze a fronte del 16% che, al
contrario ha subito contrazioni. Con riferimento alla domanda estera, le imprese che
prevedono di aumentare gli ordini esteri sono il 37% contro il 12% che pensa di doverli
ridurre. Al buon andamento del portafoglio ordini si accompagnano le valutazioni
positive sulle attese dei volumi di produzione: il 53% delle imprese prospetta incrementi
a fronte di un 11% che, al contrario prevede contrazioni. Con riferimento alle previsioni

Ecco la cifra che Roberto Mancini versa
alla ex moglie ogni mese
Limelight Media

per il terzo trimestre, le dinamiche occupazionali si confermano in positiva evoluzione:
a fronte, infatti, del 32% che pensa di dover incrementare gli organici, il 5% prevede di
ridurli.
L'articolo Il metalmeccanico “spinge” sull’onda lunga della ripresa e delle vaccinazioni
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Oggi si celebra il 50° anniversario di Federmeccanica (1971-2021), la Federazione
Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana facente capo a Confindustria, in un
momento di forte ripresa per il settore...
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Home » Economia e Lavoro • Cronaca » Il metalmeccanico “spinge” sull’onda lunga della ripresa e delle vaccinazioni

Il metalmeccanico “spinge” sull’onda lunga della ripresa e delle
vaccinazioni
 15 settembre 2021

Alberto Rocchi, presidente del gruppo meccatronico di Unindustria Reggio Emilia
E’ ciò che è emerso nel corso dell’ultima edizione de “I giorni della metalmeccanica” cui ha partecipato anche il gruppo meccatronico
di Unindustria Reggio Emilia. Nel locale, la tendenza segue quella nazionale
REGGIO EMILIA – Il gruppo meccatronico di Unindustria Reggio Emilia, che rappresenta 400 aziende per un totale di circa 27mila addetti, partecipa
all’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I giorni della metalmeccanica”.
Ogni tre mesi viene illustrato il quadro congiunturale di settore. Per quanto riguarda i dati globali, i segnali di ripresa dell’economia mondiale osservati
nei primi mesi del 2021, favoriti dalla diffusione sempre più ampia della campagna vaccinale e dalle misure di sostegno a famiglie e imprese, si
stanno ora consolidando e le previsioni sono all’insegna di una crescita robusta sia per l’anno in corso sia per il 2022.

Mediamente, nel terzo trimestre del 2021 la produzione metalmeccanica è cresciuta del 47,9% nel confronto con l’anno precedente, un incremento
più accentuato rispetto a quanto fatto registrare dall’intero comparto industriale. Il miglioramento osservato per l’industria metalmeccanica ha
interessato tendenzialmente tutte le attività dell’aggregato che hanno evidenziato aumenti a doppia cifra. Sempre con riferimento ai primi sei mesi
dell’anno in corso, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del
5,2% l’ammontare di fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.
Al miglioramento dell’attività produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa integrazione e un’inversione delle tendenze negative delle
dinamiche occupazionali tra le imprese con più di 500 dipendenti (+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020).
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine emergono prospettive di ulteriori recuperi di attività produttiva. Da fine 2020 il fenomeno
dell’aumento dei prezzi ha cominciato a emergere fino ad assumere, oggi, i connotati di una vera e propria turbolenza che sta minando alla base la
ripresa dell’intero settore. Ultimo aspetto, non trascurabile, è l’impennata dei prezzi dei noli dei container. Tale situazione, e soprattutto l’incertezza
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Nella prima metà dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da
giugno 2020. In particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima dello scoppio della
pandemia.
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sull’evoluzione futura, sta condizionando significativamente la produzione metalmeccanica che è il principale settore utilizzatore di metalli industriali e
che comunque si posiziona alla base della filiera.
Quadro locale
L’indagine trimestrale sulle imprese reggiane evidenzia una robusta ripresa del settore metalmeccanico nel secondo trimestre dell’anno in corso:
+55,8% in termini tendenziali. Va però sottolineato che tale variazione è condizionata dal raffronto con i mesi del 2020 caratterizzati dal lockdown.
Il portafoglio ordini presenta un quadro in miglioramento rispetto al trimestre precedente trainando i livelli produttivi. Gli ordinativi sono risultati in
aumento nel 79% delle aziende, stabili per il rimanente 21%. L’accelerazione osservata è stata determinata anche dall’espansione della domanda
interna. La ripresa del commercio mondiale ha comportato effetti positivi anche sul nostro interscambio commerciale. Nel primo semestre del 2021, le
esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 38,3% nel confronto con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del 9,3% l’ammontare di
fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.
Nel periodo gennaio-giugno 2021 è diminuito il ricorso all’istituto della Cig: le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state, infatti, pari a
circa 3 milioni rispetto ai 12 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente (-75,1%).
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati dell’indagine trimestrale, per i prossimi mesi si evidenziano attese di un consolidamento della
crescita anche se permane un clima d’incertezza dovuto all’evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro
disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono, infatti, pari al 47% le imprese intervistate che hanno registrato un aumento delle consistenze a fronte
del 16% che, al contrario ha subito contrazioni. Con riferimento alla domanda estera, le imprese che prevedono di aumentare gli ordini esteri sono il
37% contro il 12% che pensa di doverli ridurre. Al buon andamento del portafoglio ordini si accompagnano le valutazioni positive sulle attese dei
volumi di produzione: il 53% delle imprese prospetta incrementi a fronte di un 11% che, al contrario prevede contrazioni. Con riferimento alle
previsioni per il terzo trimestre, le dinamiche occupazionali si confermano in positiva evoluzione: a fronte, infatti, del 32% che pensa di dover
incrementare gli organici, il 5% prevede di ridurli.
Reggio Emilia Unindustria Reggio Emilia i giorni della metalmeccanica
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Federmeccanica compie 50 anni e lancia un progetto per la competitività delle
imprese e del Paese, in una giornata simbolica che unisce passato, presente e
futuro. I dettagli di “Competere”, che mira al rilancio di un settore strategico
per l’economia italiana e, più complessivamente, dell’intero sistema industriale
del Paese, sono stati presentati questa mattina nel corso di una conferenza
stampa che si è svolta a Roma e che è stata anche occasione per illustrare i
risultati dell’ultima rilevazione congiunturale realizzata dal Centro Studi.

125230

Il settore della metalmeccanica, al netto delle incertezze legate all’andamento
della pandemia, seppur con le dovute differenziazioni per filiere, sta mostrando
significativi segnali di miglioramento, in alcuni casi anche oltre le aspettative,
tanto da evidenziare, a livello nazionale, un sostanziale recupero integrale dei
volumi produttivi pre Covid. “Un dato che, però, a livello territoriale – precisa il
presidente della sezione Industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche di
Confindustria Basilicata, Carlo Carulli – è sicuramente meno marcato, a causa
delle dinamiche che stanno interessando il comparto dell’automotive e, in
particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo indotto che frenano la velocità
della ripresa e condizionano negativamente il calo del ricorso alla cassa
integrazione che si sta registrando altrove”. “Si tratta dell’effetto indotto dalla
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cosiddetta crisi dei semiconduttori e dal concomitante aumento del costo delle
materie prime, che stanno determinando grosse difficoltà di
approvvigionamento, un significativo allungamento dei tempi di consegna e
condizioni di sostenibilità aziendale nel settore automotive che necessitano di
interventi straordinari e urgenti a livello centrale, che Confindustria Basilicata
sta chiedendo con forza a tutti gli attori istituzionali coinvolti”.
«La crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il presidente nazionale di
Federmeccanica, Federico Visentin, nel corso della conferenza stampa –
dipende dalla sua competitività. Questa è l’unica strada possibile, una strada che
Federmeccanica vuole tracciare “progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova
Impresa”.
Da una recente indagine promossa da Federmeccanica e Umana sulla
competitività sono emersi alcuni dati interessanti anche da parte delle imprese
lucane intervistate, che hanno individuato in un maggior raccordo tra scuola e
imprese e nella maggiore flessibilità in ingresso le leve principali per migliorare
il mercato del lavoro. Per quanto riguarda le nuove assunzioni di personale, la
maggior parte di esse ha dichiarato che farà ricorso alle Agenzie per il lavoro.
Investimenti in tecnologia e formazione del capitale umano, sono infine per le
imprese lucane del settore le strategie principali su cui puntare per rimanere
competitivi.
Le priorità di Federmeccanica sono ben dettagliate nel progetto “Competere”.
“Occorre intervenire – spiega il presidente Carulli – in maniera incisiva su
questioni su cui ragioniamo da tempo come l’abbattimento del cuneo fiscale e la
riduzione del costo di alcuni fattori produttivi come l’energia elettrica e capire
quali sono le azioni più opportune da mettere in campo per fronteggiare la
carenza delle materie prime, con un’attenzione particolare al come gestire la
transizione tecnologica ed ecologica. Va poi spinta la trasformazione del nostro
sistema industriale attraverso gli incentivi all’innovazione tecnologica e
all’automazione industriale. Altro tema che riteniamo cruciale è quello della
formazione delle competenze perché il lavoro, anche sotto la spinta della
pandemia, ha conosciuto grandi trasformazioni che vanno assecondate con un
ripensamento del nostro sistema formativo. E’ necessario incrementare il
rapporto tra scuola e impresa, rilanciare la centralità dell’occupazione giovanile
potenziando strumenti come l’apprendistato, i dottorati industriali e gli ITS. Al
contempo, è indispensabile una riforma delle politiche attive per il lavoro e una
riformulazione organica degli istituti in materia di agevolazioni alle assunzioni
attualmente frammentati e, a volte, proceduralmente complessi”.
“Nel suo complesso, il progetto Competere vuole offrire un contributo di stimoli
e proposte a tutti i nostri stakeholders di riferimento – imprese, sindacati e
istituzioni – con l’auspicio di trovare la massima collaborazione per
accompagnare con un moto collettivo la ripartenza del Paese. Nelle prossime
settimane – ha annunciato Carulli – terremo, in collaborazione con i vertici di
Federmeccanica, una iniziativa per presentare il progetto sul territorio e
festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni”.
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Preoccupa escalation materie
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CONSIDI
(Padova-Treviso – 15.09.2021) – Oggi si celebra il 50° anniversario di Federmeccanica (19712021), la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana facente capo a

SKET SYSTEM: LA START UP DELLA FINANZA

Confindustria, in un momento di forte ripresa per il settore. Anche l’industria

FAI DA TE. DUE FRATELLI BREVETTANO UN

metalmeccanica di Padova e Treviso accelera nella prima metà dell’anno in corso, secondo

METODO DI INVESTIMENTO GRAZIE AI

Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del +41,6% rispetto allo

SOCIAL. NEL LOCKDOWN IL MASSIMO DEL
125230

la rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro, e supera i livelli pre-pandemia.

RENDIMENTO

stesso periodo dell’anno precedente, minimo della crisi per effetto del lockdown.
Complessivamente, nel primo semestre la crescita su base annua è del +30,2%, e cosa

I PIÙ LETTI DEL MESE

ancora più importante, del +9,9% nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Un
miglioramento diffuso a tutte le attività della metalmeccanica (che rappresenta oltre il 30%
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I migliori smartphone compatti del 2021,

giugno dal ritorno robusto del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2%

ecco quali scegliere

rispetto al 2020, già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE. Il balzo degli

Incendio Padova | foto. A fuoco officina a

ordini, sia interni che esteri (+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo anche nei

Sacro Cuore

mesi estivi. L’accelerazione si legge anche nei dati sull’occupazione: il secondo trimestre
consolida il segno positivo (+5,1%, +3,5 nel semestre), il 62,4% delle imprese

Bufera maltempo 16 agosto Castelfranco

metalmeccaniche assumerà nei prossimi sei mesi. La fiducia e le attese a breve degli

Veneto, Treviso, Verona: raffiche di vento

imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati, migliorano gli investimenti,

fino a 150 chilometri orari

sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica, all’escalation

POSTALMARKET, SOLD OUT LA PRIMA

dei prezzi delle materie prime (per il 92,1% delle imprese) e alla loro disponibilità e
dell’energia.

OFFERTA DEL CATALOGO
CORTINA SUMMER PARTY 2021: I

«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un periodo in cui molte aziende

PROTAGONISTI

erano chiuse per il lockdown – dichiara Filippo Pancolini, Presidente del Gruppo
Metalmeccanico e Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le Politiche Industriali –.
Lo dimostra la ripresa degli ordini e la crescita dei posti di lavoro. è un importante segnale di

I PIÙ LETTI DELLA
SETTIMANA

competitività e del convinto impegno delle imprese e dei loro collaboratori nel guardare avanti,
anche dopo mesi molto difficili. La pandemia ha accelerato processi rilevanti che stanno
cambiando l’impresa e il lavoro e Federmeccanica lancia il progetto Competitività per
accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più piccole, nei
processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica. Proprio in questa congiuntura
favorevole, è fondamentale promuovere l’innovazione per mantenere e rafforzare le nostre
posizioni di leader nella metalmeccanica a livello europeo e mondiale».

VACCINAZIONI PIÙ VELOCI CON INDUSTRIA
4.0: NASCE LA PIATTAFORMA VAXLOGISTICS DI PROROB, PARTNER DI
CONSIDI
IL TOR330 – TOR DE GEANTS® ENTRA NEL
VIVO: DOPO LA PRIMA NOTTE È GIÀ

L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria metalmeccanica resta in
fase espansiva, pur se con fattori di incertezza legati all’evoluzione della pandemia, alle

SELEZIONE TRA I FAVORITI
SFIDA A DUE PER LA VITTORIA SIA AL

difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari delle materie prime.
Migliorano i giudizi sulla produzione, attesa in crescita dal 51,3% (stabile dal 44,3); gli ordini

TOR330 – TOR DES GEANTS® CHE AL

interni, in aumento per il 39,0% e dall’estero (su per il 40,9%). Sull’occupazione prevalgono i

TOR450 – TOR DES GLACIERS

giudizi di stabilità (51,5%) ma il 45,3% la prevede in aumento. Il 62,4% delle imprese

Sicurezza degli edifici e territorio: quasi

metalmeccaniche farà nuove assunzioni entro l’anno (con punte nelle aziende di maggiori

mezzo milione di euro di contributi

dimensioni). Gli investimenti, intanto, continuano la dinamica robusta, stabili o in crescita
per nove imprese su dieci (di cui in aumento per il 37,7%).

ministeriali per San Zenone degli Ezzelini
È OLIVIERI 1882 IL BAR PIÙ DIGITALE DEL
NORDEST WEB E SOCIAL, PREMIATI HARRY’S

«Il reperimento di nuovi collaboratori – commenta il Presidente Pancolini – rimane però una
criticità per molte imprese metalmeccaniche, in particolare per le figure specializzate che possono

BAR E PEDROCCHI A BARNEXT PREVIEW IL

promuovere l’innovazione digitale e tecnologica in cui siamo tutti impegnati. Questo problema ha

FUTURO DEL FOOD & BEVERAGE IL SETTORE

carattere strutturale, e con Federmeccanica siamo da anni impegnati nell’incontro con i giovani e

SCOMMETTE SUL RILANCIO POST-COVID

nell’orientamento per incoraggiarli a conoscere e apprezzare il lavoro e le opportunità di crescita
delle nostre aziende. è un fattore di rischio, come lo sono il persistere degli alti prezzi delle

FOLLOW US!
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materie prime, dei costi di trasporto e di quelli dell’energia. E l’incertezza sull’evoluzione che avrà
la pandemia nei prossimi mesi. La complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione
e di saper lavorare insieme per creare sviluppo, governare il rischio, dare stabilità al lavoro e alle
aziende industriali, la risorsa prima del nostro territorio e del Paese. Intervenire in maniera
decisa su problemi come il cuneo fiscale che va abbattuto e mettere le basi per gestire il

COMMENTI RECENTI

cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese del futuro».
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Marta su SKET SYSTEM: LA START UP DELLA
METALMECCANICA: A PADOVA TREVISO IL 41,2% DEL COMPARTO VENETO. L’industria

FINANZA FAI DA TE. DUE FRATELLI

metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, è il più importante settore produttivo in Italia e

BREVETTANO UN METODO DI

il secondo in Europa dopo la Germania, rappresenta l’8% del Pil nazionale, il 50% delle

INVESTIMENTO GRAZIE AI SOCIAL. NEL

esportazioni e oltre 1,6 milioni di addetti. Con circa 125 miliardi contribuisce per il 50% al

LOCKDOWN IL MASSIMO DEL RENDIMENTO

valore aggiunto manifatturiero. Tra Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico
aggregato con 9.765 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e circa 100mila addetti (40,3%

Sten68 su SKET SYSTEM: LA START UP

del totale). Un volume di esportazioni di quasi 11 miliardi di euro in un anno difficile come

DELLA FINANZA FAI DA TE. DUE FRATELLI

il 2020, il 42% dell’export metalmeccanico del Veneto, con un incremento del 60,9% dal 2009

BREVETTANO UN METODO DI

al 2020. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, cuore del nuovo “triangolo

INVESTIMENTO GRAZIE AI SOCIAL. NEL

industriale”, impegnato nella trasformazione digitale e 4.0.
LOCKDOWN IL MASSIMO DEL RENDIMENTO
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Ultimo: Una serata a Gemona per discutere sul destino dell’Afghanistan
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Robusta ripresa per la metalmeccanica in
provincia di Udine
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Tolmezzo
Coperto
Temperatura: 24°C
Umidità: 60%
Vento: moderato - SSW 19 km/h
Situazione alle ore 17:00*

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura,
quell’industria che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio.
Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non
troviamo, sono le principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno
dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito alla
crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi della

©2021 ilMeteo.it

Gemona del Friuli
Nubi sparse
Temperatura: 24°C
Umidità: 59%
Vento: moderato - SW 15 km/h
Situazione alle ore 17:00*

pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie prime,
dell’energia e dei trasporti, sono positive”.
©2021 ilMeteo.it

È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria Udine, Anna
Mareschi Danieli (nella foto) ai dati congiunturali del comparto, diffusi oggi in
occasione del cinquantesimo compleanno di Federmeccanica.

