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"SOLO ABSTRACT" ‐ MECCANICA, IL MERCATO FRENA: "PRODUZIONE DIMEZZATA"

Grave crisi per la produzione metalmeccanica, come
dimostra la 154° edizione della rilevazione congiunturale
di Federmeccanica: dimezzata la produzione da febbraio
e prevista una continuazione della fase negativa. Per
risolvere la caduta del settore ﴾come spiega il dir.
generale Federmeccanica Stefano Franchi﴿ servono
misure tempestive ed efficaci atte ad aumentare la

domanda interna e la liquidità. L'indagine è stata
presentata contemporaneamente alla manifestazione
Fiom, Fim e Uilm che si è svolta a Roma per denunciare
le oltre 150 vertenze aperte al ministero dello Sviluppo e
chiedere una risposta concreta al Governo.

125230
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LA CRISI

Industriali e sindacati in trincea
"Sarà un autunno terribile"
Manifestazione
dei metalmeccanici:
"Pronti allo sciopero"
Produzione dimezzata
diMarco Patucchi
ROMA-Perimprese e operai metalmeccanicil'estate è finita ancor prima di iniziare.E già "autunno caldo",come dimostranoi numeri della congiuntura e gli stati d'animo
dei lavoratori che ieri si sono dati
appuntamento a Piazza delPopolo
a Roma per ricordare al Paese le A In piazza
150crisiindustriali irrisolte.Innan- La manifestazione di ieri a
zituttoi numeri:la produzione del- Roma dei metalmeccanici
le fabbriche metalmeccaniche in
aprile,cioè in piena emergenza Covid, si è più che dimezzata (- 54,6%
rispetto a febbraio) con le punte
II numero
del settore auto(- 74,9%)e altri mezzi di trasporto (- 60,2%). Come rileva Federmeccanica,si tratta del fanalino di coda dell'intera manifattura italiana che,sempre in aprile,
La produzione
ha segnato una flessione"solo" del
In aprile i volumi della
42%.Neanche in occasione delle reproduzione delle fabbriche
cessioni innescate dai mutui submetalmeccaniche si sono
prime(2008-2009)e dalla crisi dei
più che dimezzati rispetto
debiti sovrani nell'eurozona(2011),
al mese di febbraio
sisono registraticrolli di queste dimensioni: «Ormai è una questione

-54,6%

di sopravvivenza» avverte Stefano
Franchi, direttore generale di Federmeccanica,facendo notare che
il 34% delle imprese del settore prevede peri prossimi mesi tagli occupazionali.IIdramma del lavoro,appunto,in scena a Piazza del Popolo
con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm che
chiamano a raccolta le delegazione operaie di un centinaio di aziende prefigurando «uno degli autunni più terribili della storia».Francesca Re David,leader dei metalmeccanici della Fiom urla dal palcoche
«se non arriveranno risposte sulla
crisi da parte di governo e imprese
sarà mobilitazione e sciopero». Le
risposte,ovviamente,sono il rinno-

vo delcontratto con Federmeccanica, il rilancio degli investimenti
pubblici e privati, la proroga del
blocco dei licenziamenti. «Siamo
passati dal "governo Schettino", il
Conte 1 che si avvicinava agli scogli
rischiando di mandare a picco la
nave, al governo illusionista che
racconta di soldi che non arrivano»,i ronizza Marco Bentivogli,alla
sua ultima uscita da segretario della Fim dopo le recenti dimissioni.
«Alla fine di questa emergenza e
conl'alibi del coronavirus,rischiamo una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti», dice
Rocco Palombella, leader della
Uilm, chiedendo al governo «più
concretezza e meno Stati generali»
e a Federmeccanica «il rinnovo del
contratto più importante dell'intero sistema industriale,ma senza incrementi salariali di pochi spiccioli». L'interlocuzione sul rinnovo
contrattuale è ripresa proprio in
questi giorni, ma resta in salita: «Si
era interrotto bruscamente - dice
Franchi -tutti siamo stati travolti
da uno tsunami. Ora dobbiamo affrontare questa realtà: siamo dentro non ad una crisi ma a un dramma». Ne sanno qualcosa ali' Unioncamere,dove le iscrizioni di nuove
aziende tra marzo e maggio sono
state 44 milain meno rispetto allo
scorso anno.CRIPRoouzIo,ERISERVATA
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LA MANIFESTAZIONE DEI SINDACATI

Imetalmeccanici
in mascherina rossa
Stop ailicenziamenti
ROBERTO GIOVANNINI

o scenario,nell'era delcoronavijrus,è diversoda quello delle traIdizionali
manifestazioni dei metal-

125230

meccanici: una piazza del Popolo
inondata dalsole accoglie un migliaio di militantie delegati sindacali su
sedie distanziate.-P.4
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Sindacatiin piazza
contro il governo
"Fermate l'incubo
deilicenziamenti"
La crisi morde,produzione industriale dimezzata
"Con noi non usate più lo slogan: andrà tutto bene"
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aperte di nuove,come nell'avionica civile, oltre che in
tutte le piccole e medie imprese.Secondoi numeri ufficiali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano:un'azienda su tre prevede tagli dei
dipendenti nei prossimi sei
mesi.L'indagine congiunturale presentataieriregistrainfatti una produzione dimezzata
ad aprile (-54,6% da febbraio)e previsioni nere,per il settore,anche per il prossimo trimestre.Gliindustriali chiedono al governo «una risposta
forte e concreta per garantire
la sopravvivenza».—

esclusivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

144
I tavoli di crisi
monitorati
dal ministero dello
Sviluppo economico
125230

zioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
Lo scenario, nell'era dell'eindustriali di questo Paese,
mergenza coronavirus, è
il governo non parla più con
molto diverso da quello delnoi e non si può continuare
le tradizionali manifestaziocon lo slogan "andrà tutto
ni dei metalmeccanici: una bene" con i licenziamenti
piazza del Popolo inondata
sul tavolo», dice la leader
dal sole accoglie un migliaio
Fiom Francesca Re David.
di militanti e delegati sindaMarco Bentivogli - numero
caliseduti su sedie accuratauno della Fim-Cisl in uscita mente distanziate.Siamo al- chiede «un cambio di pasla manifestazione naziona- so», perché altrimenti si rile"Cento vertenze"promos- schia «uno degli autunni più
sa dai sindacati di categoria terribili della nostra storia».
Per Rocco Palombella, sedei
metalmeccanici gretario generale della
Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm,«Il governo immagina
Uilm-Uil per denunciare la un mondo diverso da quello
situazione che riguarda mi- reale, fatto di lavoratori in
gliaia di lavoratori di oltre cassa integrazione o che ri150 aziende manifatturie- schiano di perdere il posto
re, che erano già in crisi pri- di lavoro, che sopportano i
ma dell'emergenza, e che problemi sulle loro spalle e
adesso rischiano letteral- vivono col dubbio che l'amente il posto. Almeno zienda annunciuna riduzio80mila dipendenti di azien- ne di organico».
de che erano già in crisi, ma Nel mirino c'è il sistema di
sono 300mila quelli che la- ammortizzatori sociali, con
voranoin imprese in difficol- la Cig Covid da 900 euro,
tà per colpa del Covid-19. E davvero insufficienti, per i
sullo sfondo, c'è il giorno X lavoratori poveri e il proseche potrebbe far deflagrare guimento del blocco dei lila situazione: da lunedì 17 cenziamenti oltre il 17 agoagosto, a meno di decisioni sto. Bocciata anche l'idea di
diverse del governo, le Conte di proporre alle azienaziende italiane potranno de detassazioni per chi evita
tornare alicenziare.
la Cig. Mai sindacati chiedoAi lavoratori, delegazioni no anche una vera politica
provenienti dalle fabbriche industriale: l'emergenza ha
in crisi come Arcelor Mittal, DeRRiorato le annose crisi inWhirlpool,ex Embraco e Ja- dustriali nei settori della sibil, hanno parlato dal palco i derurgia, dell'automotive e
e
leader delle tre organizza- dell'elettrodomestico,
ROBERTO GIOVANNINI
ROMA
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Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim,Fiom, Uilm in piazza del Popolo a Roma

Rischiano il posto
80mila dipendenti
di aziende
manifatturiere

Nel mirino il sistema.
degli ammortizzatori
sociali con la Cig Covid
da900curo:"Pochi"

144
Itavoli di crisi
monitorati
dal ministero dello
Sviluppo economico
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I GUAI DELLE AZIENDE

Iva, Ance in guerra sul pagamento separato
Federmeccanica choc: Produzione dimezzata
Unioncamere in allarme:con lockdown 44mila nuove imprese in meno
Altro che taglio dell'Iva destinato, per ora,a rimanere nel libro dei
sogni.Per molte imprese che operano con la pubblica amministrazione come controparte proseguirà
l'incubo dello split payment, ossia il
pagamento separato dell'Iva dovuta dal fornitore o dal prestatore di
servizi direttamente da parte della
Pa al momento del saldo della fattura. La Commissione Ue, infatti, ha
accolto la richiesta presentata dal
governo italiano (l'Iva è imposta comunitaria; ndr)autorizzando la proroga di tre anni del regime in scadenza il 30 giugno prossimo.
La più infuriata delle categorie è
l'Ance. «Qualcuno sta giocando col
fuoco: mentre attendiamo ancora
di capire come si vuole rilanciare il
Paese si fa di tutto per impoverirlo»,
ha dichiarato il presidente dei costruttori edili, Gabriele Buia.
La misura, introdotta nel 2015,
era propedeutica all'introduzione
della fatturazione elettronica che
consente all'Agenzia delle Entrate
di conoscere «in diretta» i corrispettivi da versare e proprio mercoledì
scorso il direttore Ernesto Maria
Ruffini ha dichiarato che l'e-fattura
ha prodotto «effetti positivi per 3,5
miliardi di euro». Dunque perché
ancora lo split payment, si sono
chiesti tanto il centrodestra quanto
i Cinque stelle? «Le preoccupazioni

manifestate da Ance sono compren- con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalle regioni del
Nord. 1✓ quanto ha rilevato UnioncaSVOLTA
mere, nel corso dell'assemblea anI Cinque Stelle guardano
nuale, occasione per lanciare un apa destra e ammettono: «Giusto pello all'esecutivo. «Si tratta - ha
spiegato il presidente Carlo Sangalli
abolire lo split payment»
- di agire su digitalizzazione, infrastrutture, semplificazione, giustizia
sibili e mi trovano d'accordo: lo civile e dotazione finanziaria. Agire
split payment è uno strumento che su questi punti è la vera priorità».
La crisi è già nei fatti. I volumi di
ha contribuito a ridurre l'evasione
ma che oggi, grazie ad altri strumen- produzione metalmeccanica realizti messi nel frattempo in campo, a zati nel mese di aprile «risultano
mio parere non è più necessario», più che dimezzati (-54,6%) rispetto
ha dichiarato il reggente Vito Crimi. a febbraio» con una punta del
Non si sa se l'auspicio si realizzerà 74,9% nell'automotive. Oltre un terperché il Pd è «affezionato» a questi zo(34%)delle imprese metalmeccameccanismi che, presumendo l'infe- niche ritiene di dover tagliare, nei
deltà del contribuente, ne limitano i prossimi sei mesi,i livelli occupaziodiritti. «Secondo gli ultimi dati della nali, aggiunge la 154sima indagine
Commissione Ue, l'Italia è fanalino congiunturale di Federmeccanica.
di coda nel rimborso dei crediti Iva E i sindacati metalmeccanici(Fioco,
con una media di 63 settimane,440 Fim e Uilm)ieri sono scesi in piazza
giorni, contro la media europea di a Roma,promettendo battaglia con16 settimane, eppure il governo par- tro qualsiasi ipotesi di licenziamenla di soli 74 giorni: è una presa in to, fino allo sciopero. Il segretario
giro!», ha concluso Buia. Insomma, generale in pectore della Uil, Pierlo Stato incassa subito e paga a bab- paolo Bombardieri, ha attaccato dibo morto.
rettamente il presidente di ConfinLe conseguenze del lackdown sul dustria, Carlo Bonomi. «Se insiste
mondo delle aziende sono pesanti e nello spiegarci che è contro il conil governo dovrebbe tenerne conto. tratto nazionale, che non è per il
In Italia sono già 44mila in meno le rinnovo dei contratti, gli risponderenuove imprese. Un dato destinato mo per le rime». Si prospetta l'auad aumentare nel corso dell'anno, tunno «più terribile della storia».
GDeF
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— a dopo il 311100
E ha solo Arti a pioggia