Tarvisio
Nubi sparse
Temperatura: 20°C
Umidità: 69%
Vento: moderato - SSW 18 km/h
Situazione alle ore 17:00*
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L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana (che conta
oltre 24 mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine),
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secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati
dell’indagine sul comparto provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un
ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto
consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica
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San Daniele del Friuli
Nubi sparse
Temperatura: 26°C
Umidità: 56%
Vento: moderato - SSW 15 km/h
Situazione alle ore 17:00*

©2021 ilMeteo.it

provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale
annua), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020
(-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel secondo

Sappada
Temporale e schiarite
Temperatura: 18°C
Umidità: 80%
Vento: moderato - SSW 21 km/h
Situazione alle ore 17:00*

trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo trimestre del
+2,3%”.
“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 20172018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e forte

Partner tecnico

contrazione nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel
primo, +8,1%, che soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la
variazione rispetto al primo trimestre 2021)”.
Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione
tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti
(favoriti dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma la
presidente –, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che
rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono
cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del
3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono
aumentate le vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al
primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima parte dell’anno i
comparti dei macchinari (-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli
autoveicoli (-42%). Il gap per questi ultimi settori dovrebbe essere colmato nel
secondo semestre”.
“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di
Confindustria Udine, Agostino Pettarini –, che il settore è ripartito bene. L’Italia, da
questo punto di vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai
competitor europei, come Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in
Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del
2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020
(Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è accaduto questo?
Perché il nostro tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali,
essendo meno ingessate e burocratiche, reagiscono in modo più rapido e
flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo
appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un elemento

125230

di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
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 Home / News / La metalmeccanica è in robusta ripresa in provincia di Udine

La metalmeccanica è in



robusta ripresa in provincia di


 Udine

Il comparto conta 24 mila addetti (il 47% del

 totale manifatturiero) rappresenta il 68,2% del
totale dell’export dell’industria del territorio. Per
la presidente di Confindustria Mareschi Danieli: “È
la spina dorsale della nostra manifattura”
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15 settembre 2021

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura,
quell’industria che sta guidando la robusta ripresa economica del territorio.
Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non
troviamo, sono le principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno
dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito
alla crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi
della pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie
prime, dell’energia e dei trasporti, sono positive”. È questo, in sintesi, il
commento della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli ai dati
congiunturali del comparto, diffusi oggi in occasione del cinquantesimo
compleanno di Federmeccanica.

Il meteo di oggi
125230

L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana (che conta
oltre 24 mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine),
secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati
dell’indagine sul comparto provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un
ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto
consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.

Si è chiuso il processo di primo
grado. Ecco le decisioni del
Tribunale di Udine
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“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica
provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale
annua), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020
(-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel
secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo
trimestre del +2,3%”.
“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 20172018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e
forte contrazione nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia
nel primo, +8,1%, che soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la
variazione rispetto al primo trimestre 2021)”.
Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione
tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti
(favoriti dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma
la presidente -, le esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che
rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono
cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del
3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono
aumentate le vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al
primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima parte dell’anno i
comparti dei macchinari (-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e
degli autoveicoli (-42%). Il gap per questi ultimi settori dovrebbe essere colmato
nel secondo semestre”.
“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di
Confindustria Udine, Agostino Pettarini -, che il settore è ripartito bene. L’Italia,
da questo punto di vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto
ai competitor europei, come Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in
Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del
2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020
(Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è accaduto questo?
Perché il nostro tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali,
essendo meno ingessate e burocratiche, reagiscono in modo più rapido e
flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo
appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un
elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo
televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
AUTORE: Alexis Sabot
Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi video e le tue foto
su WhatsApp al numero +39 338 8655950
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Federmeccanica, è allarme prezzi
materie prime per 9 imprese su 10

di Askanews
Roma, 15 set. (askanews) - E' allarme per i prezzi delle materie prime per oltre 9
imprese su 10 del settore metalmeccanico italiano. Secondo l'ultima indagine
congiunturale realizzata da Federmeccanica, l'impatto della dinamica dei prezzi
delle materie prime sull'attività aziendale e la loro disponibilità sul mercato, risulta
in un ulteriore peggioramento rispetto alla precedente rilevazione.La gran parte
delle imprese partecipanti all'indagine (93%) ha risentito del rincaro dei prezzi dei
precedente 84%.Il 72% delle imprese ha, inoltre, dichiarato di avere difficoltà di
approvvigionamento dei metalli e semilavorati, difficoltà dovute principalmente

Orologio CASIO AE-1500WH8BVEF

alla loro scarsità sul mercato e al significativo allungamento dei tempi di
consegna.Tale situazione potrebbe determinare un'interruzione dell'attività

39,99€

29,99€

produttiva nel 21% delle intervistate rispetto al precedente 14%. Il 64% delle
imprese intervistate ritiene, inoltre, che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe
durare anche nei prossimi mesi.Mlp
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metalli e dei semilavorati in metallo utilizzati nei processi produttivi rispetto al
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Federmeccanica: «Produzione metalmeccanica ai livelli pre-pandemia»
La produzione metalmeccanica italiana è tornata sui livelli precedenti allo scoppio della pandemia. Lo rende
noto un’indagine di Federmeccanica, osservando che, tra i Paesi dell’Unione europea, il nostro era quello che
aveva registrato le performance peggiori durante il lockdown. Negli ultimi mesi c’è stata un’inversione di
tendenza: a giugno i volumi di produzione metalmeccanica in Italia sono stati pari al 102,1% rispetto a quelli
pre-Covid, facendo meglio di Germania (89,8%), Francia (88,2%) e Spagna (94,3%). Tra i fattori che hanno
spinto la ripresa, il miglioramento della domanda interna e la ripresa del commercio globale.
Segui @tecneitalia
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Ue, von der Leyen:
«Durante la pandemia
abbiamo agito come
un’Europa unita»
«Nella principale crisi sanitaria
mondiale ci siamo uniti per
garantire a tutti gli angoli
d’Europa di avere dei vaccini
salvavita e abbiamo proceduto
con Next…
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Gavin Newsom resta
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nel cosiddetto «recall», vale a
dire il voto straordinario…
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euro, in crescita di 29,7 miliardi
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Meccanica, a Treviso e Padova nel secondo trimestre la produzione
avanza del +41,6%
Assindustria Venetocentro: «Risultati oltre le attese, da confermare agendo su competitività e cuneo fiscale. Reperire nuovi collaboratori è una criticità per molte imprese e
preoccupa l’escalation dei costi di materie prime ed energia»

Filippo Pancolini

Redazione
15 settembre 2021 12:31

O

ggi si celebra il 50° anniversario di Federmeccanica (1971-2021), la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana

facente capo a Confindustria, in un momento di forte ripresa per il settore. Anche l’industria metalmeccanica di Padova e Treviso
accelera nella prima metà dell’anno in corso, secondo la rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro, e supera i livelli pre-pandemia.

del +9,9% nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Un miglioramento diffuso a tutte le attività della metalmeccanica (che rappresenta
oltre il 30% del comparto industriale), seppur con tassi fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno dal ritorno robusto del fatturato
interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2% rispetto al 2020, già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE.
Il balzo degli ordini, sia interni che esteri (+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo anche nei mesi estivi. L’accelerazione si legge anche
nei dati sull’occupazione: il secondo trimestre consolida il segno positivo (+5,1%, +3,5 nel semestre), il 62,4% delle imprese metalmeccaniche
assumerà nei prossimi sei mesi. La fiducia e le attese a breve degli imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati, migliorano gli
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Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del +41,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, minimo della
crisi per effetto del lockdown. Complessivamente, nel primo semestre la crescita su base annua è del +30,2%, e cosa ancora più importante,
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investimenti, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica, all’escalation dei prezzi delle materie prime (per il
92,1% delle imprese) e alla loro disponibilità e dell’energia.
«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un periodo in cui molte aziende erano chiuse per il lockdown - dichiara
Filippo Pancolini, Presidente del Gruppo Metalmeccanico e Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le Politiche Industriali -. Lo
dimostra la ripresa degli ordini e la crescita dei posti di lavoro. è un importante segnale di competitività e del convinto impegno delle imprese e
dei loro collaboratori nel guardare avanti, anche dopo mesi molto difficili. La pandemia ha accelerato processi rilevanti che stanno cambiando
l’impresa e il lavoro e Federmeccanica lancia il progetto Competitività per accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in
particolare quelle più piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica. Proprio in questa congiuntura favorevole,
è fondamentale promuovere l’innovazione per mantenere e rafforzare le nostre posizioni di leader nella metalmeccanica a livello europeo e
mondiale».
L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria metalmeccanica resta in fase espansiva, pur se con fattori di incertezza legati
all’evoluzione della pandemia, alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla
produzione, attesa in crescita dal 51,3% (stabile dal 44,3); gli ordini interni, in aumento per il 39,0% e dall’estero (su per il 40,9%).
Sull’occupazione prevalgono i giudizi di stabilità (51,5%) ma il 45,3% la prevede in aumento. Il 62,4% delle imprese metalmeccaniche farà
nuove assunzioni entro l’anno (con punte nelle aziende di maggiori dimensioni). Gli investimenti, intanto, continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove imprese su dieci (di cui in aumento per il 37,7%).
«Il reperimento di nuovi collaboratori - commenta il Presidente Pancolini - rimane però una criticità per molte imprese metalmeccaniche, in
particolare per le figure specializzate che possono promuovere l’innovazione digitale e tecnologica in cui siamo tutti impegnati. Questo
problema ha carattere strutturale, e con Federmeccanica siamo da anni impegnati nell’incontro con i giovani e nell’orientamento per
incoraggiarli a conoscere e apprezzare il lavoro e le opportunità di crescita delle nostre aziende. è un fattore di rischio, come lo sono il
persistere degli alti prezzi delle materie prime, dei costi di trasporto e di quelli dell’energia. E l’incertezza sull’evoluzione che avrà la pandemia
nei prossimi mesi. La complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e di saper lavorare insieme per creare sviluppo, governare
il rischio, dare stabilità al lavoro e alle aziende industriali, la risorsa prima del nostro territorio e del Paese. Intervenire in maniera decisa su
problemi come il cuneo fiscale che va abbattuto e mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio creando le competenze che
serviranno alle imprese del futuro».
METALMECCANICA: A PADOVA TREVISO IL 41,2% DEL COMPARTO VENETO
L’industria metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, è il più importante settore produttivo in Italia e il secondo in Europa dopo la Germania,
rappresenta l’8% del Pil nazionale, il 50% delle esportazioni e oltre 1,6 milioni di addetti. Con circa 125 miliardi contribuisce per il 50% al
valore aggiunto manifatturiero. Tra Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.765 imprese (41,2% del comparto in
Veneto) e circa 100mila addetti (40,3% del totale). Un volume di esportazioni di quasi 11 miliardi di euro in un anno difficile come il 2020, il
42% dell’export metalmeccanico del Veneto, con un incremento del 60,9% dal 2009 al 2020. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in
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Italia, cuore del nuovo “triangolo industriale”, impegnato nella trasformazione digitale e 4.0.
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Metalmeccanica in robusta ripresa, Mareschi Danieli: "E' la spina
dorsale della nostra manifattura"
Il comparto conta 24 mila addetti (il 47% del totale manifatturiero) e rappresenta il 68,2% del totale dell’export dell’industria del territorio

Redazione
15 settembre 2021 14:38

“I

l comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura, quell’industria che sta guidando la robusta ripresa

economica del territorio. Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate, che cerchiamo, ma non troviamo, sono le
principali sfide da affrontare. Ma le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito
alla crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi della pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del
prezzo delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, sono positive”. È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria

L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana (che conta oltre 24 mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della
provincia di Udine), secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati dell’indagine sul comparto provinciale, segna
nel secondo trimestre 2021 un ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto consecutivo. Significativo il forte
rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli –, nell’industria
meccanica provinciale, dopo la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale annua), la decelerazione nel 2018 (+1,8%) e
nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020 (-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso periodo dello
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Udine, Anna Mareschi Danieli ai dati congiunturali del comparto, diffusi oggi in occasione del cinquantesimo compleanno di
Federmeccanica.
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scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2% nel secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo
trimestre del +2,3%”.

“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente –, dopo un biennio 2017-2018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una
frenata nel 2019 (-3,5%) e forte contrazione nel 2020 (-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel primo, +8,1%, che
soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la variazione rispetto al primo trimestre 2021)”. Significativo il notevole
incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti (favoriti
dalla grande liquidità in circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma la presidente –, le esportazioni metalmeccaniche della
provincia di Udine, che rappresentano il 68,2% del totale dell’export manifatturiero territoriale, sono cresciute del 25% rispetto ai primi
sei mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del 3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono aumentate le
vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima
parte dell’anno i comparti dei macchinari (-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli autoveicoli (-42%). Il gap per questi
ultimi settori dovrebbe essere colmato nel secondo semestre”.
“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di Confindustria Udine, Agostino Pettarini –, che il settore è
ripartito bene. L’Italia, da questo punto di vista, ha fatto registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai competitor europei, come
Francia e Germania. l’Italia occupa il primo posto in Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del
2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020 (Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%).
Perché è accaduto questo? Perché il nostro tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali, essendo meno ingessate e
burocratiche, reagiscono in modo più rapido e flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo appreso dal
Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
© Riproduzione riservata
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Meccanica, forte ripresa a Padova e
Treviso: produzione oltre i livelli
pre-Covid

15.09.2021 | Pmi e Imprese

Oggi si celebra il 50° anniversario di Federmeccanica (1971-2021), la
Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana facente capo a
Confindustria, in un momento di forte ripresa per il settore. Anche l’industria
metalmeccanica di Padova e Treviso accelera nella prima metà dell’anno in
corso, secondo la rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro, e
supera i livelli pre-pandemia.

125230

Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del +41,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, minimo della crisi per effetto
del lockdown. Complessivamente, nel primo semestre la crescita su base annua
è del +30,2%, e cosa ancora più importante, del +9,9% nel confronto con lo
stesso periodo del 2019. Un miglioramento diffuso a tutte le attività della
metalmeccanica (che rappresenta oltre il 30% del comparto industriale), seppur
con tassi fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno dal ritorno robusto
del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2% rispetto al
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2020, già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE. Il balzo degli
ordini, sia interni che esteri (+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo
anche nei mesi estivi. L’accelerazione si legge anche nei dati sull’occupazione: il
secondo trimestre consolida il segno positivo (+5,1%, +3,5 nel semestre), il
62,4% delle imprese metalmeccaniche assumerà nei prossimi sei mesi. La fiducia
e le attese a breve degli imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati,
migliorano gli investimenti, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso
all’evoluzione pandemica, all’escalation dei prezzi delle materie prime (per il
92,1% delle imprese) e alla loro disponibilità e dell’energia.
«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un periodo in
cui molte aziende erano chiuse per il lockdown – dichiara Filippo Pancolini,
Presidente del Gruppo Metalmeccanico e Vicepresidente di Assindustria
Venetocentro per le Politiche Industriali -. Lo dimostra la ripresa degli ordini e la
crescita dei posti di lavoro. è un importante segnale di competitività e del
convinto impegno delle imprese e dei loro collaboratori nel guardare avanti,
anche dopo mesi molto difficili. La pandemia ha accelerato processi rilevanti che
stanno cambiando l’impresa e il lavoro e Federmeccanica lancia il progetto
Competitività per accompagnare tutte le aziende delle filiere metalmeccaniche, in
particolare quelle più piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione
ecologica e tecnologica. Proprio in questa congiuntura favorevole, è
fondamentale promuovere l’innovazione per mantenere e rafforzare le nostre
posizioni di leader nella metalmeccanica a livello europeo e mondiale».
L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria
metalmeccanica resta in fase espansiva, pur se con fattori di incertezza legati
all’evoluzione della pandemia, alle difficoltà di approvvigionamento di chip e
materiali e rincari delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione, attesa
in crescita dal 51,3% (stabile dal 44,3); gli ordini interni, in aumento per il 39,0%
e dall’estero (su per il 40,9%). Sull’occupazione prevalgono i giudizi di stabilità
(51,5%) ma il 45,3% la prevede in aumento. Il 62,4% delle imprese
metalmeccaniche farà nuove assunzioni entro l’anno (con punte nelle aziende di
maggiori dimensioni). Gli investimenti, intanto, continuano la dinamica robusta,
stabili o in crescita per nove imprese su dieci (di cui in aumento per il 37,7%).

125230

«Il reperimento di nuovi collaboratori – commenta il Presidente Pancolini –
rimane però una criticità per molte imprese metalmeccaniche, in particolare per
le figure specializzate che possono promuovere l’innovazione digitale e
tecnologica in cui siamo tutti impegnati. Questo problema ha carattere
strutturale, e con Federmeccanica siamo da anni impegnati nell’incontro con i
giovani e nell’orientamento per incoraggiarli a conoscere e apprezzare il lavoro e
le opportunità di crescita delle nostre aziende. è un fattore di rischio, come lo
sono il persistere degli alti prezzi delle materie prime, dei costi di trasporto e di
quelli dell’energia. E l’incertezza sull’evoluzione che avrà la pandemia nei
prossimi mesi. La complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e
di saper lavorare insieme per creare sviluppo, governare il rischio, dare stabilità al
lavoro e alle aziende industriali, la risorsa prima del nostro territorio e del Paese.
Intervenire in maniera decisa su problemi come il cuneo fiscale che va abbattuto
e mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio creando le competenze
che serviranno alle imprese del futuro».
METALMECCANICA: A PADOVA TREVISO IL 41,2% DEL COMPARTO VENETO.
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L’industria metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, è il più importante
settore produttivo in Italia e il secondo in Europa dopo la Germania, rappresenta
l’8% del Pil nazionale, il 50% delle esportazioni e oltre 1,6 milioni di addetti. Con
circa 125 miliardi contribuisce per il 50% al valore aggiunto manifatturiero. Tra
Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.765
imprese (41,2% del comparto in Veneto) e circa 100mila addetti (40,3% del
totale). Un volume di esportazioni di quasi 11 miliardi di euro in un anno difficile
come il 2020, il 42% dell’export metalmeccanico del Veneto, con un incremento
del 60,9% dal 2009 al 2020. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia,
cuore del nuovo “triangolo industriale”, impegnato nella trasformazione digitale e
4.0.
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I dettagli di “Competere”, che mira al rilancio di un settore strategico per l’economia
italiana e, più complessivamente, dell’intero sistema industriale del Paese, sono stati
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presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Roma

Giovedì 16 settembre 2021 - “La Basilicata, il

e che è stata anche occasione per illustrare i risultati dell’ultima rilevazione

sistema produttivo lucano e il destino dei

congiunturale realizzata dal Centro Studi.

lavoratori non possono essere ostaggio della
inadeguatezza politica del...