SUL RING Il presidente di
Confindustria, Carlo Bonom i
===

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 12

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 74.384

Diffusione: 25.148
Quotidiano

Data

26-06-2020
15
1

libero
MECCANICA IN CRISI
Un'impresa su tre licenzierà, la Cgil sciopera
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Mentre Palazzo Chigi pensa solo a prolungare gli ammortizzatori sociali, Federmeccanica annuncia che in seguito al dimezzamento
della produzione il 34% delle imprese sarà costretto a ridurre l'organico. Sindacati sul piede di guerra: «Sarà un autunno terribile»
BENEDETTA VITETTA
Mentre ieri mattina a Roma iniziava l'assemblea dei metalmeccanici scesi in piazza per la prima volta dopo il
lockdown - al grido di "Ripartire dalle
100 (e più, ndr) vertenze da risolvere
per l'industria e il lavoro" - già in fibrillazione per la profonda crisi del mercato
del lavoro di fronte alla quale il govemo
pare senza idee se non prorogare misure tampone come la Cassa integrazione, negli stessi minuti a peggiorare ancor di più le ansie di lavoratori, sindacati e dell'intero sistema economico e produttivo venivano snocciolati i risultati
dell'indagine congiunturale di Federmeccanica che lasciano poco spazio a
interpretazioni.
Da qui ai prossimi sei mesi, emerge
dalla rilevazione condotta presso le associate a Federmeccanica, un'impresa
su tre prevede tagli ai dipendenti.
L'indagine congiunturale ha infatti registrato una produzione dimezzata ad
aprile(-54,6% da febbraio) e previsioni
nerissime, per il comparto, anche per il
prossimo trimestre. E a terra, insieme
alla produzione, è anche il morale delle
aziende.Già perchè ben il 41% degli imprenditori teme di perdere quote di fatturato sul mercato intemo e il 47% su
quelli esteri.In più se il 63% dichiara un
portafoglio ordini in calo, il 71% prevede ulteriori ribassi di produzione rispetto al primo trimestre del 2020.
REGGIORAMEN

rO

In generale, il rapporto evidenzia un

peggioramento sia della situazione della liquidità aziendale considerata cattiva o pessima dal 32% degli intervistati
rispetto a percentuali pari o inferiori al
10% indicate dalle indagini più recenti,
sia i volumi registrati che non lasciano
proprio spazio all'ottimismo.
Ecco spiegata l'ipotesi di una drastica
cura dimagrante prospettata da qui ai
prossimi mesi da parecchie aziende
che va a sommarsi alle condizioni già
precarie di centinaia di imprese che già
prima della pandemia non navigavano
in buone acque e che ora, complice il
Covid,sono al collasso.
Dal quadro attuale è facile comprendere che ci sono già tutte le premesse
perché quello che arriverà tra pochi mesi possa trasformarsi in uno dei peggiori autunni caldi della storia d'Italia dal
dopoguerra ad oggi.
Le parti in contesa sono già schierate
e stanno affilando le armi: da un lato i
lavoratori,"guidati" appunto dai metalmeccanici.Ieri alla protesta, organizzata da Fim, Fiom e Uilm hanno aderito
le rappresentanze di 100 aziende di alcuni settori strategici come siderurgia,
automotive ed elettrodomestico,in difficoltà da tempo,cui si sono aggiunte delegazioni di Ilva, Whirlpool ed Embraco
e le sofferenze dell'avionica civile e di
tante Pmi - che hanno già bocciato su
tutta la linea l'idea su cui il premier Conte assieme alla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo stanno lavorando, ossia la
defiscalizzazione del costo deilavoratori a patto che le aziende non incentivino l'utilizzo della Cig.
Dall'altro lato gli industriali anch'essi
critici nei confronti dell'esecutivo cui

chiedono «una risposta forte e concreta: occorre agire senza indugi per garantire la sopravvivenza».
SCONTRI SOCIALI ALL'ORIZZONTE
Ad attaccare il governo e a chiedere
«concretezza e meno Stati Generali» sono pure i sindacati metalmeccanici,
che hanno promesso «battaglia contro qualsiasi ipotesi di licenziamento,
fino allo sciopero» ha dichiarato Francesca Re David, leader della Fiom Cgil.
«Non abbiamo bisogno di misure tampone, come l'estensione della Cig e la
diminuzioe dell'Iva» glifa eco il segretario generale Uilm, Rocco Palombella,
«questo governo non ha proprio idea di
cosa sia l'impresa e di come far ripartire
il Paese.Alla fine di questa emergenza e
con l'alibi del Covid rischiamo una catastrofe sociale e occupazionale senza pari» ha aggiunto il sindacalista che chiede «più interventi diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema industriale,
scolastico, sociale ed economico. Solo
coi sussidi il Paese non riparte».
Per Marco Bentivogli, segretario generale Fim serve «un cambio di passo
perchè non arriva la Cig ai lavoratori nè
la liquidià garantita dallo Stato alle imprese. Questo è un corto circuito che
rischia di portare a uno degli autunni
più terribili».
Per i lavoratori insomma la strada da
percorrere è quella di un vero piano industriale con investimenti importanti
nei settori più strategici. Ora si attende
la mossa di Conte, dopo mesi di assordanti silenzi e di totale inerzia.

già
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I SINDACATI CHIEDONO UN «CAMBIO DI PASSO». E lA FIOM PREANNUNCIA: SENZA RISPOSTE SARÀ SCIOPERO

Industria, Il timore d'un autunno nero
Federmeccanica: il34% di aziende stima licenziamenti. Metalmeccanici,protesta in piazza
ALESSIA GUERRIERI
Roma
inacciano «un autunno caldo».Per evitare quella che già
definiscono una catastrofe terribile in un settore a rischio sopravvivenza.I metalmeccanici scendono in piazza nella
prima manifestazione dopo il
lockdown, rigorosamente seduti e a distanza di sicurezza,
riempiendo per metà Piazza
del Popolo a Roma, per ricordare al governo che ci sono più
di 100 vertenze aperte in tutto
in Italia per salvare interi comparti come la siderurgia,l'automotive e l'elettrodomestico
e scongiurare illicenziamento
di migliaia di lavoratori.
D'altronde l'indagine trimestrale di Federmeccanica è
chiara e non lascia spazio ad
alcun entusiasmo. La produzione metalmeccanica ad aprile su febbraio è dimezzata

(-54,6%) e un'azienda su tre
pensa di tagliare i posti di lavoro nei prossimi sei mesi.
Perciò l'associazione degliindustriali metalmeccanici non
manca di incalzare il governo, chiedendo «una risposta
forte e concreta», perché occorre agire «senza indugi per
garantire la sopravvivenza»
del comparto.
Ma a chiedere «concretezza»
all'esecutivo sono anche i sindacati, scesi appunto in piazza ieri nella Capitale,che hanno promesso battaglia contro
qualsiasi ipotesi di licenziamento,fino allo sciopero. Ciò
che si prospetta davanti, sostengono, è infatti «l'autunno
più terribile della storia». Se
infatti non arriveranno delle
risposte,spiega il segretario dimissionario Fim Marco Bentivogli, «la disperazione sociale sarà alle stelle». Il cambio di
passo chiesto perciò al governo Conte è sia sul fronte cassa integrazione ai lavoratori,

che non arriva, sia su quello
della «liquidità garantita dallo
Stato alle imprese», che latita
altrettanto. Questo, aggiunge,
è un «corto circuito» che rischia di aprire la strada a mesi terribili.
Pronta a rispondere per le rime anche agli industriali, se
non rinnoveranno i contratti
nazionali,è invece la Uil. Il segretario generale dei metalmeccanici Rocco Palombella
non ci va leggero: «Alla fine di
questa emergenza e con l'alibi del coronavirus rischiamo
una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti». Per questo chiede all'esecutivo più azioni, «meno Stati generali e più interventi per
salvaguardare e rilanciare il
sistema industriale, scolastico, sociale ed economico».
Perché solo con i sussidi «il
Paese non ripartirà».
Il quadro è quello del63% delle imprese metalmeccaniche
che ha ordini in peggioramento e il 71% che prevede ul-

teriori cali di produzione rispetto al primo trimestre,con
una liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal32%
delle aziende prese in esame
dell'indagine di Federmeccanica. Le 80 vertenze del settore, inoltre, vedono coinvolti
80mila lavoratori; un numero
che secondo la Cgil rischia di
lievitare fino a 300mila a causa dellafrenata dell'economia
in seguito alla pandemia. Insomma le tute blu rischiano
davvero di avere un futuro nero. Così sono tornate a manifestare ieri, «per riaccendere
l'attenzione sulle vecchie e
nuove crisi industriali del nostro Paese — sottolinea la leader della Fiom Cgil Francesca
Re David — tutte senza risposta».La soluzione, per lei, parte dal rilancio degli investimenti pubblici e privati, salvaguardando l'occupazione
con la proroga del blocco dei
licenziamenti.Altrimenti «siamo pronti alla mobilitazione
e allo sciopero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80 mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
Roberto Giovannini / ROMA
Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio
di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate.Siamo alla manifestazione nazionale
"Cento vertenze" promossa
dai sindacati di categoria
dei
metalmeccanici
Fiom-Cgil, Fim-Cisl
e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre
150 aziende manifatturiere,
che erano già in crisi prima
dell'emergenza, e che adesso rischiano letteralmente il
posto.Almeno80mila dipendenti di aziende che erano
già in crisi, ma sono 300mila

quelli che lavorano in imprese in difficoltà per colpa del
Covid-19.E sullo sfondo, c'è
il giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare alicenziare.
Ai lavoratori, delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i
leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
industriali di questo Paese,
il governo non parla più con
noi e non si può continuare
con lo slogan"andrà tutto bene"con ilicenziamentisul tavolo», dice la leader Fiom
Francesca Re David. Marco
Bentivogli— numero uno della Fim-Cisl in uscita — chiede
«un cambio di passo», perché altrimenti si rischia

«uno degli autunni più terribili della nostra storia». Per
Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il
governo immagina un mondo diverso da quello reale,
fatto dilavoratoriin cassa integrazione o che rischiano
di perdere il posto di lavoro,
che sopportano i problemi
sulle loro spalle e vivono col
dubbio che l'azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c'è il sistema di
ammortizzatori sociali, con
la Cig Covid da 900 euro,
davveroinsufficienti, per ilavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei licenziamenti oltre il 17 agosto.
Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende
detassazioni per chi evita la
Cig. Ma i sindacati chiedono
anche una vera politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi indu-

striali nei settori della siderurgia, dell'automotive e
dell'elettrodomestico, e ne
ha aperte di nuove, come
nell'avionica civile, oltre che
in tutte le piccole e medie imprese.Secondoi numeri ufficiali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una produzione dimezzata nel mese di
aprile (-54,6 per cento da
febbraio) e previsioni nere,
per il settore, anche per il
prossimo trimestre.Gliindustriali chiedono quindi al governo «una risposta forte e
concreta per garantire la sopravvivenza».—
© RIPRODUZIONE RIsERVHiH
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I lavorata
comparto metalmeccanicosonoscesiierlln
piazza con WMle sigle slndaoli:soon 150le aziende in crisi
Rispettate le regale Imposte dall'emergenza Covidi In piazza
del Popola a Roma I mandestard eranosed ud e distanziati

LAPRESSE

125230

Una maglietta con i casi più scottanti fra quelli aperti

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 16

Si parla di FEDERMECCANICA

Quotidiano

metr

441.
t
.;;,

1b

Data
Pagina
Foglio

26-06-2020
2
1

Cala la bolletta del gas,sale quella elettrica
ROMA Dopo i forti ribassi del secondo trimestre,nelterzo trimestre del 2020 per la famiglia tipo
in tutela ancora un calo per la
bolletta del gas,-6,7%,e un rialzo
per la bolletta dell'elettricità,
+3,3%, legato ai costi per il funzionamento del sistema.E quanto riferisce Arera nell'aggiornamento sulle bollette.Per quanto

riguarda gli effetti sui consumatori(al lordo tasse), rispetto allo
scorso anno la famiglia tipo beneficia di un risparmio complessivo di 212 euro/anno

missione, altro tema caldo resta
la Cassa Integrazione. Dopo alcuni duri articoli sulla stampa
circa l'operato dell'Inps, il Governo ha voluto ribadire la piena
fiducia nel Presidente Tridico.
«Cig da riformare»
Da Palazzo Chigi però filtra anMentre c'è ancora scontro sul de- che l'idea che il meccanismo delcreto Rilancio con l'opposizione la cassa integrazione è troppo arche ieri ha abbandonato la com- ticolato e farraginoso e va rifor-

mato.Intanto laragioneriagenerale ha autorizzato l'anticipo di
tesoreria per iltrasferimento dei
fondi per il pagamento della cassa integrazione agli enti bilaterali.
Intanto per Federmeccanica
le industrie metalmeccaniche
sono in sofferenza,i134% è pronto a ridurre il personale.

Scuola, un miliardo
piazze
Proteste nelle p
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Metalmeccaniciin piazza. Bentivogli:rischio di un autunno terribile.Furlan:troppe crisi aziendali aperte

Primache siatroppotardi
loccodei licenziamenti con ammortizzatori sociali più efficaci
che garantiscano una continuità
di copertura attraverso la contrattazione e la formazione;contratto collettivo nazionale di lavoro; confronto istituzionale sui settori principali per un
piano di investimenti pubblici condizionati all'innovazione e all'occupazione stabile;salute e sicurezza sui luoghi di lavoro diffondendo comitati,applicando i protocolli e investendo nell'Inail e nella medicina
del lavoro; contrattare il lavoro da remoto;garantire diritti e salario a parità di lavoro.
Sono queste le basi per una ripartenza secondo Fim, Fiom, Uilm che ieri sono tornate in piazza a Roma con la manifestazione
daltitolo"Ripartire dalle 100vertenze da
risolvere per l'industria e il lavoro!". Hanno partecipato le rappresentanze di 100
aziende metalmeccaniche.

B

L'emergenza Covid 19 ha peggiorato la situazione delle crisi industriali che affrontiamo da anni nella siderurgia, automotive, elettrodomestico. A queste se ne aggiungono di nuove come quelle nel settore dell'avionautica civile e al rischio delle
piccole e medie imprese che con il calo dei
volumi di mercato possono diventare
drammatiche mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e di buona
parte della capacita'industriale.
"Il lavoro delle metalmeccaniche e dei
metalmeccanici -spiegano i sindacati di categoria - è strategico per il futuro del nostro Paese in Europa. E' essenziale che il
governo utilizzi le risorse nazionali ed europee per realizzare un reale "green new
deal" investendo nei settori strategici
dell'industria dalla siderurgia alla mobilita', dall'automotive all'elettrodomestico,
dall'informatica e dalla cantieristica alla
microelettronica fino alle macchine uten-

sili ed al medicale".
Sottolinea la segretaria generale della
Fiom Re David:"Questo governo come
quelli precedenti, non ha risolto le crisi,
che in molti casi non sono crisi ma scelte di
delocalizzazione delle multinazionali.
Adesso il tema è come si affronta il dopo
mettendo in sicurezza il lavoro.Questo governo non ci convoca a nessun tavolo, dà i
soldi senza vincolarli all'occupazione".
Secondo Bentivogli, segretario generale
dimissionario della Fim, "è necessario
mobilitarsi prima che sia troppo tardi,si rischia un autunno terribile.Serve un governo che la smette di fare annunci e si occupi in maniera seria di stare vicino alle persone in difficoltà.Siamo passati dal governo Schettino del Conte 1 che si awicinava
agli scogli con il rischio di mandare a picco
la nave pur di prendere applausi;ad un governo illusionista che racconta di soldi che
non arrivano".