Il settore della metalmeccanica, al netto delle incertezze legate all’andamento della
Amazon | Giordano (Ugl):
investa dove vuole e subito. I
lucani vogliono lavoro

pandemia, seppur con le dovute differenziazioni per filiere, sta mostrando significativi
segnali di miglioramento, in alcuni casi anche oltre le aspettative, tanto da evidenziare,
a livello nazionale, un sostanziale recupero integrale dei volumi produttivi pre Covid.
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“Un dato che, però, a livello territoriale – precisa il presidente della sezione Industrie
meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria Basilicata, Carlo Carulli – è
sicuramente meno marcato, a causa delle dinamiche che stanno interessando il

Giovedì 16 settembre 2021 - “L’Ugl spera che gli
investimenti si facciano a breve, anzi il processo
andrebbe accelerato perché il progetto deve
essere...

comparto dell’automotive e, in particolare, dello stabilimento Stellantis e del suo
indotto che frenano la velocità della ripresa e condizionano negativamente il calo del
Polo logistico Amazon in
Basilicata | Le precisazioni
dell’ex assessore Cupparo

ricorso alla cassa integrazione che si sta registrando altrove”.
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Giovedì 16 settembre 2021 - “E’ stata la INC,
società incaricata da AMAZON di occuparsi della
fase preliminare dell’eventuale investimento da
effettuare in Basilicata,...

Compie cinquant’anni
Federmeccanica
Redazione - 16 Settembre 2021

Giovedì 16 settembre 2021 - Federmeccanica
compie 50 anni e lancia un progetto per la
competitività delle imprese e del Paese, in una
giornata...

Carlo Carulli, presidente della sezione Industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche di Confindustria
Basilicata

“Si tratta dell’effetto indotto dalla cosiddetta crisi dei semiconduttori e dal
concomitante aumento del costo delle materie prime, che stanno determinando
grosse difficoltà di approvvigionamento, un significativo allungamento dei tempi di
consegna e condizioni di sostenibilità aziendale nel settore automotive che
125230

necessitano di interventi straordinari e urgenti a livello centrale, che Confindustria
Basilicata sta chiedendo con forza a tutti gli attori istituzionali coinvolti”.
«La crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il presidente nazionale di
Federmeccanica, Federico Visentin, nel corso della conferenza stampa – dipende
dalla sua competitività. Questa è l’unica strada possibile, una strada che
Federmeccanica vuole tracciare “progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa”.
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Il Presidente nazionale di Federmeccanica, Federico Visentin

Da una recente indagine promossa da Federmeccanica e Umana sulla competitività
sono emersi alcuni dati interessanti anche da parte delle imprese lucane intervistate,
che hanno individuato in un maggior raccordo tra scuola e imprese e nella maggiore
flessibilità in ingresso le leve principali per migliorare il mercato del lavoro. Per quanto
riguarda le nuove assunzioni di personale, la maggior parte di esse ha dichiarato che
farà ricorso alle Agenzie per il lavoro. Investimenti in tecnologia e formazione del
capitale umano, sono infine per le imprese lucane del settore le strategie principali su
cui puntare per rimanere competitivi.
Le priorità di Federmeccanica sono ben dettagliate nel progetto “Competere”.
“Occorre intervenire – spiega il presidente Carulli – in maniera incisiva su questioni su
cui ragioniamo da tempo come l’abbattimento del cuneo fiscale e la riduzione del
costo di alcuni fattori produttivi come l’energia elettrica e capire quali sono le azioni
più opportune da mettere in campo per fronteggiare la carenza

delle materie prime,

con un’attenzione particolare al come gestire la transizione tecnologica ed ecologica.
Va poi spinta la trasformazione del nostro sistema industriale attraverso gli incentivi
all’innovazione tecnologica e all’automazione industriale. Altro tema che riteniamo
cruciale è quello della formazione delle competenze perché il lavoro, anche sotto la
spinta della pandemia, ha conosciuto grandi trasformazioni che vanno assecondate
con un ripensamento del nostro sistema formativo.
E’ necessario incrementare il rapporto tra scuola e impresa, rilanciare la centralità
125230

dell’occupazione giovanile potenziando strumenti come l’apprendistato, i dottorati
industriali e gli ITS. Al contempo, è indispensabile una riforma delle politiche attive per il
lavoro e una riformulazione organica degli istituti in materia di agevolazioni alle
assunzioni attualmente frammentati e, a volte, proceduralmente complessi”.
“Nel suo complesso, il progetto Competere vuole offrire un contributo di stimoli e
proposte a tutti i nostri stakeholders di riferimento – imprese, sindacati e istituzioni –
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con l’auspicio di trovare la massima collaborazione per accompagnare con un moto
collettivo la ripartenza del Paese. Nelle prossime settimane – ha annunciato Carulli –
terremo, in collaborazione con i vertici di Federmeccanica, una iniziativa per

125230

presentare il progetto sul territorio e festeggiare l’importante traguardo dei 50 anni”.
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L’industria metalmeccanica, fortemente presente a NordEst, sta



vivendo un momento di forte ripresa. A Padova e Treviso si registra




una accelerazione nella prima metà dell’anno in corso, secondo la
rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro, tanto
da superare i livelli pre-pandemia.
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Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del
+41,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, minimo
della crisi per effetto del lockdown. Complessivamente, nel primo
semestre la crescita su base annua è del +30,2%, e cosa ancora più
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importante, del +9,9% nel confronto con lo stesso periodo del 2019.
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Un miglioramento diffuso a tutte le attività della metalmeccanica (che
rappresenta oltre il 30% del comparto industriale), seppur con tassi

primo piano

fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno dal ritorno robusto

- di Vittorio Da Rold

del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2% rispetto
al 2020, già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE.
Il balzo degli ordini, sia interni che esteri (+65,1%), anticipa la
continuità di tale contributo anche nei mesi estivi. L’accelerazione si
legge anche nei dati sull’occupazione: il secondo trimestre consolida
il segno positivo (+5,1%, +3,5 nel semestre), il 62,4% delle imprese
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metalmeccaniche assumerà nei prossimi sei mesi.
La fiducia e le attese a breve degli imprenditori su produzione e
ordini sono a livelli elevati, migliorano gli investimenti, sebbene
permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica,
all’escalation dei prezzi delle materie prime (per il 92,1% delle
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imprese) e alla loro disponibilità e dell’energia.

5 giorni fa
Gatti che sanno godersi il weekend
#LeoneIlGattoArancione https://t.co/YDCzgeAjAb

«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un
periodo in cui molte aziende erano chiuse per il lockdown – dichiara
Filippo Pancolini, presidente del Gruppo Metalmeccanico e
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vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le Politiche
Industriali –. Lo dimostra la ripresa degli ordini e la crescita dei posti di
lavoro è un importante segnale di competitività e del convinto
impegno delle imprese e dei loro collaboratori nel guardare avanti, anche
dopo mesi molto difficili. La pandemia ha accelerato processi rilevanti che
stanno cambiando l’impresa e il lavoro e Federmeccanica lancia il
progetto Competitività per accompagnare tutte le aziende delle filiere
metalmeccaniche, in particolare quelle più piccole, nei processi di
digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica. Proprio in
questa congiuntura favorevole, è fondamentale promuovere l’innovazione
per mantenere e rafforzare le nostre posizioni di leader nella
metalmeccanica a livello europeo e mondiale».
L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria
metalmeccanica resta in fase espansiva, pur se con fattori di
incertezza legati all’evoluzione della pandemia, alle difficoltà di
approvvigionamento di chip e materiali e rincari delle materie prime.
Migliorano i giudizi sulla produzione, attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3); gli ordini interni, in aumento per il 39,0% e
dall’estero (su per il 40,9%). Sull’occupazione prevalgono i giudizi
di stabilità (51,5%) ma il 45,3% la prevede in aumento. Il 62,4% delle
imprese metalmeccaniche farà nuove assunzioni entro l’anno (con
punte nelle aziende di maggiori dimensioni). Gli investimenti,
intanto, continuano la dinamica robusta, stabili o in crescita per nove
imprese su dieci (di cui in aumento per il 37,7%).

«Il reperimento di nuovi collaboratori – commenta Pancolini –
125230

rimane però una criticità per molte imprese metalmeccaniche, in
particolare per le figure specializzate che possono promuovere
l’innovazione digitale e tecnologica in cui siamo tutti impegnati. Questo
problema ha carattere strutturale, e con Federmeccanica siamo da anni
impegnati nell’incontro con i giovani e nell’orientamento per incoraggiarli
a conoscere e apprezzare il lavoro e le opportunità di crescita delle nostre
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aziende. è un fattore di rischio, come lo sono il persistere degli alti prezzi
delle materie prime, dei costi di trasporto e di quelli dell’energia. E
l’incertezza sull’evoluzione che avrà la pandemia nei prossimi mesi. La
complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e di saper
lavorare insieme per creare sviluppo, governare il rischio, dare stabilità al
lavoro e alle aziende industriali, la risorsa prima del nostro territorio e del
Paese. Intervenire in maniera decisa su problemi come il cuneo fiscale che
va abbattuto e mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio
creando le competenze che serviranno alle imprese del futuro».

Il quadro veneto
L’industria metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, è il più
importante settore produttivo in Italia e il secondo in Europa dopo
la Germania, rappresenta l’8% del Pil nazionale, il 50% delle
esportazioni e oltre 1,6 milioni di addetti. Con circa 125 miliardi
contribuisce per il 50% al valore aggiunto manifatturiero.
Tra Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato
con 9.765 imprese (41,2% del comparto in Veneto) e circa 100mila
addetti (40,3% del totale). Un volume di esportazioni di quasi 11
miliardi di euro in un anno difficile come il 2020, il 42% dell’export
metalmeccanico del Veneto, con un incremento del 60,9% dal 2009 al
2020. Uno dei primi poli meccanici e meccatronici in Italia, cuore del
nuovo “triangolo industriale”, impegnato nella trasformazione
digitale e 4.0.

La spina dorsale
Buoni anche i dati che arrivano dal Friuli, dove “Il comparto
metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura,
quell’industria che sta guidando la robusta ripresa economica del
territorio. Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane qualificate,
che cerchiamo, ma non troviamo, sono le principali sfide da
affrontare. Ma le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta
una grande capacità di reazione anche in seguito alla crisi Covid. E
anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi della
pandemia e all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie
prime, dell’energia e dei trasporti, sono positive”.

125230

È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria
Udine, Anna Mareschi Danieli (in foto) ai dati congiunturali del
comparto, diffusi in occasione del cinquantesimo compleanno di
Federmeccanica.
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L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana
(che conta oltre 24mila addetti, il 47% degli addetti manifatturieri
della provincia di Udine), secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi di
Confindustria Udine sui risultati dell’indagine sul comparto
provinciale, segna nel secondo trimestre 2021 un ulteriore recupero
congiunturale rispetto al trimestre precedente, il quarto consecutivo.
Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno.
“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -,
nell’industria meccanica provinciale, dopo la crescita registrata nel
2017 (+3,1% la variazione tendenziale annua), la decelerazione nel
2018 (+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020 (-7,6%), nella
prima metà del 2021 si è registrato un aumento rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2%
nel secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale
sul primo trimestre del +2,3%”.
“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un
biennio 2017-2018 positivo (+2,1% la variazione tendenziale), una
frenata nel 2019 (-3,5%) e forte contrazione nel 2020 (-8,7%), ha
segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel primo, +8,1%, che
soprattutto nel secondo trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la variazione
125230

rispetto al primo trimestre 2021)”.
Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la
variazione tendenziale del secondo trimestre) spinte dal forte
aumento degli investimenti (favoriti dalla grande liquidità in
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circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021
– conferma la presidente –, le esportazioni metalmeccaniche della
provincia di Udine, che rappresentano il 68,2% del totale dell’export
manifatturiero territoriale, sono cresciute del 25% rispetto ai primi sei
mesi del 2020, ma sono ancora inferiori del 3,3% rispetto al primo
semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid sono aumentate le
vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al
primo semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima
parte dell’anno i comparti dei macchinari (-24,9%), delle
apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli autoveicoli (-42%). Il gap
per questi ultimi settori dovrebbe essere colmato nel secondo

125230

semestre”.
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“Sappiamo tutti – dice il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche
di Confindustria Udine, Agostino Pettarini (in foto) -, che il settore è
ripartito bene. L’Italia, da questo punto di vista, ha fatto registrare un
indice di ripresa migliore rispetto ai competitor europei, come Francia
e Germania. l’Italia occupa il primo posto in Europa per incremento
della produzione manifatturiera nei primi sette mesi del 2021,
registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del
2020 (Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è
accaduto questo? Perché il nostro tessuto industriale è composto in
larga parte da Pmi. Le quali, essendo meno ingessate e
burocratiche, reagiscono in modo più rapido e flessibile alle
situazioni di difficoltà. Questa è una bella lezione che abbiamo
appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono
un elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema
produttivo”.
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Balzo delle attività a luglio in Italia e a livello europeo. L'aspetto che preoccupa di più le imprese (il 93%
ne ha risentito) è la dinamica dei prezzi delle "commodities"

Un operaio metalmeccanico in azienda - Archivio
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Nella giornata in cui Federmeccanica celebra i suoi primi 50 anni e lancia il progetto Competere, si
registra anche il balzo della produzione industriale a luglio nell’Eurozona, aumentata dell’1,5%
rispetto al mese precedente e del 7,7% rispetto al luglio del 2020. In Italia il dato è di +0,8% rispetto a
giugno e +7% rispetto a un anno prima. Mentre nell’Ue a 27 l’incremento è dell’1,4% su base mensile e
dell’8,3% su base annua: a giugno era scesa dello 0,1% nell’area dell’euro e rimasta stabile nell’Ue. Tra gli
Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati sono stati registrati in Irlanda
(+7,8%), Belgio (+5%) e Portogallo (+3,5%), mentre le maggiori diminuzioni sono state osservate in
Lituania (-2%), Slovenia (1,8%) e Croazia (-1,6%).
Un andamento in linea con la 159esima indagine congiunturale di Federmeccanica – nata il 15
settembre 1971 – che raggruppa 1,6 milioni di lavoratori in 12 mila imprese, rappresenta l’8% del
Pil, il 50% delle esportazioni e contribuisce per più del 40% alla creazione del valore aggiunto
dell’industria italiana. Nella prima metà dell’anno in corso, infatti, il settore metalmeccanico ha evidenziato
significativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno 2020. In particolare, nei
mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si realizzavano prima dello
scoppio della pandemia: nel secondo trimestre la crescita della produzione è stata del 2,1% sul trimestre
precedente e del 47% sull’anno (ma il dato risente della diffusa chiusura delle aziende nel mese di aprile
2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest’anno con gennaio-febbraio 2020, mesi precedenti lo
scoppio della pandemia, si registra una crescita dell’1,5%. Complessivamente, nel primo semestre la
crescita dei volumi su base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del 2019
(-0,8%). Al miglioramento dell’attività produttiva ha fatto seguito un minor ricorso alla cassa integrazione e
un’inversione delle tendenze negative delle dinamiche occupazionali tra le imprese con più di 500 dipendenti
(+1,2% a giugno 2021 rispetto a dicembre 2020).
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine emergono prospettive di ulteriori recuperi di
attività produttiva, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica
alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità. L’aspetto che pone maggiori
preoccupazioni è legato all’impatto della dinamica dei prezzi delle materie prime sull’attività aziendale e alla
loro disponibilità sul mercato: il 93% delle imprese intervistate ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e
semilavorati in metallo rispetto al precedente 84%. Il 47% degli intervistati dichiara un portafoglio ordini in
miglioramento, il 37% prevede incrementi di produzione e il 26% ritiene di dover aumentare i livelli
occupazionali nei prossimi sei mesi (al contrario, il 7% pensa di doverli diminuire). «Progettare il nuovo
lavoro – spiega il presidente di Federmeccanica Federico Visentin – significa, da un lato, intervenire in
maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, che va abbattuto,
mentre dall’altro vuol dire mettere le basi per gestire il cambiamento, per esempio creando le competenze
che serviranno alle imprese nel futuro».
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In provincia di Brescia, nel 2° trimestre del 2021, l’attività produttiva della
metalmeccanica ha consolidato la tendenza positiva rilevata nel periodo precedente.
In provincia di Brescia, nel 2° trimestre del 2021, l’attività produttiva dei settori
metalmeccanici ha consolidato la tendenza positiva rilevata nel periodo precedente. In
particolare, il comparto della meccanica ha registrato una crescita dell’attività del
+31,0% rispetto allo stesso periodo del 2020 (tendenziale), dopo il +2,2% del
primo trimestre 2021, quello della metallurgia del +39,3% (+14,5% nel periodo
precedente). I valori sono, in parte, condizionati dai livelli eccezionalmente bassi del
secondo trimestre 2020, penalizzato dal periodo di lockdown più severo. Anche la
125230

dinamica congiunturale segnala un ulteriore aumento della produzione: +6,5% per la
meccanica e +7,9% per la metallurgia.
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A evidenziarlo è l’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria
Brescia, che ha dedicato ampio spazio anche alla valutazione delle conseguenze
economiche dell’emergenza sanitaria sulle imprese.
In particolare, riguardo al settore della meccanica, gli intervistati hanno dichiarato, per
il periodo gennaio-giugno 2021, un aumento percentuale del fatturato (+30%) e delle
ore lavorate (+24%) rispetto al primo semestre del 2020. Nel confronto con lo
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stesso periodo del 2019, il fatturato è cresciuto del 6% e le ore lavorate del 4%.

Nel settore della metallurgia, gli operatori hanno dichiarato, per il periodo gennaiogiugno 2021, una crescita del fatturato (+50%) e delle ore lavorate (+25%) rispetto
al primo semestre del 2020. Nel confronto con lo stesso periodo del 2019, il fatturato
è cresciuto del 15% e le ore lavorate del 5%.