Il segretario generale Uilm Palombella
chiede al governo "più concretezza per
evitare disastro sociale e occupazionale e
meno Stati Generali. Chiediamo una vera
politica industriale, il rilancio dei settori industriali e la salvaguardia di quelli in crisi,
la riduzione del peso fiscale sui lavoratori
dipendenti,la detassazione dei premi di risultato,investimenti pubblici e privati per
far ripartire il nostro Paese, un'adeguata
legislazione sul ruolo delle multinazionali
e una riforma degli ammortizzatori sociali"
Sostegno anche dalla Cisl con la segretaria
generale Furlan che parla di "giusta protesta dei lavoratori metalmeccanici che
meritano più attenzione e rispetto da istituzionied imprese.Troppe le crisi aziendali aperte da anni. Il Governo batta un colpo e Federmeccanica imbocchi la strada
del dialogo costruttivo sul contratto".
Giampiero Guadagni

Conquiste del Lavoro
nac esiatroppotar "
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IL RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA BARI-BAT

Meccanica,il virus colpisce duro i big
ma non contagia le piccole imprese baresi
Un rapporto
di Confindustria
Bari-Bat mette
a fuoco le
conseguenze
del virus
sull'industria
meccanica

SCHENA IN CRONACA DI BARI

ECONOMIA IL RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA SUI CONTRACCOLPI DEL VIRUS

Meccanica,l'export piega i big
resistono le piccole imprese
MOMENTO
DIFFICILE
La crisi
causata
dall'emergenza
coronavirus
si è abbattuta
sul settore
della
metalmeccanica
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L'impatto della pandemia
sulle industrie di Bari e Bat
nel rapporto annuale di Confindustria

LA FASE 3

La meccanica piange
ma i piccoli resistono
il comparto colpito più di altri del manifatturiero

Ritaglio

dopo il primo mese di lockdown.
Fanno eccezione le aziende
che, per il loro codice «Ateco»
(la cui produzione è stata ritenuta essenziale anche durante il lockdown), sono rimaste aperte e che hanno un
mercato di riferimento locale.
Le scorte di magazzino da
gennaio a marzo risultano stazionarie o in aumento. Sempre
fino al mese di marzo si è
registrata una carenza di liquidità ancora lieve, in peggioramento nei mesi successivi, cosa che per gli intervistati ha comportato prevalentemente un ritardo nel pagamento dei fornitori. Stabile
invece la situazione dell'occupazione, certamente per effetto degli ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento adottati dal governo.
FIDUCIA IN CALO -Nessun
ottimismo è stato registrato
per i mesi successivi, fino a
giugno 2020, quando dalla maggioranza degli intervistati di
Bari e Bat è stata prevista una
perdita di quote di mercato
soprattutto all'estero, per effetto del lockdown, e una perdita di efficienza dovuta
all'adozione delle misure di
sicurezza per il contenimento
della pandemia.
stampa

ad

uso

esclusivo

Nel sondaggio effettuato fra
gli associati di Confindustria
Bari Bat,si nota una differenza
nelle risposte della grande impresa e quella delle Pmi del
territorio, sulle quali l'impatto
dell'emergenza è stato più contenuto.
SUD IN AFFANNO -Nel
complesso, il settore metalmeccanico del Mezzogiorno e
delle isole sembra aver sofferto
ancora più del Nord. L'indagine infatti segnala un calo
della produzione totale più
sentito al Sud rispetto all'Italia
nel suo complesso. Ben 189%
degli imprenditori meridionali
intervistati, infatti, dichiara di
aver registrato un calo della
produzione totale(per l'Italia e
per l'estero)contro il 69% degli
intervistati di tutto il Paese. Al
Sud chi lamenta una cattiva
condizione della liquidità
aziendale già nel primo trimestre dell'anno è superiore a
chi dichiara la stessa criticità
nel resto del Paese.
In tutta Italia nel bimestre
marzo-aprile il settore ha subito un crollo dell'attività produttiva del 47,6% rispetto al
precedente
bimestre gennaio-febbraio 2020 e ha visto
un calo del 44,1% rispetto allo
stesso periodo del 2019. I darmi
potrebbero durare a lungo,
perché il 41% delle imprese
della metalmeccanica italiana
intervistate ha dichiarato il
del

destinatario,

non

timore di perdere quote di
mercato interno e il 47% di
perdere quote di mercato estero.
LA SPERANZA
Centro
studi Svimez il mese scorso ha
calcolato che la Puglia possiede fondamentali pre-Covid
molto interessanti in termini
di fatturato, internazionalizzazione e progetti di ricerca tra
imprese e Università in corso.
E sono queste consizioni che
infondono fiducia e fanno sperare che il tessuto imprenditoriale della provincia di Bari ritrovi lo smalto perduto e
possa rilanciarsi.

125230

L'emergenza Covidl9 si è
abbattuta sull'industria meccanica di Bari e Bat. I dati del
primo trimestre 2020 indicano
che la crisi ha colpito in particolar modo le grandi imprese, mentre le medio-piccole
hanno retto meglio.
A livello nazionale il settore
nel suo complesso registra una
contrazione della produzione
più forte di tutti gli altri comparti del manifatturiero: ad
aprile la meccanica italiana ha
segnato -54,6% contro il -44,1%
dell'intero comparto industriale del Paese.
Le stime sono contenute nella 154ma Indagine congiunturale di Federmeccanica, presentata ieri in contemporanea
nei poli metalmeccanici di tutta Italia. La situazione barese è
stata illustrata dal presidente
della Sezione meccanica di
Confindustria Bari Bat Cesare
De Palma, in occasione della
giornata nazionale «I Giorni
della Metalmeccanica» promossa da Federmeccanica.
LA SITUAziONR
-Da
gennaio
a
marzo 2020 la
metalmeccanica del territorio di Bari e Bat ha accusato un calo della produzione già
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LE DIFFICOLTÀ
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IL REPORT
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ieri nella sede
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sugli effetti
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sulle imprese
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«Le aziende baresi
hanno i mezzi
per ril
RITA SCHENA
«L'epidemia di coronavirus ha messo in luce una serie di
contraddizioni: soffrono le grandi imprese meccaniche del territorio, mentre reggono meglio le piccole e medie che,con
margini di manovra più flessibili, stanno sicuramente reggendo di più».
Cesare De Palma,presidente della sezione Meccanica di
Confindustria Bari-Bat, allarga lo scenario rappresentato dai
numeri di Federmeccanica,che mettono in evidenza tutta la
difficoltà delle imprese del settore nei primi tre mesi dell'anno.
«I dati raccolti da Federmeccanica fotografano un periodo
particolarmente duro,quando eravamo ancora tutti in lockdown. Oggi siamo già in una fase differente, anche se le
cicatrici sono ancora fresche. Il problema di una ripartenza è
legata alla estrema instabilità dei mercati esteri. Paradossalmente le imprese che in questi anni avevano stretto accordi
per vendere sui mercati stranieri, oggi vedono il loro fatturato
in caduta libera. Il coronavirus che sembrava sconfitto in
Cina, ora sta riprendendo forza,la Germania è rientrata in
quarantena...è difficile in
~
queste condizioni poter rim 11,ti1{}~+'
programmare una produzione o una pianificazione».
Cade un pilastro.In tutti
questi anni il tormentone per stimolare le imprese a crescere è stato
«internazionalizzazione»,sembrava una sorta
di parola magica.Ed ecco la pandemia rimescolare le carte: oggi a soffrire sono proprio quelle
imprese che più si erano
aperte ai mercati esteri.
«Il coronavirus è sicuramente fonte di grandi preoccupazioni per le persone e
per le imprese.Il mercato
estero è fermo,ogni Paese
prende decisioni differenti e
si vive alla giornata cercanl.
Cesare De Palma
do di tamponare le emergenze sanitarie. E chiaro che in un panorama del genere è difficile
per un imprenditore muoversi. Anche se io sono ottimista: il
territorio barese è formato da realtà molto innovative, tante
Pmi hanno colto l'occasione di queste settimane di blocco per
puntare all'innovazione e questo le ha difese».
E in queste scelte c'è anche lo zampino di Confindustria. Tanti imprenditori associati hanno cercato soRitaglio
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stegno e ottenuto una mano almeno per cercare di superare il momento di crisi. Ma erano tanti gli operai in
piazza a Roma per manifestare e chiedere una politica
industriale di vero rilancio. Sono a rischio 300mila posti di lavoro,80mila dei quali nel settore metalmeccanico.
«Le difficoltà del mondo del lavoro è innegabile. Il ricorso
alla cassa integrazione è quintuplicato. Nel Barese stanno
reggendo alcuni comparti che sono riusciti a puntare su nuovi
processi produttivi e cavalcare le necessità anticovid: mi riferisco alle tante imprese che con il sostegno del Politecnico
hanno avviato linee produttive di mascherine,con il progetto
Riapro,ad esempio. Ma c'è anche chi ha realizzato un sistema
di termosorveglianza molto interessante per l'industria turistica o il settore crocieristico. Certo, il turismo è uno di
quegli ambiti che più di altri è in stand by,quindi è difficile
pensare di vendere un prodotto per un settore in sofferenza,
ma resta valido il concetto: ci sono imprese che continuano la
loro attività, continuano a nuotare trovando forza nella filiera
produttiva e nell'aggregazione imprenditoriale. Perché è questo l'unico modo per farcela».
Per il resto gli imprenditori chiedono,come sempre,
certezze: stabilità politica, una infusione di ottimismo
per far ripartire i consumi e che permetta una adeguata programmazione di medio-lungo periodo.
«Nel pieno dell'epidemia si è usata molto la leva della paura,
serviva per far stare le persone a casa, per interrompere la
catena dei contagi. Giusto, giustissimo, ma ora dobbiamo fare
un lavoro al contrario, altrimenti la ruota non si rimetterà in
moto.Da un punto di vista imprenditoriale avevamo registrato un discreto 2019 e il 2020 lasciava ben sperare.Invece
ora lo stop ci costringe a uno sforzo doppio: per ripartire e in
sicurezza è necessario. Come Confindustria Bari-Bat abbiamo
cercato difar qualcosa con la rete dei concessionari con una
iniziativa che si chiama proprio "Ripartiamo in sicurezza".
L'obiettivo è accendere i riflettori sui concessionari in un'ottica di solidarietà e pronti al cambiamento verso una nuova
mobilità sostenibile. Il settore automotive è centrale per il
nostro territorio e trasformare i concessionari in centri di
servizi integrati come il "car sharing" può essere un modo per
ripartire».
Poi restano sempre valide tutte le altre strategie: prima
fra tutte la formazione.
«Per il territorio e le imprese è vero ossigeno la collaborazione con il Politecnico. E questo periodo diforte crisi lo ha
dimostrato».
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sidente della sezione Meccanica di Confindustria Bari-Bat,
Cesare De Palma - perché la
grande impresa si confronta in
un panorama globale, mentre
la piccola in un panorama nazionale o al massimo nei Paesi
Ue». Nel complesso il settore
metalmeccanico del Sud e delle isole sembra aver sofferto
più del Nord. Ben 1'89 per cento degli imprenditori meridionali ha dichiarato di aver registrato un calo della produzione totale contro il 69 per cento
del Paese. «In Puglia - conclude De Palma - la situazione generale non è dissimile dal panorama nazionale ma misuriamo una forte voglia di reagire
da parte delle pmi. A sostegno
della ripresa ci aspettiamo misure urgenti per favorire i processi di sviluppo, i processi di
ricerca e la riattivazione dei canali internazionali interrotti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

jr La fabbrica II lockdown ha
penalizzato la aziende
metalmeccaniche più grandi

diIsabella Maselli
Nel primo trimestre di quest'anno le industrie meccaniche delle province di Bari e
Bat, soprattutto le grandi
aziende,a causa del lungo lockdown, hanno subìto una forte
contrazione della produzione,
sia quella destinata all'Italia
sia quella per l'estero. È quanto racconta la 154esima indagine congiunturale di Federmeccanica.Stando ai numeri,il settore nel complesso registra
una contrazione della produzione più forte di tutti gli altri
comparti del manifatturiero.
Ad aprile la meccanica italiana
ha segnato -54,6per cento contro il -44,1 dell'intero comparto
industriale del Paese rispetto
allo stesso periodo del 2019.
Fanno eccezione, al Sud come nel resto d'Italia,le aziende
che non hanno subìto la chiusura e che hanno un mercato
di riferimento locale. Nel sondaggio tra gli imprenditori di
Bari e Bat è emersa,infatti, una
differenza tra grande impresa
e pmi. «Le conseguenze per le
piccole e medie imprese sono
meno impattanti- spiega il preRitaglio
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Meccanica,la crisi peggiore
«Allarme crollo ordinativi»
Indagine.«Bollettino di guerra»: volumi produttivi dimezzati in aprile
Donadoni (Confindustria): «Il quadro non consente previsioni positive»
Nel bimestre marzo- l'indagine congiunturale di
aprile Ia produzione me- Federmeccanica sulle impretalmeccanica nazionale ha se metalmeccaniche.
registrato una contrazione
In marzo le quote di fattucongiunturale media del rato destinate ai mercati
47,6% rispetto a gennaio-feb- esteri sono diminuite del
braio e del44,1% nel confron- 21,1%rispetto allo stesso meto con l'analogo periodo del se del 2019 e le importazioni
2019. Al crollo registrato nel si sono ridotte del22,5%.
mese di marzo, pari al 40.3%
I forti cali produttivi risulrispetto a febbratano diffusi a tutte
io,ha fatto seguito
le attività del setuna nuova caduta
tore. In particoladel 24% nel mese
re, nel bimestre
di aprile.
marzo-aprile, la
produzione della
Complessivamente i volumi di
metallurgia è crolproduzione melata del 44,1% ritalmeccanica reaspetto al bimestre
lizzati nel mese di
precedente, quella
aprile risultano Giorgio Donadoni
di prodotti in mepiù che dimezzati, di Confindustria Bg
tallo del 45,1% e
con un calo del
quella di macchine.
54,6%,rispetto afebbraio.Ri- e materiale meccanico del
sultato peggiore delle dina- 45,6%. La produzione di namiche produttive dell'intero valmeccanica, aerospaziale,
comparto industriale, dimi- motocicli e materiale ferronuite nello stesso periodo del tranviario si è ridotta del
42,1%, e di gran lunga sfavo- 60,2%e quella di autoveicoli e
revole nel confronto con lefa- rimorchi del 74,9%.
si recessive del 2008-2009 e
«É un bollettino di una
del 2011.
guerra terribile, contro una
A registrare il tracollo, do- crisi terribile»,dice il direttopo lo shock dovuto al Covid,è re generale di Federmeccani-