Pag. 187

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

ILPROGETTISTAINDUSTRIALE.IT (WEB2)

Data

16-09-2021

Pagina
Foglio

3/4

“Questa trimestrale giunge in concomitanza con un importante traguardo tagliato da
Federmeccanica, che festeggia i suoi primi 50 anni di vita e che, in particolare nelle
ultime due presidenze Storchi e Dal Poz, ha conosciuto un importante cambio di
approccio su alcuni temi centrali, come il rapporto con i collaboratori – le parole di
Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica con delega alle Relazioni Interne e
Vice Presidente di Confindustria Brescia con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza
–. I risultati positivi raggiunti nell’ultimo periodo e la ripresa dopo la pandemia,
culminata con il rinnovo del CCNL nazionale, confermano che siamo sulla strada
giusta. In particolare, per quanto riguarda proprio le relazioni interne, ovvero la mia
delega, proseguiremo anche nei prossimi anni con un contatto sempre più stretto con
le nostre aziende, con l’obiettivo di una condivisione sempre maggiore degli obiettivi
da raggiungere.”

“Euforia e preoccupazione caratterizzano, nello stesso tempo, questo 2021. I
principali indicatori economici stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di
alcune materie prime, di semilavorati, il costo troppo elevato dell’energia a e la
ripresa dei contagi – commenta Gabriella Pasotti, Presidente del Settore Meccanica
di Confindustria Brescia –. In generale, le esportazioni della manifattura bresciana
hanno raggiunto livelli mai toccati prima, e questo ci fa ben sperare. Non dobbiamo
tuttavia lasciare nulla al caso, e mettere le nostre forze, idee e capacità per sfruttare
al meglio ciò che il PNRR ci può offrire.”
“Non è la crescita delle vendite, rispetto al 2020, l’elemento che anima le imprese
del settore metallurgico e siderurgico, ma i rincari delle materie prime – aggiunge
Giovanni Marinoni Martin, Presidente del Settore Siderurgia, Metallurgia e Mineraria
di Confindustria Brescia –. Minerale di ferro, alluminio e rame fanno da traino agli
aumenti di costi che non sono più comprimibili da parte delle aziende produttrici. Il
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ribaltamento dei costi a valle è ormai una necessità di sopravvivenza, data la mole
dei rincari in atto, che toccano anche altre materie prime secondarie alla produzione,
come pallets, elettrodi, ferroleghe e trasporti. A tutto ciò si aggiungono i costi
energetici come energia elettrica e metano che stanno esplodendo, trainati anche
dall’aumento dei prezzi delle quote CO2. Inoltre, la crisi dei microchip sta gettando
ulteriore incertezza sulle dinamiche del mercato a valle, che si trova a progettare un
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futuro con le incognite delle nuove regole sulla transizione energetica. La situazione è
molto variabile, quello che è certo è che gli aumenti in atto non sono ancora finiti.”
Ottime notizie provengono dal commercio con l’estero: nei primi sei mesi del 2021 le
esportazioni di prodotti metalmeccanici, pari a 7.197 milioni sono aumentate del
38,4% rispetto al primo semestre 2020. Il raffronto con la “normalità pre-Covid”,
individuata nei primi sei mesi del 2019, vede ancora una crescita (+8,9%),
caratterizzata tuttavia da una certa eterogeneità a livello settoriale: a fronte dei rialzi
record per apparecchi elettrici (+23,4%), si riscontrano flessioni per computer,
apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e per i mezzi di trasporto (-4,4%).
In tale contesto, forti preoccupazioni per le imprese della metalmeccanica sono legate
agli ingenti rincari delle materie prime. A titolo d’esempio, l’indice LMEX, che racchiude
in un solo valore le quotazioni dei principali metalli non ferrosi scambiati alla borsa di
Londra (alluminio, nichel, piombo, rame, stagno e zinco) si attesta intorno ai massimi
storici (4.304 la quotazione media nella settimana n. 36), rilevando un incremento
dell’89% dai minimi del 2020 e del 26% da inizio 2021.
La situazione rischia di compromettere seriamente la capacità di recupero
dell’industria bresciana: da un’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria
Brescia e presentata lo scorso 13 luglio all’interno del 35° appuntamento
dell’Osservatorio Congiunturale Scenari & Tendenze, è emerso che solo una parte
degli extracosti subiti dalle aziende per l’acquisto di materie prime e semilavorati viene
trasferita sul prezzo di vendita. Ciò implica necessariamente una flessione della
marginalità industriale, messa a rischio da rialzi esasperati. La stessa indagine ha
messo in evidenza difficoltà da parte delle aziende nell’approvvigionamento degli
input, in particolare per quanto riguarda la limitata disponibilità dei materiali da
impiegare nei processi produttivi. Da ultimo, va rilevato che quanto vissuto dalle
imprese in questi mesi favorirà verosimilmente nel prossimo futuro una revisione delle
politiche di gestione delle scorte di materie prime e semilavorati: molti operatori
sembrerebbero infatti propensi a un ripensamento delle logiche di “just in time” finora
adottate, a favore di magazzini più consistenti, in modo da poter meglio fronteggiare
eventuali situazioni emergenziali.
Sul versante del mercato del lavoro, si segnala lo sgonfiamento del ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni nei settori metalmeccanici. Le ore autorizzate nei primi sette
mesi del 2021 sono diminuite del 58,5% rispetto allo stesso periodo del 2020,
passando da 37 a 15,4 milioni. In particolare, la componente ordinaria nei primi sette
mesi del 2021 è calata del 70,9% (da 35,8 a 10,4 milioni di ore); quella straordinaria
invece è cresciuta del 311% (da 1,2 a 5 milioni di ore). Nello specifico, la componente
ordinaria è diminuita del 71,4% nella meccanica (da 28,5 milioni di ore nel periodo
gennaio-luglio 2020 a 8,1 milioni) e del 69% nel metallurgico (da 7,3 a 2,3 milioni).
Sulla base delle ore effettivamente utilizzate è possibile stimare che le unità di lavoro
annue (ULA) potenzialmente coinvolte dalla CIG siano circa 5.700, contro le 13.800
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dello stesso periodo del 2020.
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IL CERCHIO APERTO

METALMECCANICO: SIGNIFICATIVI SEGNALI DI
MIGLIORAMENTO
Federmeccanica compie 50 anni e con i dati dell’indagine congiunturale sul settore presenta Progetto
Competere, guardando al futuro del lavoro e dell’impresa

Il Blog di Claudio Bottagisi

Sono stati diffusi oggi i dati dell’Indagine congiunturale sull’Industria Metalmeccanica di
Federmeccanica che in occasione dei 50 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 15 settembre 1971, ha
presentato anche Progetto Competere, un’iniziativa che guarda al futuro del lavoro e delle imprese.

“Federmeccanica in questi anni ha saputo avere un ruolo incisivo, ad esempio con l’azione portata avanti
per la modernizzazione del contratto nazionale che è diventato un modello - sottolinea il Presidente di
Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva – e continua a guardare al futuro del settore presentando
un progetto per il lavoro e l’impresa che contiene spunti su tutti i temi fondamentali per la competitività e la
crescita, per affrontare questioni come, fra le altre, la transizione digitale ed ecologica e le competenze
necessarie alle imprese”.
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“La metalmeccanica/meccatronica rappresenta l’8% del PIL nazionale, il 50% delle esportazioni e
contribuisce per più del 40% alla creazione del valore aggiunto dell’industria italiana - commenta il
Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva.
“Ora viviamo una fase di spinta che emerge sia dai dati nazionali sia da quelli locali, una fase di ripresa
nella quale sono necessarie sia capacità progettuale, e va in questo senso il documento presentato da
Federmeccanica, sia determinazione nell’affrontare i problemi che da tempo il Paese si trascina”.
“Non dimentichiamo poi - continua Giacomo Riva - che questo periodo non è privo di problemi ed
incertezze legati alla difficoltà di reperimento e all’impennata dei prezzi delle materie prime, oltre che
all’andamento della pandemia. Siamo quindi fiduciosi ma sappiamo di avere di fronte a noi un percorso
impegnativo e altrettanto decisivo che necessita, accanto all’impegno delle imprese che non è mai venuto
meno, di un’azione incisiva da parte delle istituzioni per l’attuazione, finalmente, delle riforme e delle
politiche economiche più efficaci“.
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I dati a livello nazionale che emergono dall’ultima rilevazione congiunturale di Federmeccanica mostrano
che, nella prima metà dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato significativi segnali di
miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno 2020. In particolare - evidenzia l’indagine
di Federmeccanica - nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi di produzione che si
realizzavano prima dello scoppio della pandemia: nel secondo trimestre la crescita della produzione è stata
del 2,1% trimestre su trimestre e del 47% anno su anno (ma il dato risente della diffusa chiusura delle
aziende nel mese di aprile 2020); confrontando il periodo aprile-giugno di quest’anno con gennaio-febbraio
2020, mesi precedenti lo scoppio della pandemia, si registra una crescita dell’1,5%. Complessivamente, nel
primo semestre la crescita dei volumi su base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei
mesi del 2019 (-0,8%): un miglioramento diffuso a tutte le attività dell’industria metalmeccanica, seppur
con tassi fortemente differenziati.
Con riferimento alle aspettative a breve, dall’indagine di Federmeccanica emergono prospettive di
ulteriori recuperi di attività produttiva, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione
pandemica, alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità.
Sul territorio i dati del secondo semestre 2020, elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e
Sondrio, indicavano per le aziende metalmeccaniche delle due province una fase di parziale recupero
congiunturale rispetto alla marcata decelerazione che era stata riscontrata nei primi sei mesi dell’anno (in
media -10,8% per ordini, produzione e fatturato a livello congiunturale e -15,3% sul fronte tendenziale).
La variazione mediamente riscontrata per i tre indicatori si era attestata al di sopra dei sei punti percentuali
(+6,3%), mentre il raffronto tendenziale con i livelli del semestre luglio-dicembre 2019 era risultato
negativo e in media pari al -2,5%.
Le previsioni formulate per i primi sei mesi del 2021 erano risultate positive, anche se in modo
ridimensionato rispetto a quanto registrato per la seconda metà dell’anno; in media la variazione attesa
per la domanda e per l’attività produttiva si era attestata al +3,4% mentre le ipotesi riguardanti il fatturato
si erano attestate al +1,6%.
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Il semestre gennaio-giugno del 2021 si conferma all’insegna di una forte accelerazione di tutti gli
indicatori, che assumono valori positivi su entrambi gli orizzonti temporali di analisi considerati.
In media, il confronto con la prima metà del 2020 registra un incremento del 22,7% per i tre indicatori,
mentre il dato congiunturale misurato rispetto al semestre luglio-dicembre 2020 si attesta mediamente al
16,9%.
Le aspettative per la seconda metà del 2021 indicano il permanere della fase di espansione, anche se
con variazioni attese più caute (+3,7%).
La capacità produttiva mediamente impiegata tra gennaio e giugno 2021 rivela un incremento di quasi
diciotto punti percentuali rispetto ai livelli registrati per la seconda metà del 2020. Il dato passa infatti dal
68,3% all’86,1% e all’interno del campione il quadro si rivela generalmente omogeneo.
Il tasso di utilizzo degli impianti delle aziende metalmeccaniche risulta superiore a quanto esaminato per le
imprese tessili (79,7%) e per quelle degli altri settori (78,6%).
Si attesta poco al di sopra dei quattro punti percentuali (4,2%) la produzione che le realtà
metalmeccaniche del campione non gestiscono internamente ma affidano ai subfornitori. L’outsourcing
coinvolge prevalentemente realtà nazionali (3,6%) e in misura minore imprese estere (0,6%).
Le imprese metalmeccaniche del territorio sono fortemente attive sui mercati internazionali e
realizzano quasi la metà del proprio fatturato al di fuori dell’Italia.
Nei primi sei mesi del 2021 le esportazioni hanno inciso per il 49,4% delle vendite complessive. La principale
area di destinazione delle merci oltre confine è rappresentata dall’Europa Occidentale, che assorbe oltre un
quarto (26,5%) del fatturato complessivo.
L’export è inoltre diretto verso gli Stati Uniti (5,4%), l’Est Europa (5,2%), i BRICS (4,2%), l’Asia
Occidentale (3,6%) e l’America Centro-Meridionale (0,9%).
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Nel corso degli ultimi mesi del 2020, un’impresa metalmeccanica su due aveva segnalato di aver dovuto
affrontare aumenti del costo delle materie prime. Il quadro si è aggravato nel corso del primo semestre
2021. In particolare, tra gennaio e marzo la quota di aziende che ha indicato un apprezzamento dei listini
di acquisto delle commodities si è attestata al 91,1%, di cui il 50,9% ha comunicato una crescita di oltre
dieci punti percentuali. Nei tre mesi successivi, tra aprile e giugno 2021, la quota del campione che ha
sostenuto aumenti delle materie prime è salita al 95,5%, con incrementi superiori al 10% nel 71,6% dei
casi. Le dinamiche di crescita dei costi di approvvigionamento hanno determinato significativi impatti sui
costi di produzione per oltre quattro realtà metalmeccaniche su cinque (86,7%).
Sono diffusamente stabili i giudizi che le imprese del campione hanno formulato riguardo la qualità dei loro
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rapporti con gli Istituti di credito nella prima metà dell’anno. Valutando infatti le condizioni praticate
inerenti le spese e le commissioni, nonché la richiesta di tassi e di garanzie, l’84,2% non segnala
mutamenti, il 9,3% comunica un miglioramento, mentre il restante 6,5% indica un peggioramento. Per
quanto attiene invece alla disponibilità degli Istituti a concedere credito, circa due realtà su tre (65,3%)
evidenziano un quadro stabile, il 23,2% segnala una maggior propensione ad esaudire le richieste mentre il
rimanente 11,5% rivela una chiusura.
È in miglioramento lo scenario occupazionale delineato dai pareri qualitativi espressi dalle imprese del
campione per i primi sei mesi del 2021. A fianco del 61,2% di soggetti che indica livelli stabili, e del 6,4%
che dichiara una riduzione, il 32,4% comunica un’espansione.
Le prospettive occupazionali per la seconda metà dell’anno risultano principalmente orientate alla stabilità,
con una moderata componente di ipotesi di crescita.
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Al via il convegno itinerante in vista del
nuovo anno pastorale
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Schiuma nel Ledra, nessun pericolo
per i pesci

“Il comparto metalmeccanico è la spina dorsale della nostra manifattura, quell’industria che sta
guidando la robusta ripresa economica del territorio. Digitalizzazione, sostenibilità, risorse umane
qualificate, che cerchiamo, ma non troviamo, sono le principali sfide da affrontare. Ma le nostre
imprese hanno dimostrato ancora una volta una grande capacità di reazione anche in seguito alla
crisi Covid. E anche le prospettive, per con la cautela dovuta all’evolversi della pandemia e
all’emergere di criticità sul fronte del prezzo delle materie prime, dell’energia e dei trasporti, sono
positive”. È questo, in sintesi, il commento della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi
Danieli, ai dati congiunturali del comparto, diffusi in occasione del cinquantesimo compleanno di
Federmeccanica.

Le rassicurazioni del Consorzio di Bonifica
della Pianura Friulana
15/09/2021

Astrofisica, premio Bignami a Davide
Miceli neolaureato a Udine
Per le sue ricerche sui dati dei telescopi a
raggi gamma Magic
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Happening per tenere viva la speranza
Dal 17 al 19 settembre, all'Istituto Bearzi e al
Parco Brun, in piazzale Chiavris a Udine,
incontri e momenti conviviali a cura dei
centri culturali Il Villaggio e Piccinini

L’indicatore della produzione dell’industria metalmeccanica friulana (che conta oltre 24 mila
addetti, il 47% degli addetti manifatturieri della provincia di Udine), secondo le elaborazioni
dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine sui risultati dell’indagine sul comparto provinciale, segna
nel secondo trimestre 2021 un ulteriore recupero congiunturale rispetto al trimestre precedente, il
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quarto consecutivo. Significativo il forte rimbalzo tendenziale rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.
“Nel dettaglio – afferma la presidente Mareschi Danieli -, nell’industria meccanica provinciale, dopo
la crescita registrata nel 2017 (+3,1% la variazione tendenziale annua), la decelerazione nel 2018
(+1,8%) e nel 2019 (+0,6%), la caduta nel 2020 (-7,6%), nella prima metà del 2021 si è registrato un
aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +3,4% nel primo trimestre e del +13,2%
nel secondo trimestre, che ha riportato una variazione congiunturale sul primo trimestre del
+2,3%”.
“Anche l’industria siderurgica – prosegue la presidente -, dopo un biennio 2017-2018 positivo
(+2,1% la variazione tendenziale), una frenata nel 2019 (-3,5%) e forte contrazione nel 2020
(-8,7%), ha segnato un forte rimbalzo tendenziale sia nel primo, +8,1%, che soprattutto nel secondo
trimestre 2021, +32,7% (+1,7% la variazione rispetto al primo trimestre 2021)”.
Significativo il notevole incremento delle vendite in Italia (+29% la variazione tendenziale del
secondo trimestre) spinte dal forte aumento degli investimenti (favoriti dalla grande liquidità in
circolazione e dagli incentivi).
Buone notizie anche sul fronte dell’export. “Nel primo semestre 2021 – conferma la presidente -, le
esportazioni metalmeccaniche della provincia di Udine, che rappresentano il 68,2% del totale
dell’export manifatturiero territoriale, sono cresciute del 25% rispetto ai primi sei mesi del 2020,
ma sono ancora inferiori del 3,3% rispetto al primo semestre 2019. Rispetto al periodo pre-Covid
sono aumentate le vendite all’estero del comparto della metallurgia (+15,1% rispetto al primo
semestre 2019), mentre non hanno recuperato nella prima parte dell’anno i comparti dei macchinari
(-24,9%), delle apparecchiature elettriche (-22,4%) e degli autoveicoli (-42%). Il gap per questi
ultimi settori dovrebbe essere colmato nel secondo semestre”.
“Sappiamo tutti – chiosa il capogruppo delle Industrie metalmeccaniche di Confindustria Udine,
Agostino Pettarini -, che il settore è ripartito bene. L’Italia, da questo punto di vista, ha fatto
registrare un indice di ripresa migliore rispetto ai competitor europei, come Francia e Germania.
l’Italia occupa il primo posto in Europa per incremento della produzione manifatturiera nei primi
sette mesi del 2021, registrando una crescita del +19,8% rispetto allo stesso periodo del 2020
(Germania +7,9%, Francia +10,8%, Spagna +13,4%). Perché è accaduto questo? Perché il nostro
tessuto industriale è composto in larga parte da Pmi. Le quali, essendo meno ingessate e
burocratiche, reagiscono in modo più rapido e flessibile alle situazioni di difficoltà. Questa è una
bella lezione che abbiamo appreso dal Covid e dunque dico: concentriamoci sulle Pmi, che sono un
elemento di forza, non di debolezza, del nostro sistema produttivo”.
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Congiuntura Metalmeccanica
(settembre 2021)
di lettura

Secondo l’Indagine congiunturale di Federmeccanica, nei mesi più
recenti l’attività produttiva metalmeccanica ha superato i volumi di
produzione che si realizzavano prima della pandemia.

Il progressivo miglioramento, iniziato nei mesi estivi del 2020, è proseguito fino
a tutto il secondo trimestre dell’anno in corso evidenziando in questo periodo

Ti potrebbe interessare

una crescita di circa 1,5 punti percentuali rispetto ai volumi di produzione di
gennaio 2020 (periodo pre-pandemico).
Rapporto Export SACE 2021

In termini congiunturali, nel secondo trimestre la produzione metalmeccanica è
mediamente cresciuta del 2,1% dopo l’1,3% osservato nel primo.
Mediamente nel primo semestre del 2021 la produzione metalmeccanica è
cresciuta del 29,9% nel confronto con l’anno precedente, un incremento più

Rapporto ICE 2021 l’Italia
nell’economia internazionale

accentuato rispetto a quanto fatto registrare dall’intero comparto industriale
(+20,2%). Il miglioramento osservato per l’industria metalmeccanica ha
interessato tendenzialmente tutte le attività dell’aggregato che hanno
evidenziato aumenti a doppia cifra. L’attività produttiva si è
collocata sostanzialmente sugli stessi livelli (-0,8%) dell’analogo periodo del
2019.
Si sono registrate dinamiche positive per le produzioni di Altri mezzi di
trasporto (+18,4%) e in misura più marcata per le Macchine e apparecchi
meccanici (+24,3%), i Computer, radio TV, strumenti medicali e di
precisione (+24,5%) e le attività della Metallurgia (+28,1%). Ancor più
significativi gli incrementi per le fabbricazioni di Prodotti in metallo (+31,8%),
di Macchine e apparecchi elettrici (+37,4%) e di Autoveicoli e rimorchi
(+58,7%).

125230

Produzione industriale metalmeccanica nei
principali Paesi europei
L’Italia, che nei mesi di lockdown aveva registrato i risultati peggiori, si è
riportata in linea con gli altri principali paesi per poi collocarsi su livelli
significativamente superiori. Nel mese di giugno, i volumi di produzione
metalmeccanica sono stati pari al 102,1% rispetto a quelli pre-Covid (gennaio
2020), mentre negli altri paesi i volumi sono ancora ben inferiori rispetto
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al periodo pre-pandemico: in Germania si sono attestati all’89,8%, in Francia
all’88,2% e in Spagna al 94,3%.
Nel confronto tendenziale, nei primi sei mesi dell’anno in corso l’incremento
segnato dal nostro paese (+29,9%) è di gran lunga superiore al recupero
osservato in Spagna (+19,3%), in Francia (+16,6%) e soprattutto in Germania
(+10,8%).

Interscambio commerciale
Nel primo semestre 2021 i flussi complessivi di fatturato indirizzati ai mercati
esteri sono aumentati del 24,2% rispetto all’anno precedente e le importazioni
del 24,1%.
Le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% nel confronto
con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del 5,2% l’ammontare di
fatturato metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.
Il buon risultato è stato raggiunto grazie al significativo incremento dei flussi
diretti verso i paesi dell’Unione Europea (+37,3% rispetto al 2020), mentre
verso i mercati esterni all’area l’aumento è stato più moderato (+24,7%).
I flussi diretti in Spagna e Germania sono aumentati rispettivamente del
40,3% e del 40,1% e in Francia del 36,5%.
Al di fuori dell’area UE le esportazioni sono significativamente aumentate
verso la Cina (+53,5%), la Turchia (+38,3%), l’India (+38,2%), il Regno
Unito (+24,3%), mentre più moderati sono stati i flussi diretti in Svizzera
(+15,2%), in Russia (12,1%) e in Giappone (+6,6%). L’export verso gli
Stati Uniti è aumentato del 15,2% collocando il paese al terzo posto tra i
mercati di sbocco dei prodotti metalmeccanici.
Le importazioni di prodotti metalmeccanici sono mediamente cresciute del
35,7% rispetto all’anno precedente, senza evidenziare differenze significative
tra i flussi provenienti dai 27 paesi della UE e quelli di origine extra-UE.

Prospettive a breve
Sulla base dei risultati che emergono dall’indagine trimestrale Federmeccanica
(condotta su un campione di imprese metalmeccaniche associate, con più di
100 addetti) per i prossimi mesi si evidenziano attese di ulteriori recuperi
125230

dell’attività produttiva, anche se permane un clima d’incertezza dovuto
all’evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle materie prime e
alla loro disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono, infatti, pari al 47% le
imprese intervistate che hanno registrato un aumento delle consistenze a fronte
del 17% che, al contrario ha subito contrazioni. Il saldo, +30%, dimostra il
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AGGIORNAMENTI COVID-19

Industrie metalmeccaniche trevigiane in volata, oltre +40% della produzione

Treviso

Industrie metalmeccaniche trevigiane in volata,
oltre +40% della produzione
Di Lucia Russo - 16 Settembre 2021









Ultimi aggiornamenti Covid-19

Vaccinazione donne in
stato di gravidanza, l’Ulss
3: “Non chiediamo
certificati ginecologici”
In merito all’episodio relativo alla
donna in stato di gravidanza a cui un
medico vaccinatore ha chiesto il
certificato dello

In questi giorni si è celebrato il 50° anniversario di Federmeccanica (19712021), la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana

Cerca nel sito

facente capo a Confindustria, in un momento di forte ripresa per il settore.
Search
125230

Anche l’industria metalmeccanica di Padova e Treviso accelera nella prima metà
dell’anno in corso, secondo la rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro,
e supera i livelli pre-pandemia.
Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del +41,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, minimo della crisi per effetto

ULTIME NEWS
Industrie metalmeccaniche trevigiane in
volata, oltre +40% della produzione
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Allerta meteo gialla oggi e domani

è del +30,2%, e cosa ancora più importante, del +9,9% nel confronto con lo
stesso periodo del 2019. Un miglioramento diffuso a tutte le attività della

Il Monte Grappa è Mab Unesco, Zaia: “Il Veneto

metalmeccanica (che rappresenta oltre il 30% del comparto industriale), seppur con

è uno scrigno che sta ricevendo il giusto

tassi fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno dal ritorno robusto
del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2% rispetto al 2020,

riconoscimento”
Labirintite: cos’è e come si cura

già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE. Il balzo degli ordini, sia
interni che esteri (+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo anche nei mesi

Cade in acqua da una barca nel Brenta:

estivi. L’accelerazione si legge anche nei dati sull’occupazione: il secondo trimestre

trovato morto dai sommozzatori

consolida il segno positivo (+5,1%, +3,5 nel semestre), il 62,4% delle imprese
metalmeccaniche assumerà nei prossimi sei mesi. La fiducia e le attese a breve degli
imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati, migliorano gli investimenti,
sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione pandemica,
all’escalation dei prezzi delle materie prime (per il 92,1% delle imprese) e alla loro
disponibilità e dell’energia.
«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un periodo in cui
molte aziende erano chiuse per il lockdown – dichiara Filippo Pancolini, Presidente
del Gruppo Metalmeccanico e Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le
Politiche Industriali –. Lo dimostra la ripresa degli ordini e la crescita dei posti di
lavoro. è un importante segnale di competitività e del convinto impegno delle
imprese e dei loro collaboratori nel guardare avanti, anche dopo mesi molto difficili.
La pandemia ha accelerato processi rilevanti che stanno cambiando l’impresa e il
lavoro e Federmeccanica lancia il progetto Competitività per accompagnare tutte le
aziende delle filiere metalmeccaniche, in particolare quelle più piccole, nei processi di
digitalizzazione e di transizione ecologica e tecnologica. Proprio in questa congiuntura
favorevole, è fondamentale promuovere l’innovazione per mantenere e rafforzare le
nostre posizioni di leader nella metalmeccanica a livello europeo e mondiale».
L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria metalmeccanica
resta in fase espansiva, pur se con fattori di incertezza legati all’evoluzione della
pandemia, alle difficoltà di approvvigionamento di chip e materiali e rincari delle
materie prime. Migliorano i giudizi sulla produzione, attesa in crescita dal 51,3%
(stabile dal 44,3); gli ordini interni, in aumento per il 39,0% e dall’estero (su per il
40,9%). Sull’occupazione prevalgono i giudizi di stabilità (51,5%) ma il 45,3% la
prevede in aumento. Il 62,4% delle imprese metalmeccaniche farà nuove assunzioni
entro l’anno (con punte nelle aziende di maggiori dimensioni). Gli investimenti, intanto,
continuano la dinamica robusta, stabili o in crescita per nove imprese su dieci (di cui in
aumento per il 37,7%).
«Il reperimento di nuovi collaboratori – commenta il Presidente Pancolini – rimane
però una criticità per molte imprese metalmeccaniche, in particolare per le figure
specializzate che possono promuovere l’innovazione digitale e tecnologica in cui
siamo tutti impegnati. Questo problema ha carattere strutturale, e con
Federmeccanica siamo da anni impegnati nell’incontro con i giovani e
125230

nell’orientamento per incoraggiarli a conoscere e apprezzare il lavoro e le opportunità
di crescita delle nostre aziende. è un fattore di rischio, come lo sono il persistere
degli alti prezzi delle materie prime, dei costi di trasporto e di quelli dell’energia. E
l’incertezza sull’evoluzione che avrà la pandemia nei prossimi mesi. La complessità
dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e di saper lavorare insieme per
creare sviluppo, governare il rischio, dare stabilità al lavoro e alle aziende industriali,
la risorsa prima del nostro territorio e del Paese. Intervenire in maniera decisa su
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problemi come il cuneo fiscale che va abbattuto e mettere le basi per gestire il
cambiamento, ad esempio creando le competenze che serviranno alle imprese del
futuro».
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Ultimo: Metalmeccanica: a Brescia nel 2° trimestre 2021 si consolida il recupero della produzione
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NOTIZIE

Metalmeccanica: a Brescia nel 2° trimestre
2021 si consolida il recupero della
produzione
 16 Settembre 2021

 admin

125230

La crescita della meccanica rispetto allo stesso periodo del 2020 è pari al +31,0%,
quella della metallurgia al +39,3%; nei primi sei mesi del 2021, su base annua, la
meccanica e la metallurgia hanno guadagnato rispettivamente il 30% e il 50%.
Permangono le preoccupazioni legate ai rincari delle quotazioni delle materie
prime industriali.
Diminuisce il ricorso alla Cassa Integrazione: nei primi 7 mesi dell’anno segna un
-58,5% sullo stesso periodo del 2020.
In provincia di Brescia, nel 2° trimestre del 2021, l’attività produttiva dei settori
metalmeccanici ha consolidato la tendenza positiva rilevata nel periodo precedente. In
particolare, il comparto della meccanica ha registrato una crescita dell’attività del +31,0%
rispetto allo stesso periodo del 2020 (tendenziale), dopo il +2,2% del primo trimestre 2021,
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quello della metallurgia del +39,3% (+14,5% nel periodo precedente). I valori sono, in parte,
condizionati dai livelli eccezionalmente bassi del secondo trimestre 2020, penalizzato dal
periodo di lockdown più severo. Anche la dinamica congiunturale segnala un ulteriore
aumento della produzione: +6,5% per la meccanica e +7,9% per la metallurgia.
A evidenziarlo è l’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia, che
ha dedicato ampio spazio anche alla valutazione delle conseguenze economiche
dell’emergenza sanitaria sulle imprese.
In particolare, riguardo al settore della meccanica, gli intervistati hanno dichiarato, per il
periodo gennaio-giugno 2021, un aumento percentuale del fatturato (+30%) e delle ore
lavorate (+24%) rispetto al primo semestre del 2020. Nel confronto con lo stesso periodo del
2019, il fatturato è cresciuto del 6% e le ore lavorate del 4%.
Nel settore della metallurgia, gli operatori hanno dichiarato, per il periodo gennaio-giugno
2021, una crescita del fatturato (+50%) e delle ore lavorate (+25%) rispetto al primo semestre
del 2020. Nel confronto con lo stesso periodo del 2019, il fatturato è cresciuto del 15% e le
ore lavorate del 5%.

“Questa trimestrale giunge in concomitanza con un importante traguardo tagliato da
Federmeccanica, che festeggia i suoi primi 50 anni di vita e che, in particolare nelle ultime
due presidenze Storchi e Dal Poz, ha conosciuto un importante cambio di approccio su alcuni
temi centrali, come il rapporto con i collaboratori – le parole di Fabio Astori, Vice Presidente
di Federmeccanica con delega alle Relazioni Interne e Vice Presidente di Confindustria Brescia
con delega a Transizione Ecologica e Sicurezza –. I risultati positivi raggiunti nell’ultimo

periodo e la ripresa dopo la pandemia, culminata con il rinnovo del CCNL nazionale,
confermano che siamo sulla strada giusta. In particolare, per quanto riguarda proprio le
relazioni interne, ovvero la mia delega, proseguiremo anche nei prossimi anni con un
contatto sempre più stretto con le nostre aziende, con l’obiettivo di una condivisione sempre
maggiore degli obiettivi da raggiungere.”
“Euforia e preoccupazione caratterizzano, nello stesso tempo, questo 2021. I principali
indicatori economici stanno tenendo, nonostante gli effetti della scarsità di alcune materie
prime, di semilavorati, il costo troppo elevato dell’energia a e la ripresa dei contagi –
commenta Gabriella Pasotti, Presidente del Settore Meccanica di Confindustria Brescia –. In

generale, le esportazioni della manifattura bresciana hanno raggiunto livelli mai toccati
prima, e questo ci fa ben sperare. Non dobbiamo tuttavia lasciare nulla al caso, e mettere le
nostre forze, idee e capacità per sfruttare al meglio ciò che il PNRR ci può offrire.”
“Non è la crescita delle vendite, rispetto al 2020, l’elemento che anima le imprese del settore
metallurgico e siderurgico, ma i rincari delle materie prime – aggiunge Giovanni Marinoni
Martin, Presidente del Settore Siderurgia, Metallurgia e Mineraria di Confindustria Brescia –.

Minerale di ferro, alluminio e rame fanno da traino agli aumenti di costi che non sono più
comprimibili da parte delle aziende produttrici. Il ribaltamento dei costi a valle è ormai una
necessità di sopravvivenza, data la mole dei rincari in atto, che toccano anche altre materie
prime secondarie alla produzione, come pallets, elettrodi, ferroleghe e trasporti. A tutto ciò si
aggiungono i costi energetici come energia elettrica e metano che stanno esplodendo, trainati
anche dall’aumento dei prezzi delle quote CO2. Inoltre, la crisi dei microchip sta gettando
ulteriore incertezza sulle dinamiche del mercato a valle, che si trova a progettare un futuro
con le incognite delle nuove regole sulla transizione energetica. La situazione è molto
variabile, quello che è certo è che gli aumenti in atto non sono ancora finiti.”
125230

Ottime notizie provengono dal commercio con l’estero: nei primi sei mesi del 2021 le
esportazioni di prodotti metalmeccanici, pari a 7.197 milioni sono aumentate del 38,4%
rispetto al primo semestre 2020. Il raffronto con la “normalità pre-Covid”, individuata nei
primi sei mesi del 2019, vede ancora una crescita (+8,9%), caratterizzata tuttavia da una certa
eterogeneità a livello settoriale: a fronte dei rialzi record per apparecchi elettrici (+23,4%), si
riscontrano flessioni per computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e per i mezzi di
trasporto (-4,4%).
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In tale contesto, forti preoccupazioni per le imprese della metalmeccanica sono legate agli
ingenti rincari delle materie prime. A titolo d’esempio, l’indice LMEX, che racchiude in un solo
valore le quotazioni dei principali metalli non ferrosi scambiati alla borsa di Londra
(alluminio, nichel, piombo, rame, stagno e zinco) si attesta intorno ai massimi storici (4.304 la
quotazione media nella settimana n. 36), rilevando un incremento dell’89% dai minimi del
2020 e del 26% da inizio 2021.
La situazione rischia di compromettere seriamente la capacità di recupero dell’industria
bresciana: da un’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia e presentata lo
scorso 13 luglio all’interno del 35° appuntamento dell’Osservatorio Congiunturale Scenari &
Tendenze, è emerso che solo una parte degli extracosti subiti dalle aziende per l’acquisto di
materie prime e semilavorati viene trasferita sul prezzo di vendita. Ciò implica
necessariamente una flessione della marginalità industriale, messa a rischio da rialzi
esasperati. La stessa indagine ha messo in evidenza difficoltà da parte delle aziende
nell’approvvigionamento degli input, in particolare per quanto riguarda la limitata
disponibilità dei materiali da impiegare nei processi produttivi. Da ultimo, va rilevato che
quanto vissuto dalle imprese in questi mesi favorirà verosimilmente nel prossimo futuro una
revisione delle politiche di gestione delle scorte di materie prime e semilavorati: molti
operatori sembrerebbero infatti propensi a un ripensamento delle logiche di “just in time”
finora adottate, a favore di magazzini più consistenti, in modo da poter meglio fronteggiare
eventuali situazioni emergenziali.
Sul versante del mercato del lavoro, si segnala lo sgonfiamento del ricorso alla Cassa
Integrazione Guadagni nei settori metalmeccanici. Le ore autorizzate nei primi sette mesi del
2021 sono diminuite del 58,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, passando da 37 a 15,4
milioni. In particolare, la componente ordinaria nei primi sette mesi del 2021 è calata del
70,9% (da 35,8 a 10,4 milioni di ore); quella straordinaria invece è cresciuta del 311% (da 1,2
a 5 milioni di ore). Nello specifico, la componente ordinaria è diminuita del 71,4% nella
meccanica (da 28,5 milioni di ore nel periodo gennaio-luglio 2020 a 8,1 milioni) e del 69% nel
metallurgico (da 7,3 a 2,3 milioni). Sulla base delle ore effettivamente utilizzate è possibile
stimare che le unità di lavoro annue (ULA) potenzialmente coinvolte dalla CIG siano circa
5.700, contro le 13.800 dello stesso periodo del 2020.