Per la meccanica è la crisi peggiore:e le previsioni non sono buone
ca, Stefano Franchi: «Gli imprenditori vivono nell'incertezza,non sapendo quello che
potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente
senza ulterioriindugicon misure concrete per alimentare
la domanda e azioni efficaci
per garantire liquidità. É una
questione di sopravvivenza».
Per il direttore Franchi
«dovrebbero essere aiutate le
aziende che anticipano la cassa integrazione, perché stanno sostenendo un onere che

non è loro».
Secondo il vice presidente
di Federmeccanica, Fabio.
Astori, «la pandemia sta
avendo sulla nostra economia e sull'attività produttiva
delle nostre imprese effetti
devastanti che potranno determinare nel lungo periodo
unimpatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale con anche perdite di
quote di mercato. Per questo
ci aspettiamo da parte del go-

verno e della politica nel suo
complesso una risposta forte
e concreta, che individui le
direttrici strategiche su cui
investire i fondi pubblici».
Leimprese-metalmeccaniche sono pessimiste: il 34%,
un'azienda su tre, che «ritiene di dover ridimensionare,
nel corso dei prossimiseimesi, gli attualilivelli occupazionali»; «il 63% dichiara un
portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre».
A commentare i dati congiunturali è Giorgio Donadoni,presidente gruppo meccatronici di Confindustria Bergamo:«I valorieirisultati nazionali evidenziati dall'indagine di Federmeccanica sono
sostanzialmente confermati
alvello locale.Il nostro territorio è basato sulle aziende
metalmeccaniche e molte di
esse operano nel settore automotive. Le imprese stanno
reagendo, ma le condizioni
dei mercati internazionali e
del mercato interno unitamente al ritardo dei pagamenti dei clienti non consentono di fare delle previsioni
positive. Preoccupa in particolare la carenza degli ordinativi. Serve uno stimolo
straordinario al sistema economico in tempi certi e immediati. La burocrazia farraginosa insieme alla scarsa digitalizzazione della Pubblica
amministrazione rischiano
di condannare le nostre imprese, eccellenze internazionali,ad un ruolo di second'ordine nel panorama competitivo».
SRI FRODl1Zl CINE RISERVATA

Meccanica,la crisi i)e fiore
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FEDERMECCANICA.La produzione dimezzata

Le previsioninere
«Un'azienda su tre
procederà aitagli»
I metalmeccanici manifestano
«Avremo un autunno terribile»

La manifestazione in piazza ANSA
lo una delle rivendicazioni
della piazza,insieme al rilancio degli investimenti e alla riforma degli ammortizzatori
sociali. l sindacati chiedono
poi al governo di essere parte
della politica industriale e tavoli settoriali dove decidere
le strategie. E,a Fedenneccanica, con cui è ripresa mercoledì la trattativa sul contratto
nazionale, dicono no ad aumenti di pochi spiccioli. «Siamo pronti alle mobilitazioni
e allo sciopero»,affermala segretaria generale della Fiom
Cgil, Francesca Re David.
«Siamo noi che teniamo aperte lefabbriche», rivendica.Re
David. La situazione è «insostenibile» anche per il segretario generale della Uilm
Rocco Palonibella. E da Twitter arriva la solidarietà della
segretaria della Cisl, Anna
Maria Furlan: «Il Governo
batta un colpo».•

La FUI rav.~vicurarltalie.
«Noi non cAspostiamo>

,_.

125230

I lavoratori metalmeccanici
portano in piazza del Popolo,
a Roma,le oltre 150 crisi dellefabbriche aperte al ministero dello Sviluppo economico,
mentre gli industriali avvisano:un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale di Federmeccanica registra una produzione dimezzata ad aprile(-54,6% da
febbraio) e previsioni nere,
per il settore, anche per il
prossimo trimestre. Viene:
presentata proprio mentre
inizia,poco lontano,la manifestazione di Fini, Fiom e
Uilm «Ripartire dalle 100
vertenze da risolvere perl'industria e il lavoro» che vede
fianco a fianco, a distanza di
sicurezza,i lavoratori dell'Arcelor Mittal, di Whirlpool,
dell'ex Embraco, di .labil e
delle tante crisi irrisolte. Si
prepara un autunno terribile, è il timore del segretario
generale dimissionario della
Fm Cisl, Marco Bentivogli,
«imo dei più terribili della nostra storia. «Se si mette il divieto di licenziare e poi ci sono centinaia di migliaia di imprese che portano i libri in tribunale dice Bentivogli - voglio che i responsabili del governo rispondano a uno a
uno a quei lavoratori a cosa è
servito il blocco dei licenziamenti». La proroga del divieto di licenziare, dal 18 agosto
afinché sarà necessario,è so-

w~~._..~ ,..._......,...._,.._.....,...
f.úanlire b~indu Wl'umwidìf„mierWi

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 26

Si parla di FEDERMECCANICA

Diffusione: 16.800
Quotidiano

il Cittadino
' il

IA~'e

.e

L LOD G ANO E DEL

Data
Pagina
Foglio

üMILAND

26-06-2020
26
1

EFFETTO COVID

Metalmeccanica,
volumi dimezzati
Volumi di produzione metalmeccanica ad aprile più che dimezzati(-54,6%)
rispetto a febbraio,secondo i dati di Federmeccanica,con un risultato «di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le
fasi recessive del 2008-2009 e del
2011». Secondo l'indagine, le imprese
vedono nero: la fase recessiva dovrebbe
protrarsi anche nel secondo trimestre,
con un'azienda su tre che ritiene di dover
ridimensionare gli attuali livelli occupazionali.

Interni_aEsteri
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
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ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».

esclusivo
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Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Covi&

125230

il governo non parla più
con noi e non si può continuare con lo slogan "andrà
Lo scenario, nell'era dell'e- tutto bene" con i licenziamergenza coronavirus, è menti sul tavolo», dice la
molto diverso da quello del- leader Fiom Francesca Re
le tradizionali manifestazio- David. Marco Bentivogli —
ni dei metalmeccanici: una numero uno della Fim-Cisl
piazza del Popolo inondata in uscita — chiede «un camdal sole accoglie un miglia- bio di passo», perché altriio di militanti e delegati sin- menti si rischia «uno degli
dacali seduti su sedie accu- autunni più terribili della
ratamente distanziate. Sia- nostra storia».Per Rocco Pamo alla manifestazione na- lombella, segretario genezionale "Cento vertenze" rale della Uilm, «Il governo
promossa dai sindacati di immagina un mondo divercategoria dei metalmecca- so da quello reale,fatto di lanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e voratoriin cassa integrazioUilm-Uil per denunciare la ne o che rischiano di perdesituazione che riguarda mi- re il posto dilavoro,che sopgliaia di lavoratori di oltre portano i problemi sulle lo150 aziende manifatturie- ro spalle e vivono col dubre, che erano già in crisi pri- bio che l'azienda annunci
ma dell'emergenza, e che una riduzione di organico».
adesso rischiano letteral- Nel mirino c'è il sistema
mente il posto. Almeno di ammortizzatori sociali,
80mila dipendenti di azien- con la Cig Covid da 900 eude che erano già in crisi, ma ro, davvero insufficienti,
sono 300mi1a quelli che la- per i lavoratori poveri e il
vorano in imprese in diffi- proseguimento del blocco
coltà per colpa del Co- dei licenziamenti oltre il 17
vid-19. E sullo sfondo, c'è il agosto. Bocciata anche l'igiorno X che potrebbe far dea di Conte di proporre aldeflagrare la situazione: da le aziende detassazioni per
lunedì 17 agosto,a meno di chi evita la Cig.Ma i sindacadecisioni diverse del gover- ti chiedono anche una vera
no, le aziende italiane po- politica industriale: l'emertranno tornare a licenziare. genza ha peggiorato le anAilavoratori,delegazioni nose crisi industriali nei setprovenienti dalle fabbriche tori della siderurgia,dell'auin crisi come Arcelor Mittal, tomotive e dell'elettrodoWhirlpool,ex Embraco e Ja- mestico, e ne ha aperte di
bil, hanno parlato dal palco nuove, come nell'avionica
i leader delle tre organizza- civile, oltre che in tutte le
zioni. «Chiediamo di essere piccole e medie imprese. Separte delle scelte politiche e condo i numeri ufficiali, al
industriali di questo Paese, dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
Roberto Giovannini / ROMA
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I lavoratori del campano metaimeccanicosono scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono150 le aziende in crisi
'
1
Rispettate le regale imposte dall'emergenza Cov id: In piazza
del Po olo a Roma i manifestanti e rano seduti e distanziati
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Popolo, a Roma, le oltre 150
crisi delle fabbriche aperte al
ministero dello Sviluppo economico, mentre gli industriali
avvisano: un'azienda su tre
prevede tagli dei dipendenti
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Federmeccanica:produzione dimezzata
nei prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale di Federmeccanica registra una produzione dimezzata ad aprile
(-54,6% da febbraio) e previsioni nere, per il settore, an-

che per il prossimo trimestre.
Viene presentata proprio mentre inizia, poco lontano, la manifestazione di Fim, Fiom e
Uilm "Ripartire dalle 100 vertenze da risolvere per l'indu-
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stria e il lavoro". Si prepara un
autunno terribile, è il timore
del segretario generale dimissionario della Fim Cisl, Marco
Bentivogli,«uno dei più terribili della nostra storia»,con la disperazione sociale «alle stelle».
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
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economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
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con noi e non si puo continuare con lo slogan "andrà
Lo scenario, nell'era dell'e- tutto bene" con i licenziamergenza corona virus, è menti sul tavolo», dice la
molto diverso da quello del- leader Fiom Francesca Re
le tradizionali manifestazio- David. Marco Bentivogli —
ni dei metalmeccanici: una numero uno della Fim-Cisl
piazza del Popolo inondata in uscita — chiede «un camdal sole accoglie un miglia- bio di passo», perché altriio di militanti e delegati sin- menti si rischia «uno degli
dacali seduti su sedie accu- autunni più terribili della
ratamente distanziate. Sia- nostra storia».Per Rocco Pamo alla manifestazione na- lombella, segretario genezionale "Cento vertenze" rale della Uilm, «Il governo
promossa dai sindacati di immagina un mondo divercategoria dei metalmecca- so da quello reale,fatto dilanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e voratoriin cassa integrazioUilm-Uil per denunciare la ne o che rischiano di perdesituazione che riguarda mi- re il posto dilavoro,che sopgliaia di lavoratori di oltre portano i problemi sulle lo150 aziende manifatturie- ro spalle e vivono col dubre, che erano già in crisi pri- bio che l'azienda annunci
ma dell'emergenza, e che una riduzione di organico».
adesso rischiano letteral- Nel mirino c'è il sistema
mente il posto. Almeno di ammortizzatori sociali,
80mila dipendenti di azien- con la Cig Covid da 900 eude che erano già in crisi, ma ro, davvero insufficienti,
sono 300mi1a quelli che la- per i lavoratori poveri e il
vorano in imprese in diffi- proseguimento del blocco
coltà per colpa del Co- dei licenziamenti oltre il 17
vid-19. E sullo sfondo, c'è il agosto. Bocciata anche l'igiorno X che potrebbe far dea di Conte di proporre aldeflagrare la situazione: da le aziende detassazioni per
lunedì 17 agosto,a meno di chi evita la Cig.Ma i sindacadecisioni diverse del gover- ti chiedono anche una vera
no, le aziende italiane po- politica industriale: l'emertranno tornare a licenziare. genza ha peggiorato le anAilavoratori,delegazioni nose crisi industriali nei setprovenienti dalle fabbriche tori della siderurgia,dell'auin crisi come Arcelor Mittal, tomotive e dell'elettrodoWhirlpool,ex Embraco e Ja- mestico, e ne ha aperte di
bil, hanno parlato dal palco nuove, come nell'avionica
i leader delle tre organizza- civile, oltre che in tutte le
zioni. «Chiediamo di essere piccole e medieimprese.Separte delle scelte politiche e condo i numeri ufficiali, al
industriali di questo Paese, dicembre 2019, sono 144 i
il governo non parla più tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
Roberto Giovannini / ROMA
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lavoratori dei comparto metalmeccanicosonoscesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150leaziende in crisi
Rispettateleregole imposte dall'emergenza Ruvidiinpiaua
del Popolo.)Roma i manifestanti erano seduti e distanziati

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i900 euro
della Cig Covid»
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Federmeccanica:ad aprile produzione
dimezzata,è allarme occupazione
ROMA - Un impatto "pesantemente negativo" sulla
struttura produttiva del sistema industriale italiano.
E' questo l'effetto che secondo Federmeccanica la
pandemia di coronavirus rischia di scatenare sull'attività produttiva del Belpaese. nel solo mese di aprile
i volumi di produzione risultano più che dimezzati in calo del 54,6% - rispetto a febbraio
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Vitalizi blitz in commissione