Dal punto di vista della struttura produttiva, Brescia è la seconda provincia italiana per
rilevanza dell’industria metalmeccanica (dopo Torino). Con poco più di 100 mila addetti attivi,
è leader nazionale per quanto riguarda la metallurgia (16 mila addetti) e i prodotti in metallo
(39 mila), è al secondo posto nei macchinari e apparecchiature (30 mila) e in sesta posizione
relativamente ai mezzi di trasporto (poco più di 8 mila addetti).

← G20: Coldiretti, speculazioni su terra spingono caro prezzi (+32%)
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Metalmeccanica La crescita è forte e si
consolida nonostante i prezzi

ORA IN HOMEPAGE

Mamma e due fratellini di Reggio
Emilia bloccati in Afghanistan dai
talebani
ENRICO LORENZO TIDONA

Rissa al bar tra tre giovani ubriachi,
arrestati

Per le imprese reggiane c’è stata una robusta ripresa Nel secondo
trimestre +55,8% rispetto a quello del 2020

16 SETTEMBRE 2021

In sella ubriaco si schianta con lo
scooter privo di assicurazione,
50enne denunciato

Aste Giudiziarie

REGGIO EMILIA. Gli ordini crescono trainati dalla domanda mondiale mentre
anche quella interna sta offrendo ora segnali incoraggianti. Una progressione,
quella della metalmeccanica reggiana, che rimarrà nonostante l’incognita prezzi
delle materie prime, visto il potente rimbalzo dopo il lockdown del quale ne danno
prova una volta di più gli stessi industriali reggiani tramite il quadro congiunturale
tratteggiato dal Gruppo Meccatronico di Unindustria Reggio Emilia - che
rappresenta 400 aziende per un totale di circa 27.000 addetti – all’interno
dell’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I giorni della metalmeccanica”.

Appartamenti Via Circonvallazione
Nord - 191808

125230

Ogni tre mesi viene illustrato il quadro congiunturale di settore e l’indagine
trimestrale sulle imprese reggiane evidenzia una robusta ripresa del settore
metalmeccanico nel secondo trimestre dell’anno in corso: +55,8% in termini
tendenziali. Va però sottolineato che tale variazione è condizionata dal raffronto
con i mesi del 2020 caratterizzati dal lockdown.

Il portafoglio ordini presenta un quadro in miglioramento rispetto al trimestre

Appartamenti Viale Belvedere n.134/2
- 142000
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precedente trainando i livelli produttivi. Gli ordinativi sono risultati in aumento nel
79% delle aziende, stabili per il rimanente 21%.
L’accelerazione osservata è stata determinata quindi anche dall’espansione della
domanda interna. La ripresa del commercio mondiale ha comportato effetti positivi
anche sul nostro interscambio commerciale. Nel primo semestre del 2021, le
esportazioni metalmeccaniche sono cresciute nel Reggiano del 38,3% nel confronto
con l’analogo periodo del 2020 e hanno superato del 9,3% l’ammontare di fatturato
metalmeccanico esportato nel primo semestre del 2019.

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Reggio

Necrologie
Terenziani Alberta
Reggio Emilia, 17 settembre
2021

Fava Vincenzo

Nel periodo gennaio-giugno 2021 è diminuito il ricorso all’istituto della cassa
integrazione: le ore autorizzate per gli addetti metalmeccanici sono state, infatti,
pari a circa 3 milioni rispetto ai 12 milioni dell’analogo periodo dell’anno
precedente (-75,1%). Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati
dell’indagine trimestrale, per i prossimi mesi si evidenziano attese di un
consolidamento della crescita anche se permane un clima d’incertezza dovuto
all’evoluzione della pandemia e alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla
loro disponibilità sul mercato.
Il portafoglio ordini si conferma positivo: sono, infatti, pari al 47% le imprese
intervistate che hanno registrato un aumento delle consistenze a fronte del 16%
che, al contrario ha subito contrazioni. Con riferimento alla domanda estera, le
imprese che prevedono di aumentare gli ordini esteri sono il 37% contro il 12% che
pensa di doverli ridurre.
Al buon andamento del portafoglio ordini si accompagnano le valutazioni positive
sulle attese dei volumi di produzione: il 53% delle imprese prospetta incrementi a
fronte di un 11% che, al contrario prevede contrazioni.
Con riferimento alle previsioni per il terzo trimestre, le dinamiche occupazionali si
confermano in positiva evoluzione: a fronte, infatti, del 32% che pensa di dover
incrementare gli organici, il 5% prevede di ridurli.

Reggio Emilia, 17 settembre
2021

Bonacini Vasco
Albinea, 17 settembre 2021

Brindani Emidia
Reggio Emilia, 17 settembre
2021

Iori Claudina
Reggio Emilia, 16 settembre
2021

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

I segnali di ripresa dell’economia mondiale osservati nei primi mesi del 2021,
favoriti dalla diffusione sempre più ampia della campagna vaccinale e dalle misure
di sostegno a famiglie e imprese, si stanno quindi consolidando e le previsioni sono
all’insegna di una crescita robusta sia per l’anno in corso sia per il 2022.
Appartamenti Cesano Maderno Donghi

Nella prima metà dell’anno in corso, il settore metalmeccanico ha evidenziato
signiﬁcativi segnali di miglioramento, in linea con i progressi realizzati da giugno
2020. In particolare, nei mesi più recenti si sono recuperati integralmente i volumi
di produzione che si realizzavano prima dello scoppio della pandemia.

Bovisio-masciago G. Di Vittorio 473 mq,

Trova tutte le aste giudiziarie
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VIDEO DEL GIORNO

Industria meccanica a livelli pre
pandemia «Nuovi ordini e crescita dei
posti di lavoro»
Assindustria Venetocentro sui trend del settore a Padova e Treviso.
Pancolini: «Importanti segnali di competitività»

Arona, bestemmia al volante durante
l'assemblea online: consigliera comunale
si dimette

NICOLA BRILLO
16 SETTEMBRE 2021

TIMBALLO DI ALICI

LO SCENARIO

ORA IN HOMEPAGE
Quasi la metà del comparto metalmeccanico veneto ha sede tra Padova e
Treviso. Una zona che dà lavoro diretto a circa 100mila addetti (40,3% del totale)
e un volume di esportazioni di quasi 11 miliardi di euro in un anno. Un settore e
un’area che hanno superato i livelli pre-pandemia. Assindustria Venetocentro,
nel 50° anniversario della costituzione di Federmeccanica, la Federazione
Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana nata nel 1971, ha diffuso i dati
delle due province venete in collaborazione con Fondazione Nord Est.
Tra Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.765
imprese (41,2% del comparto in Veneto) e il 42% dell’export metalmeccanico del
Veneto, che ha registrato un incremento del 60,9% dal 2009 al 2020. Qui c’è uno
dei primi poli meccanici e meccatronici più evoluti in Italia, cuore del nuovo
“triangolo industriale”, impegnato nella trasformazione digitale e 4.0.

La vita passata con papà e quel
precedente inquietante: chi è Marco
Turrin, l’assassino di Alessandra
Zorzin
ALICE FERRETTI

L’autovelox di Carceri non
perdona: 600 mila euro di multe
fatte

attività della metalmeccanica (che rappresenta oltre il 30% del comparto
industriale), seppur con tassi fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno
dal ritorno robusto del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export
(+61,2% rispetto al 2020, già in uenzato dagli effetti del Covid), soprattutto
extra-Ue. Il balzo degli ordini, sia interni che esteri (+65,1%), anticipa la

NICOLA CESARO

Graﬁca Veneta, nuovo stop nella
vertenza per l’assunzione dei
lavoratori della Bm Service
CRISTIANO CADONI
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Nel primo semestre la crescita su base annua è stata del +30,2% e del +9,9% nel
confronto con lo stesso periodo del 2019. Un miglioramento diffuso a tutte le
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Metalmeccanica, quasi raggiunta la produzione
industriale pre-pandemia
venerdì, 17 settembre 2021, 10:44

I dati nazionali e locali dimostrano che la
metalmeccanica ha avuto la forza e la resilienza
per far fronte all'immane difficoltà derivante dalla
pandemia: capacità di innovare, di reagire
rapidamente a mutamenti nelle condizioni
mercato e di conquistare mercati esteri.
Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50
anni di attività, analizza il comparto presentando
il progetto "Competere": l'analisi
dell'associazione nazionale è perfettamente
calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia
e Prato.

E' anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque come dimostra l'ultima
rilevazione del Centro Studi Confindustria Toscana Nord: "A livello del territorio
complessivo di Confindustria Toscana Nord il risultato più consistente - più che doppio
(+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 - è quello della metalmeccanica (+16,1% rispetto al
2° trimestre 2019)" commenta ancora Bellandi.
"Esistono ulteriori spazi di crescita e lo abbiamo visto durante la pandemia -

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

125230

"L'obiettivo di riportare in pareggio la produzione
industriale nella metalmeccanica a Lucca
Pistoia e Prato rispetto alla media 2019 non è
ancora colto – afferma il presidente della
sezione Massimo Bellandi, che analizza il settore in occasione del 50° anno dalla
fondazione di Federmeccanica – ma possiamo considerare la flessione limitata; ci
attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla media nazionale.
Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell'anno
con quelli del 2020 mostrano buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%)
che a Pistoia (+34%) che a Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a
scandagliare meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le stesse di cui
soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un
sistema scolastico in gran parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali ingessato)
ma è anche il momento giusto per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal
PNRR, nuove professionalità in grado di attrarre maestranze più giovani e anche femminili,
crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed aggregazioni virtuose)."

Supporters

venerdì, 17 settembre 2021, 09:44

Ad ottobre iniziano i corsi di
Ping Pong a Lido di Camaiore
Chi non ha mai giocato a ping pong
alzi la mano. Le generazioni dagli

RICERCA NEL SITO
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afferma Mauro Celli, che siede nel consiglio di Federmeccanica, oltre a rappresentare il
comparto della meccanica della carta all'interno della sezione di Confindustria Toscana
Nord. - se in un primo momento abbiamo consolidato la presenza con clienti abituali, oggi
siamo di fronte ad ulteriori richieste del mercato che riguardano sia investimenti per
impianti nuovi sia conversioni di vecchi macchinari in altri adatti a produzioni diversificate.
Certo, anche noi soffriamo delle difficoltà di un'economia mondiale che si sta rimettendo in
moto in maniera disallineata, soprattutto per quanto riguarda il costo delle materie prime e
i ritardi nella loro consegna, ma il nostro obiettivo è quello di evadere gli ordini con la
stessa puntualità a cui sono abituati i nostri clienti".
"Effettivamente il costo della materia prima, in questo momento, è il nostro principale
problema – aggiunge da Pistoia Angela Landucci rappresentante della meccanica
generale di Confindustria Toscana Nord– tanto più che non siamo in grado di capire quanto
e quando questa spirale si arresterà, a fronte di un mercato dinamico e che sta dando
soddisfazione alle imprese: cerchiamo di fare fronte attraverso approvvigionamenti
raggruppati, che ci possano garantire una certa tranquillità nella messa in produzione".
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anni '50 in poi se lo ricordano
sicuramente come il passatempo
preferito dell'estate in spiaggia o
all'oratorio durante il periodo
scolastico oppure in uno dei tanti
circoli di quartiere
giovedì, 16 settembre 2021, 16:34

Export 2° trimestre 2021,
Lucca-Pistoia-Prato
recuperano complessivamente
i livelli pre-covid
E' una lunga rincorsa quella che
l'export di Lucca, Pistoia e Prato sta
effettuando negli ultimi mesi, dopo
che la morsa della pandemia si è
parzialmente allentata

"Anche noi– afferma Marco Becheri, che all'interno della sezione rappresenta il segmento
del meccanotessile - vediamo segnali importanti di ripresa, sui mercati stranieri ma anche
su quello italiani; l'allentamento delle restrizioni pandemiche ha rimesso in moto il
mercato del tessile/abbigliamento, e con questo il nostro segmento produttivo che sta
all'inizio della filiera. Condivido l'analisi dei colleghi, con una punta ulteriore di
preoccupazione circa la progressiva dismissione dell'uso dei produttori di
metalli, componentistica inox ed elettronica di fare magazzino: siamo quindi esposti a
oscillazioni relativamente alle quali non possiamo minimamente incidere, e che
costituiscono un paradossale motivo di stop mentre i mercati stanno riprendendo".
mercoledì, 15 settembre 2021, 19:21

Formula tamponi alla Croce
Verde di Viareggio

Questo articolo è stato letto 14 volte.

La Croce Verde di Viareggio, oltre ai
servizi di Sportello Cup e Cup
telefonico, Centro Prelievi ed
Ambulatorio Infermieristico, presenti
all'interno della sede di Corso
Garibaldi, propone da mesi anche
l'effettuazione di tamponi rapidi
sabato, 11 settembre 2021, 14:10

Consegnati gli attestati alle
imprese della provincia
Stamani, nel giardino di Villa Bottini,
nel corso della cerimonia di
premiazione della "Fedeltà al lavoro e
del Progresso economico", sono stati
consegnati i riconoscimenti a coloro
che nella vita hanno avuto come
indirizzo l'impegno, la serietà, la
volontà, la tenacia e la passione
venerdì, 10 settembre 2021, 13:20

Le imprese storiche premiate
dalla Camera di Commercio
Sabato 11 settembre alle 10
cerimonia di Premiazione della
Fedeltà al lavoro e del progresso
economico a Villa Bottini a Lucca
giovedì, 9 settembre 2021, 20:18

Prezzi alle stelle per energia
elettrica e metano, Pieretti
(Confindustria): "Un macigno
sulla via della ripresa"
125230

Sulla marcia verso il pieno recupero di
quanto perduto con la pandemia, le
imprese manifatturiere stanno
incontrando ostacoli significativi dovuti
agli incrementi dei loro costi
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Il 50° anno dalla fondazione di

Video

Federmeccanica è stata l’occasione per
Confindustria Toscana Nord di fare un punto
del settore, con un focus anche sul
Matteo Grazzini

meccanotessile, che tra le tre province è
concentrato su Prato.

EDITOR

PROFILE

A livello nazionale la metalmeccanica ha
avuto la forza e la resilienza per far fronte alle
difficoltà causate dalla pandemia e l’obiettivo,
ancora non raggiunto, è tornare in pareggio la
produzione industriale rispetto alla media
2019.

Prato ha un nuovo "Tipo"
di turismo
Attualità, D i s t r e t t i, Prato 2 Settembre 2021

Nel complesso il settore di CTN è a -1,4%
ma la tendenza è ad un ulteriore
miglioramento, anche per l’export.

Eventi

“Anche noi– afferma Marco Becheri, che
all’interno della sezione rappresenta il
segmento del meccanotessile – vediamo
segnali importanti di ripresa, sui mercati
stranieri ma anche su quello italiani;
l’allentamento delle restrizioni pandemiche ha
rimesso in moto il mercato del
tessile/abbigliamento, e con questo il nostro
segmento produttivo che sta all’inizio della
filiera. Condivido l’analisi dei colleghi, con
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una punta ulteriore di preoccupazione circa la
progressiva dismissione dell’uso dei
produttori di metalli, componentistica inox ed
elettronica di fare magazzino: siamo quindi
esposti a oscillazioni relativamente alle quali
non possiamo minimamente incidere, e che
costituiscono un paradossale motivo di stop
mentre i mercati stanno riprendendo”.
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Toscana - Federmeccanica festeggia i
suoi 50 anni in salute anche dopo il
covid
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(Massimo Bellandi, Federmeccanica Toscana)
Anche l'export spinge il settore, che cresce ovunque come
dimostra l'ultima rilevazione del Centro Studi Confindustria
Toscana Nord. A livello del territorio complessivo di
Confindustria Toscana Nord il risultato più consistente - più che
doppio (+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 - è quello della
metalmeccanica (+16,1% rispetto al 2° trimestre 2019)

I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha
avuto la forza e la resilienza per far fronte all'immane difficoltà
derivante dalla pandemia: capacità di innovare, di reagire
rapidamente a mutamenti nelle condizioni mercato e di
conquistare mercati esteri.

Commercio

125230

Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50 anni di attività,
analizza il comparto presentando il progetto "Competere":
Agricoltura
l'analisi dell'associazione nazionale è perfettamente calzante
rispetto alle industrie di Lucca Pistoia e Prato.
Internazionalizzazione
"L'obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale
E Digitalizzazione
nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato rispetto alla
Sostenibilità
media 2019 non è ancora colto – afferma il presidente della
sezione Massimo Bellandi, che analizza il settore in
TOP PERFORMER occasione del 50° anno dalla fondazione di Federmeccanica –
2020
ma possiamo considerare la flessione limitata; ci attestiamo
su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla
Innovazione &
media nazionale.
Imprese
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Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni
tendenziali rilevate dal Centro Studi Confindustria Toscana
Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo trimestre
dell'anno con quelli del 2020 mostrano buone o anche
ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a Pistoia
(+34%) che a Prato (+5,8%).

E' anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque
come dimostra l'ultima rilevazione del Centro Studi
Confindustria Toscana Nord: "A livello del territorio
complessivo di Confindustria Toscana Nord il risultato più
consistente - più che doppio (+110%) rispetto al 2° trimestre
2020 - è quello della metalmeccanica (+16,1% rispetto al 2°
trimestre 2019)" commenta ancora Bellandi.
-------------------------------Leggi anche:

Toscana

Toscana - Crisi aziendali: riunito il tavolo per la Sapori e
Gusto italiani
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Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare meglio
il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le stesse
di cui soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche
(un eccessivo cuneo fiscale, un sistema scolastico in gran
parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali
ingessato) ma è anche il momento giusto per ricevere
nuove suggestioni (le opportunità offerte dal PNRR, nuove
professionalità in grado di attrarre maestranze più giovani
e anche femminili, crescita dimensionale delle imprese
attraverso acquisizioni ed aggregazioni virtuose)".