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 33

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 34.181

Diffusione: 27.416
Quotidiano

Data
Pagina

GAZZETTA DIPARMA

Foglio

26-06-2020
12
1

Fca Gorlier: «Non ci saranno
spostamenti all'estero»
Audizione al Senato:«Le attività produttive
restano e il piano di investimenti previsto
per l'Italia andrà avanti».Federmeccanica:
«Ad aprile produzioni dimezzate»
AMALIA ANGOTTI
■ TORINO Nessuna produzione
di Fca sarà spostata all'estero
e il piano di investimenti per
l'Italia andrà avanti. Parola di
Pietro Gorlier, responsabile
delle attività europee del
gruppo, ascoltato in audizione web al Senato dopo il via
libera al prestito da 6,3 miliardi di Intesa Sanpaolo con
garanzie statali. All'assemblea di Psa, a Parigi, l'ad Carlos Tavares ribadisce che la
fusione con Fca «procede secondo la tabella di marcia» e
spiega che «non è il momento» per rivedere i termini dell'operazione.
«Non spostiamo nessuna produzione all'estero.I nostri sviluppi produttivi sono in Italia
dove la produzione aumenterà. Naturalmente siamo una
multinazionale e faremo anche cose all'estero»,sottolinea
Gorlier che ribadisce l'obiettivo di riassorbire l'occupazio-

ne nel 2022-2023. Il manager
di Fca parla delle difficoltà del
mercato italiano dell'auto,che
potrebbe chiudere l'anno con
un calo del 35%. Per questo
servono incentivi non solo alle
auto elettriche, che consentano di rimettere in moto tutta la
filiera e smaltire i veicolifermi
presso i concessionari.«Se l'obiettivo è la decarbonizzazione della mobilità - dice Gorlier
- è fondamentale la sostituzione del parco circolante, con il
sostegno al rinnovo delle auto
vecchie 10 anni. Noi riteniamo
che la soluzione ottimale sia
supportare le auto con valore
sotto i 10.000 euro, come la
Panda ibrida leggera fatta a
Pomigliano». Gorlier spiega
che i veicoli elettrici saranno
nei prossimi dieci anni circa
l'8o% del mercato. «Per sostenere questa crescita serviranno in Italia 170.000 punti di
ricarica, mentre oggi ce ne sono 10.000: Bisogna accelerare

IL PIANO DI INVESTIMENTI FCA IN ITALIA
Gli impegni fino al 2022 ■ anche elettrica
1- Torino
3 - Modena

il anche ibrida

■ Fiat 500 elettrica
■ Maserati MC20
■ Maserati GranTurismo ibrida
■ Maserati GranCabrio 4 - Termoli
■ Maserati Ghibli
• Nuovo modulo
■ Maserati Levante
motore
•Impianto Solar Power
GSE/M H EV
Production Units
(ibrido)
•Centro
5 - Cassino
di assemblaggio
(Frosinone)
di batterie
✓ Maserati D-UV
(Battery Hub)
6 - Melfi
•Progetto pilota
« Jeep Renegade
Vehicle-to-Grid
(anche ibrida
plug-in)
7 - Pomigliano d'Arco
2 - Riva lta
■ Fiat 500X
(Napoli)
•Nuovo centro
•Jeep Compass ■ Fiat Panda ibrida
di distribuzione
(anche ibrida
■ Alfa Romeo C-UV
ricambi Mopar
plug-in) Fonte: comunicazioni aziendali di FCA
L'EGO - HUB

questo processo». Il prestito,
approvato dalla Corte dei Conti, permetterà a Fca di portare
avanti il piano di investimenti
in Italia, che saranno completati entro il 2022. A Termoli
sarà sviluppato un nuovo motore ibrido per le Jeep Renegade e Compass e per la Fiat
500 X prodotte a Melfi.
Intanto i lavoratori metalmeccanici portano in piazza
del Popolo, a Roma, le oltre

i5o crisi delle fabbriche aperte al ministero dello Sviluppo
economico, mentre gli industriali avvisano: un'azienda
su tre prevede tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi.
L'indagine congiunturale di
Federmeccanica registra una
produzione dimezzata ad
aprile (-54,,6°% da febbraio) e
previsioni nere, per il settore,
anche per il prossimo trimestre.

aie
Fca Gorher: «Non ci saranno
s • *statuenti all'estero»
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
bil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
industriali di questo Paese,
il governo non parla più
con noi e non si può continuare con lo slogan "andrà
tutto bene" con i licenziamenti sul tavolo», dice la
leader Fior Francesca Re
David. Marco Bentivogli —
numero uno della Fim-Cisl
in uscita — chiede «un cambio di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli
autunni più terribili della
nostra storia».Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo
immagina un mondo diverso da quello reale,fatto dilavoratoriin cassa integrazione o che rischiano di perdere il posto dilavoro,che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col dubbio che l'azienda annunci
una riduzione di organico».
Nel mirino c'è il sistema
di ammortizzatori sociali,
con la Cig Covid da 900 euro, davvero insufficienti,
per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco
dei licenziamenti oltre il 17
agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per
chi evita la Cig.Ma i sindacati chiedono anche una vera

ROMA

Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale "Cento vertenze"
promossa dai sindacati di
categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre
150 aziende manifatturiere,che erano già in crisi prima dell'emergenza, e che
adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno
80mila dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma
sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difficoltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c'è il
giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto,a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori,delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,ex Embraco e JaRitaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medie imprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019,sono 144 i
tavoli di crisi monitora ti dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Covid»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere,per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
C RIPRODUZIONE'RISERVATA
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I lavoratori del comparto metalmeccanico sono scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Popolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati
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Confindustria Lecco e Sondrio

Settore metalmeccanico
Timori e fatturato dimezzato
II presidente Giacomo Riva
chiede un taglio
del costo del lavoro
con salari più ricchi
SONDRIO
Calo vertiginoso nella produzione metalmeccanica. Rispetto al mese di febbraio, i volumi
realizzati ad aprile risultano più
che dimezzati (-54,6%). Infatti,
secondo l'indagine congiunturale di Federmeccanica condotta
presso le imprese del ramo a livello nazionale, emerge che il

41% delle aziendeteme di perdere in modo strutturale quote di
fatturato sul mercato interno ed
il 47% su quelli esteri.
L'analisi evidenzia che nel bimestre marzo-aprile 2020 l'attività produttiva metalmeccanica
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto
con l'analogo periodo del 2019.
Al crollo registrato nel mese di
marzo, pari al 40,3% rispetto a
febbraio, ha fatto seguito una
nuova caduta del 24% nel mese
di aprile. Oltre alla contrazione
della domanda interna,sono ve-

nuti meno anche le richieste da
parte di altri stati. Nel mese di
marzo, infatti, le quote di fatturato destinate ai mercati esteri
sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019,
mentre le importazioni si sono ridotte del 22,5%. «Non vogliamo
essere pessimisti - afferma il
presidente della categoria Metalmeccanico di Confindustria
Lecco e Sondrio, Giacomo Riva
-, ma dobbiamo essere realisti.
E la realtà dei dati indica una crisi profonda, della quale non conosciamo ancora l'esatta dimensione, ma che per il nostro settore si profila come peggiore ri-

spetto alle ultime due fasi recessive. La tendenza nazionale rilevata da Federmeccanica non
può che essere confermata anche sul nostro territorio, dove il
sentimento generale suggerisce indicatori in discesa». Per
uscire dalla crisi, secondo Riva,
sono necessarie infrastrutture e
misure incisive da parte del governo, a partire dalla riduzione
del costo del lavoro e dal relati-

vo aumento dell'importo della
busta paga,azione fondamentale per far ripartire l'economia.
La catena degli approvvigionamenti - ricorda inoltre - sì è rilevata fragile. Il presidente poi
guarda al futuro. Lo spirito è
quello di attuare nuove sinergie
alfine di riuscire a superare l'attuale situazione: «Vogliamo dare un contributo nel guardare
avanti costruendo».
V.P.
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Consumo della bresaola,calo da lockdown
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FEDERMECCANICA.La produzione dimezzata

Le previsioninere
«Un'azienda su tre
procederà aitagli»
I metalmeccanici manifestano
«Avremo un autunno terribile»
ROM A

La manifestazione in piazza ANSA
lo una delle rivendicazioni
della piazza,insieme al rilancio degli investimenti e alla riforma degli ammortizzatori
sociali. I sindacati chiedono
poi al governo di essere parte
della politica industriale e tavoli settoriali dove decidere
le strategie. E,a Federmeccanica,con cui è ripresa mercoledì la trattativa sul contratto
nazionale, dicono no ad aumenti di pochi spiccioli. «Siamo pronti alle mobilitazioni
e allo sciopero»,afferma la segretaria generale della Fiom.
Cgil, Francesca Re David.
«Siamo noi cheteniamo aperte le fabbriche», rivendica Re
Davd. Ta situazione è «insostenibile» anche per il segretario generale della Uilm
Rocco Palombella.E da Twitter arriva la solidarietà della
segretaria della Cisl, Anna
Maria Furlan: «Il Governo
batta un colpo».•

caÌ~uGi•abrinJnál ;.rii,:iàälwn'eáíi
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I lavoratori metalmeccanici
portano in piazza.del Popolo,
a Roma,le oltre 150 crisi dellefabbriche aperte al ministero dello Sviluppo economico,
mentre gli industriali avvisano:un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi.L'indagine congiunturale di Federmeccanica registra una produzione dimezzataad aprile(-54,6% da
febbraio) e previsioni nere,
per il settore, anche per il
prossimo trimestre. Viene
presentata proprio mentre
inizia, poco lontano,la manifestazione di Fim, Fiom e
Uilm «Ripartire dalle 100
vertenze da risolvere per l'industria e il lavoro» che vede
fianco a fianco, a distanza di
sicurezza,i lavoratori dell'Arcelor Mittal, di Whirlpool,
dell'ex Embraeo, di Jabil e
delle tante crisi irrisolte. Si
prepara un autunno terribile, è il timore del segretario
generale dimissionario della
Fim Cisl, Marco Bentivogli,
«uno dei più terribili della nostra storia. «Se si mette il divieto di licenziare e poi ci sono centinaia di migliaia di imprese che portanoilibri in tribunale - dice Bentivogli - voglio che i responsabili del governo rispondano a uno a
uno a quei lavoratori a cosa è
servito il blocco dei licenziamenti».La proroga del divieto di licenziare, dal 18 agosto
a.finché sarà necessario,è so-

I aN'carassicwnl'Italia
«Noinomispostiamo»

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 38

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 22.979

Diffusione: 17.938
Quotidiano

•
Il Mattino

Data
Pagina
Foglio

26-06-2020
1+6/7
1/2

METALMECCANICIIN PIAZZA
Manifestazione a Roma: «Fermate l'incubo dei licenziamenti»
GIOVANNINI,BARONI /ALLE PAGINES E7

I sindacatiin piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
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di ammortizzatori sociali,
con la Cig Covid da 900 euro, davvero insufficienti,
per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco
dei licenziamenti oltre il 17
agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per
chi evita la Cig.Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medie imprese. Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,an-
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che per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
RIPRODUZIONE RISERVATA
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no, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ailavoratori,delegazioni
Lo scenario, nell'era dell'e- provenienti dalle fabbriche
mergenza coronavirus, è in crisi come Arcelor Mittal,
molto diverso da quello del- Whirlpool,ex Embraco e Jale tradizionali manifestazio- bil,hanno parlato dal palco
ni dei metalmeccanici: una i leader delle tre organizzapiazza del Popolo inondata zioni. «Chiediamo di essere
dal sole accoglie un miglia- parte delle scelte politiche e
io di militanti e delegati sin- industriali di questo Paese,
dacali seduti su sedie accu- il governo non parla più
ratamente distanziate. Sia- con noi e non si può contimo alla manifestazione na- nuare con lo slogan "andrà
zionale "Cento vertenze" tutto bene" con i licenziapromossa dai sindacati di menti sul tavolo», dice la
categoria dei metalmecca- leader Fiom Francesca Re
nici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e David. Marco Bentivogli —
per denunciare la numero uno della Fim-Cisl
situazione che riguarda mi- in uscita — chiede «un camgliaia di lavoratori di oltre bio di passo», perché altri150 aziende manifatturie- menti si rischia «uno degli
re, che erano già in crisi pri- autunni più terribili della
ma dell'emergenza, e che nostra storia».Per Rocco Paadesso rischiano letteral- lombella, segretario genemente il posto. Almeno rale della Uilm, «Il governo
80mila dipendenti di azien- immagina un mondo diverde che erano già in crisi, ma so da quello reale,fatto dilasono 300mila quelli che la- voratori in cassa integraziovorano in imprese in diffi- ne o che rischiano di perdecoltà per colpa del Co- re il posto dilavoro,che sopvid-19. E sullo sfondo, c'è il portano i problemi sulle logiorno X che potrebbe far ro spalle e vivono col dubdeflagrare la situazione: da bio che l'azienda annunci
lunedì 17 agosto,a meno di una riduzione di organico».
decisioni diverse del gover- Nel mirino c'è il sistema
Roberto Giovannini / ROMA
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Bombardieri(Uil)
«Potere d'acquisto
da aumentare»
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Sarà Pierpaolo Bombardieri
il successore al vertice della
Uil di Carmelo Barbagallo
(nella foto), che lascia dopo
quasi sei anni alla guida del
sindacato di via Lucullo.Il voto del consiglio federale è atteso per sabato4luglio a Roma.Bombardieri,56anni,calabrese, lancia già la sfida e
parla di «riduzione dell'orario dilavoro a parità ditrattamento economico e redistribuzione della produttività».
Al premier Conte dice «no sul
taglio dell'Iva» ma «siamo
per aumentare il potere d'acquisto ailavoratori dipendentie ai pensionati,perriattivare il mercato interno». E al
presidente di Confindustria,
CarloBonomi:«I contrattinazionali nonsitoccano».