Evidenza





Toscana, salgono a 100 milioni le risorse a favore del
biologico
-------------------------------"Esistono ulteriori spazi di crescita e lo abbiamo visto
durante la pandemia - afferma Mauro Celli, che siede nel
consiglio di Federmeccanica, oltre a rappresentare il
comparto della meccanica della carta all'interno della sezione
di Confindustria Toscana Nord. - se in un primo momento
abbiamo consolidato la presenza con clienti abituali, oggi
siamo di fronte ad ulteriori richieste del mercato che
riguardano sia investimenti per impianti nuovi sia
conversioni di vecchi macchinari in altri adatti a produzioni
diversificate.
Certo, anche noi soffriamo delle difficoltà di un'economia
mondiale che si sta rimettendo in moto in maniera
disallineata, soprattutto per quanto riguarda il costo delle
materie prime e i ritardi nella loro consegna, ma il nostro
obiettivo è quello di evadere gli ordini con la stessa
puntualità a cui sono abituati i nostri clienti".
"Effettivamente il costo della materia prima, in questo
momento, è il nostro principale problema – aggiunge da
Pistoia Angela Landucci rappresentante della meccanica
generale di Confindustria Toscana Nord – tanto più che non
siamo in grado di capire quanto e quando questa spirale si
arresterà, a fronte di un mercato dinamico e che sta dando
soddisfazione alle imprese: cerchiamo di fare fronte
attraverso approvvigionamenti raggruppati, che ci possano

125230
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garantire una certa tranquillità nella messa in produzione".

"Anche noi - afferma Marco Becheri, che all'interno della
sezione rappresenta il segmento del meccanotessile
- vediamo segnali importanti di ripresa, sui mercati stranieri
ma anche su quello italiani; l'allentamento delle restrizioni
pandemiche ha rimesso in moto il mercato del
tessile/abbigliamento, e con questo il nostro segmento
produttivo che sta all'inizio della filiera.
Condivido l'analisi dei colleghi, con una punta ulteriore di
preoccupazione circa la progressiva dismissione dell'uso dei
produttori di metalli, componentistica inox ed
elettronica di fare magazzino: siamo quindi esposti a
oscillazioni relativamente alle quali non possiamo
minimamente incidere, e che costituiscono un paradossale
motivo di stop mentre i mercati stanno riprendendo".
Redazione Cuoreeconomico
(Riproduzione riservata)
Per inviare comunicati stampa alla Redazione di
CUOREECONOMICO: cuoreeconomico@esg89.com
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 7023475
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com
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quasi raggiunta la produzione industriale prepandemia
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L'analisi in occasione del 50° anno dalla fondazione di Federmeccanica
I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la
forza e la resilienza per far fronte all'immane difficoltà derivante dalla
pandemia: capacità di innovare, di reagire rapidamente a mutamenti
nelle condizioni mercato e di conquistare mercati esteri.
Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50 anni di attività, analizza il
comparto presentando il progetto 'Competere': l'analisi
dell'associazione nazionale è perfettamente calzante rispetto alle
industrie di Lucca Pistoia e Prato.
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Blog personali
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'L'obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato
rispetto alla media 2019 non è ancora colto – afferma il presidente della sezione Massimo Bellandi, che
analizza il settore in occasione del 50° anno dalla fondazione di Federmeccanica – ma possiamo
considerare la flessione limitata; ci attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla
media nazionale. Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell'anno con quelli del
2020 mostrano buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a Pistoia (+34%) che a
Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare meglio il nostre settore; è innegabile
che abbiamo criticità, le stesse di cui soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo
cuneo fiscale, un sistema scolastico in gran parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali ingessato)
ma è anche il momento giusto per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal PNRR, nuove
professionalità in grado di attrarre maestranze più giovani e anche femminili, crescita dimensionale delle
imprese attraverso acquisizioni ed aggregazioni virtuose).'
E' anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque come dimostra l'ultima rilevazione del Centro
Studi Confindustria Toscana Nord: 'A livello del territorio complessivo di Confindustria Toscana Nord il
risultato più consistente - più che doppio (+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 - è quello della
metalmeccanica (+16,1% rispetto al 2° trimestre 2019)' commenta ancora Bellandi.
'Esistono ulteriori spazi di crescita e lo abbiamo visto durante la pandemia - afferma Mauro Celli, che siede
nel consiglio di Federmeccanica, oltre a rappresentare il comparto della meccanica della carta all'interno
della sezione di Confindustria Toscana Nord. - se in un primo momento abbiamo consolidato la presenza
con clienti abituali, oggi siamo di fronte ad ulteriori richieste del mercato che riguardano sia investimenti
per impianti nuovi sia conversioni di vecchi macchinari in altri adatti a produzioni diversificate. Certo,
anche noi soffriamo delle difficoltà di un'economia mondiale che si sta rimettendo in moto in maniera
disallineata, soprattutto per quanto riguarda il costo delle materie prime e i ritardi nella loro consegna, ma
il nostro obiettivo è quello di evadere gli ordini con la stessa puntualità a cui sono abituati i nostri clienti'.

125230

'Effettivamente il costo della materia prima, in questo momento, è il nostro principale problema –
aggiunge da Pistoia Angela Landucci rappresentante della meccanica generale di Confindustria Toscana
Nord– tanto più che non siamo in grado di capire quanto e quando questa spirale si arresterà, a fronte di
un mercato dinamico e che sta dando soddisfazione alle imprese: cerchiamo di fare fronte attraverso
approvvigionamenti raggruppati, che ci possano garantire una certa tranquillità nella messa in
produzione'.

'Anche noi– afferma Marco Becheri, che all'interno della sezione rappresenta il segmento del
meccanotessile - vediamo segnali importanti di ripresa, sui mercati stranieri ma anche su quello italiani;
l'allentamento delle restrizioni pandemiche ha rimesso in moto il mercato del tessile/abbigliamento, e con
questo il nostro segmento produttivo che sta all'inizio della filiera. Condivido l'analisi dei colleghi, con una
punta ulteriore di preoccupazione circa la progressiva dismissione dell'uso dei produttori di metalli,
componentistica inox ed elettronica di fare magazzino: siamo quindi esposti a oscillazioni relativamente
alle quali non possiamo minimamente incidere, e che costituiscono un paradossale motivo di stop mentre i
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mercati stanno riprendendo'.
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L'ANALISI

Lucca, l’industria metalmeccanica torna ai
livelli pre-pandemia
In provincia un balzo del 14 per cento
di Redazione - 17 Settembre 2021 - 9:25
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 Commenta

I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la
forza e la resilienza per far fronte all’immane dif coltà derivante dalla
pandemia: capacità di innovare, di reagire rapidamente a mutamenti nelle
condizioni mercato e di conquistare mercati esteri. Federmeccanica, nei
giorni in cui compie 50 anni di attività, analizza il comparto presentando il
progetto Competere: l’analisi dell’associazione nazionale è perfettamente
calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia e Prato.

125230

“L’obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale nella
metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato rispetto alla media 2019 non è
ancora colto – afferma il presidente della sezione Massimo Bellandi, che
analizza il settore in occasione del 50° anno dalla fondazione di
Federmeccanica – ma possiamo considerare la essione limitata; ci
attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla media
nazionale. Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni
tendenziali rilevate dal Centro Studi Con ndustria Toscana Nord, che
sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell’anno con quelli del 2020
mostrano buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a
Pistoia (+34%) che a Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a
scandagliare meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le
stesse di cui soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche (un
eccessivo cuneo scale, un sistema scolastico in gran parte inadeguato, un
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sistema di relazioni industriali ingessato) ma è anche il momento giusto per
ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal PNRR, nuove
professionalità in grado di attrarre maestranze più giovani e anche
femminili, crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed
aggregazioni virtuose).”
E’ anche l’export a spingere il settore, che cresce ovunque come dimostra
l’ultima rilevazione del Centro Studi Con ndustria Toscana Nord: “A livello
del territorio complessivo di Con ndustria Toscana Nord il risultato più
consistente – più che doppio (+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 – è quello
della metalmeccanica (+16,1% rispetto al 2° trimestre 2019)” commenta
ancora Bellandi.
“Esistono ulteriori spazi di crescita e lo abbiamo visto durante la pandemia –
afferma Mauro Celli, che siede nel consiglio di Federmeccanica, oltre a
rappresentare il comparto della meccanica della carta all’interno della
sezione di Con ndustria Toscana Nord. – se in un primo momento abbiamo
consolidato la presenza con clienti abituali, oggi siamo di fronte ad ulteriori
richieste del mercato che riguardano sia investimenti per impianti nuovi sia
conversioni di vecchi macchinari in altri adatti a produzioni diversi cate.
Certo, anche noi soffriamo delle dif coltà di un’economia mondiale che si sta
rimettendo in moto in maniera disallineata, soprattutto per quanto riguarda
il costo delle materie prime e i ritardi nella loro consegna, ma il nostro
obiettivo è quello di evadere gli ordini con la stessa puntualità a cui sono
abituati i nostri clienti”.
“Effettivamente il costo della materia prima, in questo momento, è il nostro
principale problema – aggiunge da Pistoia Angela Landucci rappresentante
della meccanica generale di Con ndustria Toscana Nord– tanto più che non
siamo in grado di capire quanto e quando questa spirale si arresterà, a fronte
di un mercato dinamico e che sta dando soddisfazione alle imprese:
cerchiamo di fare fronte attraverso approvvigionamenti raggruppati, che ci
possano garantire una certa tranquillità nella messa in produzione”.

“Anche noi– afferma Marco Becheri, che all’interno della sezione
rappresenta il segmento del meccanotessile – vediamo segnali importanti
di ripresa, sui mercati stranieri ma anche su quello italiani; l’allentamento
delle restrizioni pandemiche ha rimesso in moto il mercato del
tessile/abbigliamento, e con questo il nostro segmento produttivo che sta
all’inizio della liera. Condivido l’analisi dei colleghi, con una punta ulteriore
di preoccupazione circa la progressiva dismissione dell’uso dei produttori di
metalli, componentistica inox ed elettronica di fare magazzino: siamo quindi
esposti a oscillazioni relativamente alle quali non possiamo minimamente
incidere, e che costituiscono un paradossale motivo di stop mentre i mercati
stanno riprendendo”.

125230

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.
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Il 15 settembre 1971 nasceva
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L’anniversario è stato occasione per fare il punto sulla situazione attuale dell’economia grazie ai
dati dell’ultima indagine congiunturale e per parlare del futuro della
metalmeccanica/meccatronica che rappresenta l’8% del PIL nazionale, il 50% delle
esportazioni e contribuisce per più del 40% alla creazione del valore aggiunto dell’Industria
italiana. Ed è stato presentato il Progetto Competere.
“La crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il presidente, Federico Visentin – dipende dalla
sua competitività. Questa è l’unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole
tracciare ‘progettando’ il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa. Significa, da un lato, intervenire in
maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, che va
abbattuto, mentre dall’altro vuol dire mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio
creando le competenze che serviranno alle imprese nel futuro. Progettare la Nuova Impresa
significa sostenere il tessuto metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre
effetti nell’immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la carenza (e
l’eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un lungo respiro, come le
politiche industriali utili per gestire la transizione tecnologica ed ecologica. Siamo in una
congiuntura favorevole all’interno comunque di una fase di ricostruzione che necessità di
progettualità. Serve quello stesso spirito Riformatore che ha accompagnato il Rinnovamento
contrattuale e culturale di Federmeccanica. Un percorso di Riforma che intendiamo portare
avanti”.
I dati che emergono dall’ultima rilevazione congiunturale, la 159°, realizzata dal nostro Centro
Studi ci offrono un quadro chiaro della situazione attuale. Complessivamente, nel primo semestre
la crescita dei volumi su base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del
2019 (-0,8%): un miglioramento diffuso a tutte le attività dell’industria metalmeccanica, seppur con
tassi fortemente differenziati.
tutti
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MERCATO
L’aspetto che pone maggiori preoccupazioni è legato all’impatto della dinamica dei prezzi delle
materie prime sull’attività aziendale e alla loro disponibilità sul mercato: il 93% delle imprese
intervistate ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo rispetto al
precedente 84%. Il 72% dichiara difficoltà di approvvigionamento, dovute principalmente alla loro
scarsità e al significativo allungamento dei tempi di consegna. Da ciò potrebbe derivare
un’interruzione dell’attività produttiva nel 21% delle imprese rispetto al precedente 14%. Due
imprenditori su tre (64%) ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei
prossimi mesi.

Federmeccanica, 50 anni e il Progetto Competere
Il 15 settembre 1971 nasceva Federmeccanica e da quel momento il settore, spina
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“In una fase così critica non dobbiamo concentrare l’attenzione solo sull’attualità, occorre anche
guardare avanti – ha commentato Diego Andreis, vicepresidente Federmeccanica alla Cultura
d’Impresa e Comunicazione -. Per questo parliamo di ‘Progetto’. Si progetta qualcosa che può
prendere forma domani. Il nostro vuole essere un contributo con stimoli per tutti i soggetti che
devono essere coinvolti in questo Progetto: il sistema delle Imprese, i Sindacati e le Istituzioni. Un
Progetto a tutto tondo per essere più competitivi. La competitività delle nostre imprese è il fine, il
progetto che oggi presentiamo è lo strumento con spunti, idee ma per realizzarlo sono necessari
impegno e risorse. Grazie al PNRR vengono messe a disposizione quantità importanti, che
richiedono interventi di qualità. La crescita dimensionale delle imprese ad esempio è una sfida per
tutti, da ogni punto di vista. Occorrono finanziamenti mirati e un grande cambiamento culturale,
serve quindi pragmatismo e visione”.
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Alla fiera Eima, Hydac presenta le soluzioni per le macchine agricole
In occasione della fiera Eima 2021, Hydac punta i riflettori sui mezzi sviluppati da...
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mandrini a geometria di
bloccaggio esagonale...
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Arvedi si aggiudica la gara per la cessione di Acciai Speciali Terni
Il Gruppo cremonese Arvedi si aggiudica la gara per l’acquisizione di alcuni asset italiani,
tra cui Acciai Speciali Terni messi in vendita da ThyssenKrupp che con il nuovo piano
industriale li ha ritenuti non più coerenti con...

Italia-Russia, la meccanica rafforza l’interscambio commerciale
Nel primo trimestre 2021 l’Italia si conferma il terzo Paese fornitore nel comparto
meccanico della Federazione Russia e rappresenta con esso il 35,9% del nostro export
verso questo Paese. A livello generale occupiamo la sesta...

Grandi imprese in difficoltà, domande per finanziamenti dal 20
settembre

125230

Il decreto direttoriale Mise dello scorso 3 settembre ha fissato le modalità di accesso alle
agevolazioni previste per le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea
difficoltà a causa dell’emergenza Covid e le cui domande...

Sul tavolo del Governo la Riforma agli incentivi e il Transizione 4.0
Sul tavolo a Palazzo Chigi non c’è soltanto la riforma fiscale ma anche quella degli
incentivi o agevolazioni alle imprese, così come previso dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) approvato a Bruxelles. Affronta il tema...
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Federmeccanica toscana, la capacità di reagire
alla pandemia e innovare
By Redazione

 42 minuti ago

125230

ALTA TOSCANA – I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la forza e la resilienza per far
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fronte all’immane difficoltà derivante dalla pandemia: capacità di innovare, di reagire rapidamente a mutamenti nelle
condizioni mercato e di conquistare mercati esteri.
Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50 anni di attività, analizza il comparto presentando il progetto “Competere”:
l’analisi dell’associazione nazionale è perfettamente calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia e Prato.
“L’obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale nella
metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato rispetto alla media 2019 non è
ancora colto – afferma il presidente della sezione Massimo Bellandi,
che analizza il settore in occasione del 50° anno dalla fondazione di
Federmeccanica – ma possiamo considerare la flessione limitata; ci
attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla
media nazionale. Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni
tendenziali rilevate dal Centro Studi Confindustria Toscana Nord, che
sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell’anno con quelli del
Massimo Bellandi

2020 mostrano buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%)

che a Pistoia (+34%) che a Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare meglio il nostre settore; è
innegabile che abbiamo criticità, le stesse di cui soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo
cuneo fiscale, un sistema scolastico in gran parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali ingessato) ma è anche il
momento giusto per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal PNRR, nuove professionalità in grado di
attrarre maestranze più giovani e anche femminili, crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed

-->

aggregazioni virtuose)”.
E’ anche l’export a spingere il settore, che cresce ovunque come dimostra l’ultima rilevazione del Centro studi
Confindustria Toscana Nord: “A livello del territorio complessivo di Confindustria Toscana Nord il risultato più
consistente – più che doppio (+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 – è quello della metalmeccanica (+16,1% rispetto al
2° trimestre 2019)” commenta ancora Bellandi.
“Esistono ulteriori spazi di crescita e lo abbiamo visto durante la
pandemia – afferma Mauro Celli, che siede nel consiglio di
Federmeccanica, oltre a rappresentare il comparto della meccanica
della carta all’interno della sezione di Confindustria Toscana Nord. – se
in un primo momento abbiamo consolidato la presenza con clienti
abituali, oggi siamo di fronte ad ulteriori richieste del mercato che
riguardano sia investimenti per impianti nuovi sia conversioni di vecchi
macchinari in altri adatti a produzioni diversificate. Certo, anche noi
Mauro Celli

soffriamo delle difficoltà di un’economia mondiale che si sta rimettendo

in moto in maniera disallineata, soprattutto per quanto riguarda il costo delle materie prime e i ritardi nella loro
consegna, ma il nostro obiettivo è quello di evadere gli ordini con la stessa puntualità a cui sono abituati i nostri clienti”.
“Effettivamente il costo della materia prima, in questo momento, è il
nostro principale problema – aggiunge da Pistoia Angela
Landucci rappresentante della meccanica generale di Confindustria

In evidenza

Toscana Nord – tanto più che non siamo in grado di capire quanto e
quando questa spirale si arresterà, a fronte di un mercato dinamico e
che sta dando soddisfazione alle imprese: cerchiamo di fare fronte
attraverso approvvigionamenti raggruppati, che ci possano garantire
una certa tranquillità nella messa in produzione”.
“Anche noi–
afferma Marco Becheri,

che all’interno della sezione rappresenta il segmento del meccanotessile –
vediamo segnali importanti di ripresa, sui mercati stranieri ma anche su
quello italiani; l’allentamento delle restrizioni pandemiche ha rimesso in
moto il mercato del tessile/abbigliamento, e con questo il nostro
segmento produttivo che sta all’inizio della filiera. Condivido l’analisi dei
colleghi, con una punta ulteriore di preoccupazione circa la
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progetto della