I lavoratori del comparto metImecraniensono scesiieriin
piazza contatta le sigle sindacali:sono150le aziendein crisi
Rispettateleregole impostedail'emergenza Covid:in piazza
del Po:oioa Roma iman'destantierano seduti e distanziati

Nel mirino il sistema cli
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della dig Covid»
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rtenza:Io scontro politico

I sindacatiin piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
Roberto Giovannini/ ROMA
Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale "Cento vertenze"
promossa dai sindacati di
categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre
150 aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell'emergenza, e che
adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno
80mila dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma
sono 300mila quelli che la-

vorano in imprese in difficoltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c'è il
giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto,a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori,delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
industriali di questo Paese,
il governo non parla più
con noi e non si può continuare con lo slogan "andrà
tutto bene" con i licenziamenti sul tavolo», dice la
leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli —
numero uno della Fim-Cisl
in uscita — chiede «un cambio di passo», perché altri-

menti si rischia «uno degli
autunni più terribili della
nostra storia».Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo
immagina un mondo diverso da quello reale,fatto di lavoratori in cassa integrazione o che rischiano di perdere il posto dilavoro,che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col dubbio che l'azienda annunci
una riduzione di organico».
Nel mirino c'è il sistema
di ammortizzatori sociali,
con la Cig Covid da 900 euro, davvero insufficienti,
per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco
dei licenziamenti oltre il 17
agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per
chi evitala Cig.Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei set-

tori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
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I lavoratori del comparto metalmeccanico sano scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150 le aziende in crisi
Rispettatele regole imposte dall'emergenza Covid.in piazza
del Po.•lo a Romai manifestanti eranosedutie distanziati
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
ROMA
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politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali neisettori dellasiderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019,sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatorisociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Covid»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere,per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».—
WI+k1OOERIONE R18EflVA1A
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bil, hanno parlato dal palco
ileader delle tre organizza- IL NUOVO LEADER
Lo scenario, nell'era dell'e- zioni. «Chiediamo di essere
mergenza coronavirus, è parte delle scelte politiche e Bombardieri(Uil)
molto diverso da quello del- industriali di questo Paese,
le tradizionali manifestazio- il governo non parla più «Potere d'acquisto
ni dei metalmeccanici: una con noi e non sí può conti- da aumentare»
piazza del Popolo inondata nuare con lo slogan "andrà
dal sole accoglie un miglia- tutto bene" con í licenziaio di militantie delegati sin- menti sul tavolo», dice la
dacali seduti su sedie accu- leader Fiom Francesca Re
ratamente distanziate. Sia- David. Marco Bentivogli mo alla manifestazione na- numero uno della Fim-Cisl
zionale "Cento vertenze" in uscita - chiede «un campromossa dai sindacati di bio di passo», perché altricategoria dei metalmecca- menti si rischia «uno degli
nici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e autunni più terribili della
Uilm-Uil per denunciare la nostra storia».Per RoccoPasituazione che riguarda mi- lombella, segretario gene- Sarà Pierpaolo Bombardieri
gliaia dí lavoratori di oltre rale della Uilm, «Il governo il successore al vertice della
150 aziende manifatturie- immagina un mondo diver- Uil di Carmelo Barbagallo
re,che erano già in crisi pri- so da quello reale,fatto dila- (nella foto), che lascia dopo
ma dell'emergenza, e che voratoriin cassa integrazio- quasi sei anni alla guida del
adesso rischiano letteral- ne o che rischiano di perde- sindacato di via Lucullo.Il vomente il posto. Almeno re il posto dilavoro,che sop- to del consiglio federale è at80mila dipendenti diazien- portano i problemi sulle lo- teso per sabato 4luglio a Rode che erano già in crisi, ma ro spalle e vivono col dub- ma.Bombardieri,56anni,casono 300mila quelli che la- bio che l'azienda annunci labrese, landa già la sfida e
vorano in imprese in diffi- una riduzione di organico». parla di «riduzione dell'oracoltà per colpa del CoNel mirino c'è il sistema rio dilavoro a parità ditrattavid-19.E sullo sfondo, c'è il di ammortizzatori sociali, mento economico e redistrigiorno X che potrebbe far con la Cig Covid da 900 eu- buzione della produttività».
deflagrare la situazione: da ro, davvero insufficienti, Al premier Conte dice «no sul
lunedì 17 agosto,a meno di per í lavoratori poveri e il taglio dell'Iva» ma «siamo
decisioni diverse del gover- proseguimento del blocco per aumentare il potere d'acno, le aziende italiane po- dei licenziamenti oltre il 17 quisto ailavoratori dipendentranno tornarea licenziare. agosto. Bocciata anche l'i- ti e ai pensionati,per riattivaAi lavoratori,delegazioni dea di Conte di proporre al- re il mercato interno». E al
provenienti dalle fabbriche le aziende detassazioni per presidente di Confindustria,
in crisi come Arcelor Mittal, chi evitala Cig.Ma i sindaca- Carlo Bonomi:«I contratti naWhirlpool,exEmbraco eJa- ti chiedono anche una vera zionali non sitoccano».
Roberto Giovannini
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I lavoratori del comparto metalmeccanico sono scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Popolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati
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Ad aprile produzione dimezzata
Scatta l'allarme occupazione. Calo del54,6% rispetto afebbraio
MILANO - Un impatto "pesantemente negativo" sulla struttura
produttiva del sistema industriale italiano. E' questo l'effetto che
secondo Federmeccanica la pandemia di corona,virus rischia di
scatenare sull'attività produttiva
del Belpaese. Le conseguenze sono già quantificabili: secondo
l'indagine congiunturale della federazione di settore, nel solo mese diaprile i volumidi produzione
risultano più che dimezzati - in
calo del 54,6% - rispetto a febbraio. Ma i contraccolpi potrebbero essere ancora più pesanti sul
fronte dell'occupazione. Il 34%
delle imprese metalmeccaniche
italiane ritiene infatti di dover ri-

dimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.
A terra anche il morale delle
imprese. Sulla base delle indicazioniche emergono da una rilevazione condotta presso le associate
a Federmeccanica, 11 41% teme di
perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri. Inoltre,se il 63% dichiara un portafoglio ordini in peggioramento,
ben 1171% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre.In generale peggiora, nel
contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva
o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o
inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.

I volumi registrati non lasciano spazio a migliori prospettive.
Tra marzo e aprile l'attività produttiva metalmeccanica italiana
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al44,1% nel confronto con
lo stesso periodo del2019.Alcrollo registrato nel mese di marzo pari al 40,3% rispetto a febbraio ha fatto seguito una nuova caduta del24% nel mese di aprile.Iforti cali produttivi risultano diffusi
a tutte le attività del settore. In
particolare, nel bimestre marzoaprile, la produzione del comparto della metallurgia è crollata del
44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di macchine
e materiale meccanico del 45,6%.

Sos lavoro per il settore metalmeccanico
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Arriva l'ok dell'Etna al Remdesivir
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Ad aprile produzione dimezzata
Scatta l'allarme occupazione. Calo del54,6% rispetto afebbraio
1)_;ì
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di FRANCESCA CONTI
MILANO - Un impatto "pesantemente negativo" sulla struttura
produttiva del sistema industriale italiano. E' questo l'effetto che
secondo Federmeccanica la pandemia di coronavirus rischia di
scatenare sull'attività produttiva
del Belpa,ese. Le conseguenze sono già quantificabili: secondo
l'indagine congiunturale della federazione di settore, nel solo mese di aprile i volumi di produzione
risultano più che dimezzati - in
calo del 54,6% - rispetto a febbraio. Ma i contraccolpi potrebbero essere ancora più pesanti sul
fronte dell'occupazione. Il 34%

delle imprese metalmeccaniche
italiane ritiene infatti di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.
A terra anche il morale delle
imprese. Sulla base delle indicazioni che emergono da una rilevazione condotta presso le associate
a Federmeccanica,il 41% teme di
perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri. Inoltre, se il 63% dichiara un portafoglio ordini in peggioramento,
ben il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre.In generale peggiora,nel
contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva
o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o
inferiori al 10% indicate nelle in-

dagini più recenti.
I volumi registrati non lasciano spazio a migliori prospettive.
Tra marzo e aprile l'attività produttiva metalmeccanica italiana
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al44,1% nel confronto con
lo stesso periodo del 2019.Alcrollo registrato nel mese di marzo pari al 40,3% rispetto a febbraio ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.Iforti cali produttivi risultano diffusi
a tutte le attività del settore. In
particolare, nel bimestre marzoaprile, la produzione del comparto della metallurgia è crollata del
44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di macchine
e materiale meccanico del 45,6%.

Sos lavoro per il settore metalmeccanico

Arriva l'ok etell'Erna al Remdesivir
E' il plirno farmaco anti Covid
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Federmeccanica:ad aprile produzione
dimezzata,è allarme occupazione
ROMA - Un impatto "pesantemente negativo" sulla
struttura produttiva del sistema industriale italiano.
E' questo l'effetto che secondo Federmeccanica la
pandemia di coronavirus rischia di scatenare sull'attività produttiva del Belpaese. nel solo mese di aprile
i volumi di produzione risultano più che dimezzati in calo del 54,6% - rispetto a febbraio
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Loscontro politico

I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
dei licenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
ROMA
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politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisiindustriali nei settori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019,sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Coi-id»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere,peril settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».—
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bil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizza- IL NUOVO LEADER
Lo scenario, nell'era dell'e- zioni. «Chiediamo di essere
mergenza coronavirus, è parte delle scelte politiche e Bombardieri(Uil)
molto diverso da quello del- industriali di questo Paese,
le tradizionali manifestazio- il governo non parla più «Potere d'acquisto
ni dei metalmeccanici: una con noi e non si può conti- da aumentare»
piazza del Popolo inondata nuare con lo slogan "andrà
dal sole accoglie un miglia- tutto bene" con i licenziaio di militanti e delegati sin- menti sul tavolo», dice la
dacali seduti su sedie accu- leader Fiom Francesca Re
ratamente distanziate. Sia- David. Marco Bentivogli —
mo alla manifestazione na- numero uno della Fim-Cisl
zionale "Cento vertenze" in uscita — chiede «un campromossa dai sindacati di bio di passo», perché altricategoria dei metalmecca- menti si rischia «uno degli
nici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e autunni più terribili della
Uilm-Uil per denunciare la nostra storia».PerRoccoPasituazione che riguarda mi- lombella, segretario gene- Sarà Pierpaolo Bombardieri
gliaia di lavoratori di oltre rale della Uilm, «Il governo il successore al vertice della
150 aziende manifatturie- immagina un mondo diver- Uil di Carmelo Barbagallo
re,che erano già in crisi pri- so da quello reale,fatto dila- (nella foto), che lascia dopo
ma dell'emergenza, e che voratoriin cassa integrazio- quasi sei anni alla guida del
adesso rischiano letteral- ne o che rischiano di perde- sindacato di viaLucullo.Il vomente il posto. Almeno reil posto dílavoro,che sop- to del consiglio federale è at80mila dipendenti di azien- portano i problemi sulle lo- teso per sabato 4luglio a Rode che erano già in crisi, ma ro spalle e vivono col dub- ma.Bombardieri,56anni,casono 300mila quelli che la- bio che l'azienda annunci labrese, lancia già la sfida e
vorano in imprese in diffi- una riduzione di organico». parla di «riduzione dell'oracoltà per colpa del CoNel mirino c'è il sistema rio dilavoroa parità ditrattavid-19. E sullo sfondo, c'è il di ammortizzatori sociali, mento economico e redistrigiorno X che potrebbe far con la Cig Covid da 900 eu- buzione della produttività».
deflagrare la situazione: da ro, davvero insufficienti, Al premier Conte dice «no sul
lunedì 17 agosto,a meno di per i lavoratori poveri e il taglio dell'Iva» ma «siamo
decisioni diverse del gover- proseguimento del blocco per aumentare il potere d'acno, le aziende italiane po- dei licenziamenti oltre il 17 quisto ailavoratori dipendentranno tornare a licenziare. agosto. Bocciata anche l'i- tie ai pensionati,per riattivaAi lavoratori,delegazioni dea di Conte di proporre al- re il mercato interno». E al
provenienti dalle fabbriche le aziende detassazioni per presidente di Confindustria,
in crisi come Arcelor Mittal, chi evita la Cig.Ma i sindaca- CarloBonomi:«IcontrattinaWhirlpool,exEmbraco e Ja- ti chiedono anche una vera zionalinon si toccano».
Roberto Giovannini
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I lavoratori del comparto metalmeccanico sono scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Popolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati

I sindacati in pia7-7.a
rille1030
nei ikenziameni
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Metalmeccanico,la crisi
Fatturato ridotto a metà
L'allarme lanciato da Federmeccanica:il fatturato ad aprile
è crollato del 54% rispetto a febbraio. Dato nazionale
confermato anche per il settore metalmeccanico di Lecco
DELLA VECCHIAA PAGINA9