Marco Becheri

inox ed elettronica di fare magazzino: siamo quindi esposti a oscillazioni
relativamente alle quali non possiamo minimamente incidere, e che costituiscono un paradossale motivo di stop mentre
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i mercati stanno riprendendo”.
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METALMECCANICA, QUASI RAGGIUNTA LA PRODUZIONE INDUSTRIALE PRE-PANDEMIA
Metalmeccanica, quasi raggiunta la produzione industriale pre-pandemia
17/9/2021 - 8:55
(O commenti)
I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la forza e la resilienza
per far fronte all'immane difficoltà derivante dalla pandemia: capacità di innovare, di
reagire rapidamente a mutamenti nelle condizioni mercato e di conquistare mercati esteri.
Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50 anni di attività, analizza il comparto
presentando il progetto "Competere": l'analisi dell'associazione nazionale è perfettamente
calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia e Prato.
"L'obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale nella metalmeccanica a
Lucca Pistoia e Prato rispetto alla media 2019 non è ancora colto - afferma il presidente
della sezione Massimo Bellandi, che analizza il settore in occasione del 50° anno dalla
fondazione di Federmeccanica - ma possiamo considerare la flessione limitata; ci
attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla media nazionale.
Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi
Confindustria Toscana Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell'anno
con quelli del 2020 mostrano buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a
Pistoia (+34%) che a Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare
meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità, le stesse di cui soffrono in Italia
tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un sistema scolastico in
gran parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali ingessato) ma è anche il
momento giusto per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal Pnrr, nuove
professionalità in grado di attrarre maestranze più giovani e anche femminili, crescita
dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni ed aggregazioni virtuose)".
E anche l'export a spingere il settore, che cresce ovunque come dimostra l'ultima
rilevazione del Centro Studi Confindustria Toscana Nord: "A livello del territorio
complessivo di Confindustria Toscana Nord il risultato più consistente - più che doppio
(+110%) rispetto al 2° trimestre 2020 - è quello della metalmeccanica (+16,1% rispetto al 2°
trimestre 2019)" commenta ancora Bellandi."Esistono ulteriori spazi di crescita e lo
abbiamo visto durante la pandemia - afferma Mauro Celli, che siede nel consiglio di
Federmeccanica, oltre a rappresentare il comparto della meccanica della carta all'interno
della sezione di Confindustria Toscana Nord. - se in un primo momento abbiamo
consolidato la presenza con clienti abituali, oggi siamo di fronte ad ulteriori richieste del
mercato che riguardano sia investimenti per impianti nuovi sia conversioni di vecchi
macchinari in altri adatti a produzioni diversificate. Certo, anche noi soffriamo delle
difficoltà di un'economia mondiale che si sta rimettendo in moto in maniera disallineata,
soprattutto per quanto riguarda il costo delle materie prime e i ritardi nella loro consegna,
ma il nostro obiettivo è quello di evadere gli ordini con la stessa puntualità a cui sono
abituati i nostri clienti".

125230

"Effettivamente il costo della materia prima, in questo momento, è il nostro principale
problema - aggiunge da Pistoia Angela Landucci (in foto) rappresentante della meccanica
generale di Confindustria Toscana Nord- tanto più che non siamo in grado di capire quanto
e quando questa spirale si arresterà, a fronte di un mercato dinamico e che sta dando
soddisfazione alle imprese: cerchiamo di fare fronte attraverso approvvigionamenti
raggruppati, che ci possano garantire una certa tranquillità nella messa in produzione".
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"Anche noi - afferma Marco Becheri, che all'interno della sezione rappresenta il segmento
del meccanotessile - vediamo segnali importanti di ripresa, sui mercati stranieri ma anche
su quello italiani; l'allentamento delle restrizioni pandemiche ha rimesso in moto il
mercato del tessile/abbigliamento, e con questo il nostro segmento produttivo che sta
all'inizio della filiera. Condivido l'analisi dei colleghi, con una punta ulteriore di
preoccupazione
circa
la
progressiva dismissione
dell'uso
dei
produttori
di
metalli, componentistica inox ed elettronica di fare magazzino: siamo quindi esposti a
oscillazioni relativamente alle quali non possiamo minimamente incidere, e che
costituiscono un paradossale motivo di stop mentre i mercati stanno riprendendo".
Nelle foto, in ordine: Massimo Bellandi, Mauro Celli, Angela Landucci, Marco Becheri
Fonte: Confindustria Toscana Nord
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L’industria metalmeccanica lucchese vince la
pandemia
ECONOMIA
18 SETTEMBRE
2021

di Redazione

PROVINCIA DI LUCCA - I dati
nazionali e locali dimostrano che la
metalmeccanica ha avuto la forza e la
resilienza per far fronte all’immane
difficoltà derivante dalla pandemia:
capacità di innovare, di reagire
rapidamente a mutamenti nelle
condizioni mercato e di conquistare
mercati esteri.
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I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha
avuto la forza e la resilienza per far fronte all’immane difficoltà
derivante dalla pandemia: capacità di innovare, di reagire
rapidamente a mutamenti nelle condizioni mercato e di
conquistare mercati esteri. Federmeccanica, nei giorni in cui
compie 50 anni di attività, analizza il comparto presentando il
progetto Competere: l’analisi dell’associazione nazionale è
perfettamente calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia
e Prato.
“L’obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale
nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato rispetto alla
media 2019 non è ancora colto – afferma il presidente della
sezione Massimo Bellandi, che analizza il settore in occasione
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del 50° anno dalla fondazione di Federmeccanica –ma
possiamo considerare la flessione limitata; ci attestiamo su un
-1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla media
nazionale. Segnali positivi emergono comunque dalle
variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi Confindustria
Toscana Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo
trimestre dell’anno con quelli del 2020 mostrano buone o
anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a Pistoia
(+34%) che a Prato (+5,8%). Lo studio di Federmeccanica ci
aiuta a scandagliare meglio il nostre settore; è innegabile che
abbiamo criticità, le stesse di cui soffrono in Italia tutte le
industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un
sistema scolastico in gran parte inadeguato, un sistema di
relazioni industriali ingessato) ma è anche il momento giusto
per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal
PNRR, nuove professionalità in grado di attrarre maestranze
più giovani e anche femminili, crescita dimensionale delle
imprese attraverso acquisizioni ed aggregazioni virtuose).”
Condividi:
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PROVINCIA DI LUCCA – I dati nazionali e locali dimostrano
che la metalmeccanica ha avuto la forza e la resilienza per
far fronte all’immane difficoltà derivante dalla pandemia:
capacità di innovare, di reagire rapidamente a mutamenti
nelle condizioni mercato e di conquistare mercati esteri.
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L'industria metalmeccanica lucchese vince la pande…

Guarda su
I dati nazionali e locali dimostrano che la metalmeccanica ha avuto la forza e la resilienza per far fronte
all’immane difficoltà derivante dalla pandemia: capacità di innovare, di reagire rapidamente a mutamenti nelle
condizioni mercato e di conquistare mercati esteri. Federmeccanica, nei giorni in cui compie 50 anni di
attività, analizza il comparto presentando il progetto Competere: l’analisi dell’associazione nazionale è
perfettamente calzante rispetto alle industrie di Lucca Pistoia e Prato.

“L’obiettivo di riportare in pareggio la produzione industriale nella metalmeccanica a Lucca Pistoia e Prato
rispetto alla media 2019 non è ancora colto – afferma il presidente della sezione Massimo Bellandi, che
analizza il settore in occasione del 50° anno dalla fondazione di Federmeccanica –ma possiamo considerare
la flessione limitata; ci attestiamo su un -1,4% complessivo, dato leggermente inferiore alla media nazionale.
Segnali positivi emergono comunque dalle variazioni tendenziali rilevate dal Centro Studi Confindustria

PUBBLICITÀ

Toscana Nord, che sovrapponendo i numeri del secondo trimestre dell’anno con quelli del 2020 mostrano
buone o anche ottime performance sia a Lucca (+14,8%) che a Pistoia (+34%) che a Prato (+5,8%). Lo
studio di Federmeccanica ci aiuta a scandagliare meglio il nostre settore; è innegabile che abbiamo criticità,
le stesse di cui soffrono in Italia tutte le industrie metalmeccaniche (un eccessivo cuneo fiscale, un sistema
scolastico in gran parte inadeguato, un sistema di relazioni industriali ingessato) ma è anche il momento
giusto per ricevere nuove suggestioni (le opportunità offerte dal PNRR, nuove professionalità in grado di

SEGUICI SU


attrarre maestranze più giovani e anche femminili, crescita dimensionale delle imprese attraverso acquisizioni
ed aggregazioni virtuose).”
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L’industria metalmeccanica di Padova e Treviso accelera nella prima metà dell’anno in corso,
secondo la rilevazione congiunturale di Assindustria Venetocentro, e supera i livelli prepandemia. Nel secondo trimestre del 2021 la variazione della produzione è del +41,6%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, minimo della crisi per effetto del
lockdown. Complessivamente, nel primo semestre la crescita su base annua è del +30,2%, e
cosa ancora più importante, del +9,9% nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Un
miglioramento diffuso a tutte le attività della metalmeccanica (che rappresenta oltre il 30% del
comparto industriale), seppur con tassi fortemente differenziati. Spinto fra aprile e giugno dal
ritorno robusto del fatturato interno (+61,7%) e dalla corsa dell’export (+61,2% rispetto al 2020,
già influenzato dagli effetti del Covid), soprattutto extra-UE. Il balzo degli ordini, sia interni che
esteri (+65,1%), anticipa la continuità di tale contributo anche nei mesi estivi. L’accelerazione si
legge anche nei dati sull’occupazione: il secondo trimestre consolida il segno positivo (+5,1%,
+3,5 nel semestre), il 62,4% delle imprese metalmeccaniche assumerà nei prossimi sei mesi.
La fiducia e le attese a breve degli imprenditori su produzione e ordini sono a livelli elevati,
migliorano gli investimenti, sebbene permanga un clima d’incertezza connesso all’evoluzione
pandemica, all’escalation dei prezzi delle materie prime (per il 92,1% delle imprese) e alla loro
disponibilità e dell’energia.
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«Numeri positivi, al di là del rimbalzo statistico nel confronto con un periodo in cui molte aziende
erano chiuse per il lockdown - dichiara Filippo Pancolini, Presidente del Gruppo Metalmeccanico
e Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le Politiche Industriali -. Lo dimostra la ripresa
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degli ordini e la crescita dei posti di lavoro. è un importante segnale di competitività e del convinto
impegno delle imprese e dei loro collaboratori nel guardare avanti, anche dopo mesi molto difficili.
La pandemia ha accelerato processi rilevanti che stanno cambiando l’impresa e il lavoro e
Federmeccanica lancia il progetto Competitività per accompagnare tutte le aziende delle filiere
metalmeccaniche, in particolare quelle più piccole, nei processi di digitalizzazione e di transizione
ecologica e tecnologica. Proprio in questa congiuntura favorevole, è fondamentale promuovere
l’innovazione per mantenere e rafforzare le nostre posizioni di leader nella metalmeccanica a
livello europeo e mondiale».
L’indice di fiducia sui prossimi sei mesi conferma che l’industria metalmeccanica resta in fase
espansiva, pur se con fattori di incertezza legati all’evoluzione della pandemia, alle difficoltà di
approvvigionamento di chip e materiali e rincari delle materie prime. Migliorano i giudizi sulla
produzione, attesa in crescita dal 51,3% (stabile dal 44,3); gli ordini interni, in aumento per il
39,0% e dall’estero (su per il 40,9%). Sull’occupazione prevalgono i giudizi di stabilità (51,5%) ma
il 45,3% la prevede in aumento. Il 62,4% delle imprese metalmeccaniche farà nuove assunzioni
entro l’anno (con punte nelle aziende di maggiori dimensioni). Gli investimenti, intanto, continuano
la dinamica robusta, stabili o in crescita per nove imprese su dieci (di cui in aumento per il 37,7%).
«Il reperimento di nuovi collaboratori - commenta il Presidente Pancolini - rimane però una
criticità per molte imprese metalmeccaniche, in particolare per le figure specializzate che possono
promuovere l’innovazione digitale e tecnologica in cui siamo tutti impegnati. Questo problema ha
carattere strutturale, e con Federmeccanica siamo da anni impegnati nell’incontro con i giovani e
nell’orientamento per incoraggiarli a conoscere e apprezzare il lavoro e le opportunità di crescita
delle nostre aziende. è un fattore di rischio, come lo sono il persistere degli alti prezzi delle
materie prime, dei costi di trasporto e di quelli dell’energia. E l’incertezza sull’evoluzione che avrà la
pandemia nei prossimi mesi. La complessità dei tempi che viviamo richiede spirito di coesione e di
saper lavorare insieme per creare sviluppo, governare il rischio, dare stabilità al lavoro e alle
aziende industriali, la risorsa prima del nostro territorio e del Paese. Intervenire in maniera decisa
su problemi come il cuneo fiscale che va abbattuto e mettere le basi per gestire il cambiamento, ad
esempio creando le competenze che serviranno alle imprese del futuro».
METALMECCANICA: A PADOVA TREVISO IL 41,2% DEL COMPARTO VENETO. L’industria
metalmeccanica, con oltre 100mila imprese, è il più importante settore produttivo in Italia e il
secondo in Europa dopo la Germania, rappresenta l’8% del Pil nazionale, il 50% delle esportazioni
e oltre 1,6 milioni di addetti. Con circa 125 miliardi contribuisce per il 50% al valore aggiunto
manifatturiero. Tra Treviso e Padova opera un distretto metalmeccanico aggregato con 9.765
imprese (41,2% del comparto in Veneto) e circa 100mila addetti (40,3% del totale). Un volume di
esportazioni di quasi 11 miliardi di euro in un anno difficile come il 2020, il 42% dell’export
metalmeccanico del Veneto, con un incremento del 60,9% dal 2009 al 2020. Uno dei primi poli
meccanici e meccatronici in Italia, cuore del nuovo “triangolo industriale”, impegnato nella
trasformazione digitale e 4.0.
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Il 15 settembre 1971 nasceva Federmeccanica
e da quel momento il settore, spina dorsale
dell’economia italiana, ha avuto una sua
rappresentanza, e una sola “voce”. Oggi
rappresenta più di 12 mila imprese dalle più
piccole alle più grandi, all’interno di 7 divisioni,
40 gruppi, 83 classi e 105 categorie secondo le
classificazioni Istat.

Per la tua pubblicità »

L’anniversario è stato occasione per fare il punto sulla situazione attuale dell’economia grazie ai
dati dell’ultima indagine congiunturale e per parlare del futuro della metalmeccanica/meccatronica
che rappresenta l’8% del Pil nazionale, il 50% delle esportazioni e contribuisce per più del 40%
alla creazione del valore aggiunto dell’Industria italiana. Ed è stato presentato il Progetto
Competere.
«La crescita di qualsiasi sistema – ha dichiarato il presidente Federico Visentin – dipende dalla
sua competitività. Questa è l’unica strada possibile, una strada che Federmeccanica vuole
tracciare “progettando” il Nuovo Lavoro e la Nuova Impresa. Significa, da un lato, intervenire in
maniera decisa su problemi che da troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, che va
abbattuto, mentre dall’altro vuol dire mettere le basi per gestire il cambiamento, ad esempio
creando le competenze che serviranno alle imprese nel futuro. Progettare la Nuova Impresa
significa sostenere il tessuto metalmeccanico/meccatronico sia con interventi in grado di produrre
effetti nell’immediato, come gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per la carenza (e
l’eccessivo costo) delle materie prime, sia con misure che abbiano un lungo respiro, come le
politiche industriali utili per gestire la transizione tecnologica ed ecologica. Siamo in una
congiuntura favorevole all’interno comunque di una fase di ricostruzione che necessità di
progettualità. Serve quello stesso spirito Riformatore che ha accompagnato il Rinnovamento
contrattuale e culturale di Federmeccanica. Un percorso di Riforma che intendiamo portare
avanti».
I dati che emergono dall’ultima rilevazione congiunturale, la 159°, realizzata dal nostro Centro
Studi ci offrono un quadro chiaro della situazione attuale. Complessivamente, nel primo semestre
la crescita dei volumi su base annua è del 29,9%, sostanzialmente in linea con i primi sei mesi del
2019 (-0,8%): un miglioramento diffuso a tutte le attività dell’industria metalmeccanica, seppur con
tassi fortemente differenziati.
L’aspetto che pone maggiori preoccupazioni è legato all’impatto della dinamica dei prezzi delle
materie prime sull’attività aziendale e alla loro disponibilità sul mercato: il 93% delle imprese
intervistate ha risentito del rincaro dei prezzi di metalli e semilavorati in metallo rispetto al
precedente 84%. Il 72% dichiara difficoltà di approvvigionamento, dovute principalmente alla loro
scarsità e al significativo allungamento dei tempi di consegna. Da ciò potrebbe derivare
un’interruzione dell’attività produttiva nel 21% delle imprese rispetto al precedente 14%. Due
imprenditori su tre (64%) ritengono che la tendenza rialzista dei prezzi potrebbe durare anche nei
prossimi mesi.
«In una fase così critica non dobbiamo concentrare l’attenzione solo sull’attualità, occorre anche
guardare avanti – ha commentato Diego Andreis, Vicepresidente Federmeccanica alla Cultura
d’Impresa e Comunicazione -. Per questo parliamo di “Progetto”. Si progetta qualcosa che può
prendere forma domani. Il nostro vuole essere un contributo con stimoli per tutti i soggetti che
devono essere coinvolti in questo Progetto: il sistema delle Imprese, i Sindacati e le Istituzioni. Un
Progetto a tutto tondo per essere più competitivi. La competitività delle nostre imprese è il fine, il
progetto che oggi presentiamo è lo strumento con spunti, idee ma per realizzarlo sono necessari
impegno e risorse. Grazie al PNRR vengono messe a disposizione quantità importanti, che
richiedono interventi di qualità. La crescita dimensionale delle imprese ad esempio è una sfida per
tutti, da ogni punto di vista. Occorrono finanziamenti mirati e un grande cambiamento culturale,
serve quindi pragmatismo e visione».
Franco Metta
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