Metalmeccanico ridotto alla metà
La congiuntura. L'allarme di Federmeccanica: il fatturato di aprile è crollato del 54% rispetto a febbraio
Il dato nazionale confermato anche per Lecco. Giacomo Riva: «li governo deve rilanciare l'economia»
mensione ma che per il nostro elude Riva - a un approccio basettore si profila come peggio- sato sull'analisi dettagliata dei
Il dato nazionale del- re rispetto alle ultime due fasi comparti produttivi del terrila produzione metalmeccani- recessive».
torio e sui rapporti che legano
ca si ritrova in pieno nella siQuindi, che fare in una si- le nostre imprese tra loro, antuazione lecchese. Federmec- tuazione post-emergenza che che a prescindere dalle singole
canica diffonde la nuova inda- vede leimprese delsettore alle impostazioni contrattuali e
gine congiunturale con i dati prese con una sostanziale merceologiche. Partendo da
dei volumi realizzati in aprile, mancanza di nuovi ordini?
una riflessione approfondita
in piena emergenza coronaviLa richiesta al Governo è sono convinto che trarremo
rus, e mostra che in Italia il quella di «un'azione incisiva e spunti fondamentali per nuosettore ha accusato un crollo misure adeguate al rilancio ve sinergie,utili per affrontare
del 54,6% rispetto a febbraio. dell'economia, per evitare che in maniera innovativa e semI mesi del lockdown hanno gli effetti della crisiin atto,con pre più efficace il mercato docolpito duro anche nella me- la perdita di quote di mercato mestico e i mercati internatalmeccanica locale, dove ora e di occupazione, possano di- 7i011 ali)~
gli imprenditori cercano di ca- ventare disastrosi per il sistepire come andrà il mercato,vi- ma produttivo e per tutto ilPasto che in Italia la categoria ese», aggiunge Riva, che rinpensa che a causa
nova richieste ormai note quadella crisi da coroli «infrastrutture, sostegno
navirus perderà
importante agliinvestimenti e
quote di mercato
alla liquidità delle imprese»,
interno (lo teme il
tutte cose «rimaste inattuate.
41% degli imprenOra si deve passare all'azione
ditori italiani) ed
senza dimenticare che il taglio
estero(47%).
al costo del lavoro è uno degli
«La tendenza
wingoweros elementi fondanazionale rilevata
mentali per metteda Federmeccanire più soldiin busta
ca non può che espaga e far ripartire
sere confermata
i consumi».
anche sul nostro territorio, Da parte loro gli
dove il sentiment generale imprenditori mesuggerisce indicatori in disce- talmeccanici si imsa. Non vogliamo essere pessi- pegnano a «guarmisti - dichiara in una nota dare avanti con
Giacomo Riva, presidente spirito costruttivo
della categoria merceologica attraverso l'avvio
metalmeccanico in Confindu- di alcune attività
stria Lecco e Sondrio -, ma che si affiancheranno a quandobbiamo essere realisti. E la to attiene il tema del contratto
realtà dei dati indica una crisi di lavoro, che naturalmente
profonda, della quale non co- resterà di importanza centranosciamo ancora l'esatta di- le. Penso in particolare - conLECCO
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Un'azienda metalmeccanica lecchese. Confermati anche nel Lecchese crollo di fatturato e ordine ad aprile ARCHIVIO

Giacomo Riva
di Confindustria

La Provincia diLecco
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«Ricostruire filiere locali
per essere più autonomi»
Ricostituire le filiere e
tenerle il più possibile agganciate ai territori, per garantirsi autonomia di forniture ed evitare
che in caso di nuove emergenze
siriproponga una crisi di offerta
prima ancora di quella di domanda.
All'indomani dei nuovi dati
congiunturali bimestrali diffusi
da Federmeccanica che documentano una caduta libera di
produzione e fatturati in mar-

Data

zo-aprile rispetto a gennaiofebbraio gliimprenditori passano in rassegna qualche errore
del passato e diverse debolezze
strutturali e fissano nuovi punti
per la ripartenza.
Il dato bimestrale fortemente negativo si deve, osserva
l'analisi di Federmeccanica, a
«dinamiche fortemente recessive osservate neisingoli mesidi
marzo e aprile ed è dovutoin larga misura alla chiusura di gran

parte delle attività metalmeccaniche» come previsto dai decreti di Governo di marzo e aprile.
Il nuovo punto di partenza
non è incoraggiante, come ricorda l'analisi di Federmeccanica,che parla di «un contesto così
drammatico e incerto che ha
comportato una significativa
revisione al ribasso delle stime
di crescita economica presentate nei primi mesi di quest'anno.
Ma fra gli imprenditori c'è voglia di reagire e di fare in modo
che dal disastro economico nasca un nuovo modo diintendere
l'impresa e il lavoro.
Frai punti all'esame degliimprenditori metalmeccanici di

26-06-2020
9
1

Confindustria Lecco e Sondrio
«c'è quello delle catene di approvvigionamento internazionali- affermail presidente della
categoria,Giacomo Riva - chein
molti casi si sono rivelate fragili
alla prova di uno shockimprevisto del sistema.Materie prime e
semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall'estero, mancanza di alternative nazionali, interruzione dei
trafficiinternazionali e barriere
doganali hanno messo a nudo
un punto vulnerabile del sistema. Credo che anche questo
meriti una riflessione, nell'ottica diriacquistareforzae competitività». M.Del.
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Cali dovuti anche al mercato dell'autofermo per due mesi
Non c'è settore della
metalmeccanica che non abbia
risentito di forti cali di produzione nel bimestre marzoaprile sul precedente bimestre.
Posto che in aprile un settore trainante come quello dell'automotive ha registrato in
Italia per tutto l'indotto una
produzione pari a zero, secondo la nuova indagine congiunturale di Federmeccanica le
contrazioni nel bimestre marzo-aprile rispetto al precedente sono risultate comprese tra
il -60,2% della categoria "altri
mezzi di trasporto" e il -31,8%
dei "computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione".In particolare la produzio-

ne di macchine e apparecchi
meccanici è diminuita del
45,6%,quella di prodottiin metallo del 45,1% mentre per gli
autoveicoli e rimorchi la variazione congiunturale è stata pari al -74,9% e i volumi del solo
mese di aprile risultano inferiori dell'86,3% rispetto a febbraio.
E non è stata tutta colpa del
crollo del mercato interno causato dalla chiusura delle attività. Ad essere entrato in crisi è
stato l'intero commercio mondiale, con ricadute anche sulle
esportazioni italiane.
«Nel primo trimestre del
2020, infatti - spiega Federmeccanica - i flussi difattu-

rato indirizzati ai mercati esteri sono diminuiti dell'1,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e le importazioni, anche per effetto della
caduta della domanda interna,
hanno segnato un -5,9%».
E'andata peggio per il settore metalmeccanico che, sempre nei primitre mesi del 2020,
ha registrato una contrazione
media dei valori del fatturato
esportato pari al 6,1% (-8,5%
verso l'Unione europea e -3,3%
verso i mercati esterni all'area), mentre iflussi di provenienza estera si sono ridotti del
7,4%(-6,3% le importazioni dai
27Paesi Ue e -9,1% da quelli extra-Ue). Crollo determinato

dalla chiusura delle attività in
Italia nel mese di marzo,quando l'export totale italiano ha
perso il 13,5% e l'import il
18,1% rispetto allo stesso mese
dell'anno prima.
Nel marzo 2020 per il metalmeccanico di nuovo i valori
si confermano peggiori rispetto alla media complessiva.
L'interscambio del solo metalmeccanico è calato del 21,1%
per le esportazioni e del 22,5%
per le importazioni, perdendo
in molto più accentuato della
media di settore soprattutto
nei mezzi di trasporto (export
-33,1%) e nelle macchine e apparecchi meccanici(-21,1%).
M.Del.

Il mercato auto fermo due mesi ha trainato al ribasso tutta la filiera
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Metahneccanico ridotto alla metà
La congiuntura. L'allarme di Federmeccanica: il fatturato di aprile è crollato del 54% rispetto a febbraio
ll dato nazionale confermato anche per Lecco. Giacomo Riva: «Il governo deve rilanciare l'economia»
la perdita di quote di mercato
e di occupazione, possano diMARIA G. DELLA VECCHIA
ventare disastrosi per il sisteIl dato nazionale del- ma produttivoepertuttoilPala produzione metalmeccani- ese», aggiunge Riva, che rinca si ritrova in pieno nella si- nova richieste ormai note quatuazione lecchese. Federmec- li «infrastrutture, sostegno
conica diffonde la nuova inda- importante agliinvestimenti e
gine congiunturale con i dati alla liquidità delle imprese»,
dei volumi realizzati in aprile, tutte cose «rimaste inattuate.
in piena emergenza coronavi- Ora si deve passare all'azione
rus, e mostra che in Italia il senza dimenticare che il taglio
settore ha accusato un crollo al costo del lavoro è uno degli
del 54,6% rispetto a febbraio.
elementi fondaI mesi del lockdown hanno mentali per mettecolpito duro anche nella me- re più soldiin busta
talmeccanica locale, dove ora paga e far ripartire
gli imprenditori cercano dica- i consumi».
Da parte loro gli
pire come andrà il mercato,visto che in Italia la categoria imprenditori mepensa che a causa WROMIMM talmeccanici si imdella crisi da coropegnano a «guarnavirus perderà
dare avanti con
quote di mercato
spirito costruttivo
interno (lo teme il
attraverso l'avvio
41% degli imprendi alcune attività
che si affiancheranno a quanditori italiani) ed
to attiene il tema del contratto
estero(47%).
di lavoro, che naturalmente
«La tendenza
resterà di importanza centranazionale rilevata
le. Penso in particolare - conda Federmeccanielude Riva - a un approccio baca non può che essato
sull'analisi dettagliata dei
sere confermata
anche sul nostro territorio, comparti produttivi del terridove il sentiment generale torio e sui rapporti che legano
suggerisce indicatori in disce- le nostre imprese tra loro, ansa. Non vogliamo essere pessi- che a prescindere dalle singole
misti - dichiara in una nota impostazioni contrattuali e
Giacomo Riva, presidente merceologiche. Partendo da
della categoria merceologica una riflessione approfondita
metalmeccanico in Confindu- sono convinto che trarremo
stria Lecco e Sondrio -, ma spunti fondamentali per nuodobbiamo essere realisti. E la ve sinergie,utili per affrontare
realtà dei dati indica una crisi in maniera innovativa e semprofonda, della quale non co- pre più efficace il mercato donosciamo ancora l'esatta di- mestico e i mercati internamensione ma che per il nostro ninnali»
settore si profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi
recessive».
Quindi, che fare in una situazione post-emergenza che
vede leimprese del settore alle
prese con una sostanziale
mancanza di nuovi ordini?
La richiesta al Governo è
quella di «un'azione incisiva e
misure adeguate al rilancio
dell'economia, per evitare che
gli effetti della crisiin atto,con
LECCO
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«Ricostruire filiere locali
per essere più autonomi»
Ricostituire le filiere e
tenerle il più possibile agganciate ai territori, per garantirsi autonomia di forniture ed evitare
che in caso di nuove emergenze
siriproponga una crisi di offerta
prima ancora di quella di domanda.
All'indomani dei nuovi dati
congiunturali bimestrali diffusi
da Federmeccanica che documentano una caduta libera di
produzione e fatturati in mar-

Data

zo-aprile rispetto a gennaiofebbraio gliimprenditori passano in rassegna qualche errore
del passato e diverse debolezze
strutturali e fissano nuovi punti
per la ripartenza.
Il dato bimestrale fortemente negativo si deve, osserva
l'analisi di Federmeccanica, a
«dinamiche fortemente recessive osservate neisingoli mesidi
marzo e aprile ed è dovutoin larga misura alla chiusura di gran

parte delle attività metalmeccaniche» come previsto dai decreti di Governo di marzo e aprile.
Il nuovo punto di partenza
non è incoraggiante, come ricorda l'analisi di Federmeccanica,che parla di «un contesto così
drammatico e incerto che ha
comportato una significativa
revisione al ribasso delle stime
di crescita economica presentate nei primi mesi di quest'anno.
Ma fra gli imprenditori c'è voglia di reagire e di fare in modo
che dal disastro economico nasca un nuovo modo diintendere
l'impresa e il lavoro.
Frai punti all'esame degliimprenditori metalmeccanici di

26-06-2020
9
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Confindustria Lecco e Sondrio
«c'è quello delle catene di approvvigionamento internazionali- affermail presidente della
categoria,Giacomo Riva - chein
molti casi si sono rivelate fragili
alla prova di uno shockimprevisto del sistema.Materie prime e
semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall'estero, mancanza di alternative nazionali, interruzione dei
trafficiinternazionali e barriere
doganali hanno messo a nudo
un punto vulnerabile del sistema. Credo che anche questo
meriti una riflessione, nell'ottica diriacquistareforzae competitività». M.Del.
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Cali dovuti anche al mercato dell'auto fermo per due mesi
Non c'è settore della
metalmeccanica che non abbia
risentito di forti cali di produzione nel bimestre marzoaprile sul precedente bimestre.
Posto che in aprile un settore trainante come quello dell'automotive ha registrato in
Italia per tutto l'indotto una
produzione pari a zero, secondo la nuova indagine congiunturale di Federmeccanica le
contrazioni nel bimestre marzo-aprile rispetto al precedente sono risultate comprese tra
il -60,2% della categoria "altri
mezzi di trasporto" e il -31,8%
dei "computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione".In particolare la produzio-

ne di macchine e apparecchi
meccanici è diminuita del
45,6%,quella di prodottiin metallo del 45,1% mentre per gli
autoveicoli e rimorchi la variazione congiunturale è stata pari al -74,9% e i volumi del solo
mese di aprile risultano inferiori dell'86,3% rispetto a febbraio.
E non è stata tutta colpa del
crollo del mercato interno causato dalla chiusura delle attività. Ad essere entrato in crisi è
stato l'intero commercio mondiale, con ricadute anche sulle
esportazioni italiane.
«Nel primo trimestre del
2020, infatti - spiega Federmeccanica - i flussi difattu-

rato indirizzati ai mercati esteri sono diminuiti dell'1,9% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e le importazioni, anche per effetto della
caduta della domanda interna,
hanno segnato un -5,9%».
E'andata peggio per il settore metalmeccanico che, sempre nei primitre mesi del 2020,
ha registrato una contrazione
media dei valori del fatturato
esportato pari al 6,1% (-8,5%
verso l'Unione europea e -3,3%
verso i mercati esterni all'area), mentre iflussi di provenienza estera si sono ridotti del
7,4%(-6,3% le importazioni dai
27Paesi Ue e -9,1% da quelli extra-Ue). Crollo determinato

dalla chiusura delle attività in
Italia nel mese di marzo,quando l'export totale italiano ha
perso il 13,5% e l'import il
18,1% rispetto allo stesso mese
dell'anno prima.
Nel marzo 2020 per il metalmeccanico di nuovo i valori
si confermano peggiori rispetto alla media complessiva.
L'interscambio del solo metalmeccanico è calato del 21,1%
per le esportazioni e del 22,5%
per le importazioni, perdendo
in molto più accentuato della
media di settore soprattutto
nei mezzi di trasporto (export
-33,1%) e nelle macchine e apparecchi meccanici(-21,1%).
M.Del.
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L'iniziativa, promossa dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi e dal Laboratorio di Nazareth

"Nessuno resti indietro", il progetto della
Chiesa di Pavia per chi ha perso il lavoro
E' sempre possibile aderire a
"Nessuno resti indietro", il
progetto promosso dalla Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Pavia(guidata da
don Franco Tassone)e dal Laboratorio di Nazareth per supportare chi è rimasto senza
un'occupazione a causa dell'emergenza Coronavirus. Chi
vuole sostenere l'iniziativa di
solidarietà "Nessuno resti indietro. Aiuta anche Tu chi ha
perso il lavoro" può versare un
contributo attraverso l'Iban:
IT19M0838611300000000372
946 (intestato all'associazione
"Il Laboratorio di Nazareth").
Il progetto è sostenuto anche
da "Una fetta alla volta": è lo
slogan che accompagna l'iniziativa di Essedue, un'azienda
di Cura Carpignano che produce affettatrici professionali

e domestiche. Da un lato, infatti, vuole favorire la "ripartenza" della stessa ditta (che
fa parte della rete "Made in
Pavia"), dopo il periodo di
lockdown. Dall'altro intende
sostenere l'iniziativa della
Diocesi. Essedue ha scelto di
offrire le sue affettatrici a
prezzi vantaggiosi (con sconti
del 50 per cento), direttamente dalla fabbrica, per dare una
mano a chi vorrebbe rinnovare la sua attrezzatura ma affronta un momento di difficoltà economica. Parte del ricavato sarà devoluto a "Nessuno resti indietro". Per poter
aderire all'iniziativa (valida fino al 31 luglio)è possibile scrivere a
info@essedueslicers.com
o
chiamare
il
numero
0382/474396, indicando la pa-

rola chiave"Una fetta alla volta" per ottenere lo sconto; le
affettatrici potranno essere inviate direttamente ai ristoranti, bar o a casa delle persone interessate, oppure ritirate
in azienda. Anche "Made in
Pavia", la Rete solidale di imprese della nostra provincia,
aderisce a "Nessuno resti indietro". Il gruppo di aziende
locali ha promosso il progetto
"1VIIPiace. Il buono di Pavia a
casa tua!", che offre la possibilità di ordinare online attraverso il sito
trattoriaressi.adunmetro.it o
telefonicamente (al numero
3201883636) un'ampia scelta
di prodotti del territorio: salumi, biscotti, riso, cioccolato, vino, amari e altro ancora. Una
parte del ricavato della vendita di queste specialità, servirà

a sostenere "Nessuno resti indietro". Un sostegno concreto
all'iniziativa arriva anche da
Confindustria Pavia, tramite
il presidente Nicola de Cardenas e Daniele Cerliani, uno
dei vicepresidenti dell'associazione degli industriali pavesi e
delegato di Federmeccanica
sul territorio provinciale. Un
aiuto che non vuole limitarsi
solo a un contributo economico, ma che cerca anche di offrire un'occupazione a chi l'ha
persa. In collaborazione con lo
Sportello Lavoro, il Laboratorio di Nazareth e la Pastorale
sociale si sta realizzando un
"database" nel quale raccogliere i dati delle persone che
hanno perso il lavoro, le loro
attitudini professionali e la disponibilità ad intraprendere
una nuova occupazione.
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
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Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
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il governo non parla più
con noi e non si può contiRoberto Giovannini / ROMA
nuare con lo slogan "andrà
Lo scenario, nell'era dell'e- tutto bene" con i licenziamergenza coronavirus, è menti sul tavolo», dice la
molto diverso da quello del- leader Fiom Francesca Re
le tradizionali manifestazio- David. Marco Bentivogli —
ni dei metalmeccanici: una numero uno della Fim-Cisl
piazza del Popolo inondata in uscita — chiede «un camdal sole accoglie un miglia- bio di passo», perché altriio di militanti e delegati sin- menti si rischia «uno degli
dacali seduti su sedie accu- autunni più terribili della
ratamente distanziate. Sia- nostra storia».Per Rocco Pamo alla manifestazione na- lombella, segretario genezionale "Cento vertenze" rale della Uilm, «Il governo
promossa dai sindacati di immagina un mondo divercategoria dei metalmecca- so da quello reale,fatto di lanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e voratoriin cassa integrazioper denunciare la ne o che rischiano di perdesituazione che riguarda mi- re il posto dilavoro,che sopgliaia di lavoratori di oltre portano i problemi sulle lo150 aziende manifatturie- ro spalle e vivono col dubre, che erano già in crisi pri- bio che l'azienda annunci
ma dell'emergenza, e che una riduzione di organico».
adesso rischiano letteral- Nel mirino c'è il sistema
mente il posto. Almeno di ammortizzatori sociali,
80mila dipendenti di azien- con la Cig Covid da 900 eude che erano già in crisi, ma ro, davvero insufficienti,
sono 300mi1a quelli che la- per i lavoratori poveri e il
vorano in imprese in diffi- proseguimento del blocco
coltà per colpa del Co- dei licenziamenti oltre il 17
vid-19. E sullo sfondo, c'è il agosto. Bocciata anche l'igiorno X che potrebbe far dea di Conte di proporre aldeflagrare la situazione: da le aziende detassazioni per
lunedì 17 agosto,a meno di chi evitala Cig.Ma i sindacadecisioni diverse del gover- ti chiedono anche una vera
no, le aziende italiane po- politica industriale: l'emertranno tornare a licenziare. genza ha peggiorato le anAilavoratori,delegazioni nose crisi industriali nei setprovenienti dalle fabbriche tori della siderurgia,dell'auin crisi come Arcelor Mittal, tomotive e dell'elettrodoWhirlpool,ex Embraco e Ja- mestico, e ne ha aperte di
bil, hanno parlato dal palco nuove, come nell'avionica
i leader delle tre organizza- civile, oltre che in tutte le
zioni. «Chiediamo di essere piccole e medie imprese. Separte delle scelte politiche e condo i numeri ufficiali, al
industriali di questo Paese, dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
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I lavoratori del comparto metalmeccanico sono scesi ieri in
piazza con tutte le siglesindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettatele regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Po • olo a Roma i manifestanti erano sedutie distanziati

Nel mirino il sistema cli
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della dig Covid»
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I sindacatiin piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
Roberto Giovannini / ROMA
Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale "Cento vertenze"
promossa dai sindacati di
categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre
150 aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell'emergenza, e che
adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno
80mila dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma
sono 300mi1a quelli che la-

vorano in imprese in difficoltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c'è il
giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto,a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori,delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
industriali di questo Paese,
il governo non parla più
con noi e non si può continuare con lo slogan "andrà
tutto bene" con i licenziamenti sul tavolo», dice la
leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli —
numero uno della Fim-Cisl
in uscita — chiede «un cambio di passo», perché altri-

menti si rischia «uno degli
autunni più terribili della
nostra storia».Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo
immagina un mondo diverso da quello reale,fatto di lavoratoriin cassa integrazione o che rischiano di perdere il posto dilavoro,che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col dubbio che l'azienda annunci
una riduzione di organico».
Nel mirino c'è il sistema
di ammortizzatori sociali,
con la Cig Covid da 900 euro, davvero insufficienti,
per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco
dei licenziamenti oltre il 17
agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per
chi evitala Cig.Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei set-

tori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 etu-o
della Cig Covid»
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Rispettatele regoleimposte dall'emergenza Covid:in piazza
delPopolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati
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L'allarme Un'azienda su tre farà dei tagli
I metalmeccanici portano in piazza la protesta. «Per noi sarà un autunno davvero difficile»
■ ROMA I lavoratori metalmeccanici portano in piazza
delPopolo,a Roma,le oltre150
crisi delle fabbriche aperte al
ministero dello Sviluppo economico, mentre gli industriali
avvisano:un'aziendasutreprevede tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine
congiunturale diFedermeccanicaregistrauna produzionedimezzata ad aprile (-54,6°/° da
febbraio)e previsioni nere,per
il settore,anche periiprossimo
trimestre. Viene presentata

propriomentreinizia,pocolon- divietodilicenziare,dal18agotano,la manifestazione diFim, sto a finché sarà necessario, è
Fioco e Uilm «Ripartire dalle solo una delle rivendicazioni
100 vertenze da risolvere per dellapiazza,insieme al rilancio
l'industriaeillavoro» chevede degli investimenti e alla riforfianco afianco,adistanzadisi- madegliammortizzatorisociacurezza,ilavoratori dell'Arce- li.
lor Mittal,diWhirlpool,dell'ex I sindacati chiedono poi al goEmbraco, di Jabil e delle tante vernodiessere partedella policrisiirrisolte. Si prepara un au- ticaindustrialeetavolisettoriatunno terribile, è il timore del lidove deciderele strategie.
segretariogenerale dimissiona- E,a Federmeccanica,con cuiè
rio della Fim Cisl,Marco Benti- ripresa mercoledì la trattativa
vogli,«unodeipiùterribílidel- sulcontratto nazionale,dicono
la nostrastoria».Laproroga del noad aumentidipochispiccio-

li. «Siamo prontialle mobilitazioni e allo sciopero»,afferma
la segretaria generale della
Fiom Cgil, Francesca Re David.
«Siamo noicheteniamoaperte
lefabbriche»,rivendica ReDavid.
Lasituazioneè «insostenibile»
anche per ilsegretario generale
della Uilm RoccoPalombella.
Aimetalmeccaniciarrivalasolidarietà della segretaria della
Cisl,AnnaMariaFurlan:«I1Governobattauncolpo».

La manifestazione in piazza

Economia
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L'allarme Un azleoda su tre Porgi del tagli
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IN PROVINCIA

Per l'industria
meccanica
la crisi peggiore
«Più del 2008»
Primo trimestre del2020 «nero» per
il settore metalmeccanico pavese.
Ancora peggio de12008,con produzione ameno 50%./A PAG.7

Industria meccanica
piegata dalla crisi
«È peggio del 2008»
PAVIA

Primo trimestre del 2020 «nero» per il settore metalmeccanico pavese. Ancora peggio
del 2008. I dati diffusi ieri
dall'indagine diFedermeccanica fotografano anche sul nostro territorio un settore in
estrema sofferenza con perdite della produzione industriale,in linea con quelle nazionali, che sfiorano il 50% nei mesi
di marzo e aprile. Gli industriali, però,non sono così pessimisti: il centro studi di Assolombarda, infatti, parla di un'economialombarda che prova aripartire: anche per il mese di
maggio si stima una caduta
dell'attività produttiva regionale del 30%, peggiore della
media nazionale, ma migliore
rispetto ai mesi precedenti di
marzo e aprile, che hanno fatto registrare rispettivamente
-35%e -45%.
IL SETTORE METALMECCANICO

Ma è il comparto metalmeccanico provinciale a preoccupare maggiormente, tanto che
Daniele Cerliani, consigliere
di Federmeccanica e presiden-

te dell'area pavese di Assolombarda Pavia, parla di «numeri
che raccontano quello che è
stato il momento più difficile
dalla grande recessione del
1929». I dati su base mensile,
aggiunge Cerliani,«sono già significativamente peggiori rispetto alle crisi del 2008 e del
2012». I numeri parlano chiaro: «Se la produzione industriale del nostro paese nel bimestre marzo-aprile del 2020
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
38,4%, quella metalmeccanica è stata addirittura del
47,6% rispetto a gennaio-febbraio. I dati pavesi rispecchiano purtroppo quelli nazionali
- sottolinea ancora Cerliani
Da notare che questi dati sono
ben peggiori rispetto a quelli
di Francia, Germania Spagna
e alla media Ue, che registra
una contrazione della produzione industriale del 19,9% e
una contrazione della produzione metalmeccanica del
28,4%. Nessun altro paese europeo ha infatti avuto un lock-

down forzato paragonabile a nano economico si complica
quello subito dall'industriaita- ancora di più.Le prospettive rimangono difficili e non c'è visiliana».
IL CALO DEL PREZZO DEL PETROLIO
bilità sulfuturo prossimo».
I dati sono ancora più allar- LA RICETTA PER RIPARTIRE
Federmeccanica,
manti se si pensa che a Pavia la Secondo
metalmeccanica svolge un ruo- quindi, la ricetta per la riparlo molto importante e un terzo tenza resta quella di riavviare
degli associati ad Assolombar- il prima possibile la domanda
da Pavia appartiene a questo a livello globale: «Il problema
comparto:«A soffrire sono par- infatti non è solo regionale o
ticolarmente i comparti del nazionale,ma globale. Tutto il
meccano-calzaturiero, quelli mondo, in queste poche settilegati all'Oil8EGas,in difficoltà mane, ha registrato blocchi,
per il prezzo del petrolio drasti- fermi,ritardi,stop agli ordinacamente calato, e il comparto tivi, difficoltà enormi-concludella meccanica legato al mer- de Cerliani Ora alle nostre
cato dell'auto, con le vendite aziende mancano gli ordini.
delle vetture che, a livello glo- Senza mercato non c'è domanbale, sono scese a livelli mai da e senza domanda non c'è latoccati prima», spiega Cerlia- voro.Efondamentale impostani. L'emergenza Covid ha ag- re un rilancio e uno sforzo comgravato un settore già in diffi- plessivo per una risposta concoltà negli ultimi anni: «Già il creta, a livello nazionale ma
settore metalmeccanico stava ancheinternazionale,che indiaffrontando una fase di reces- vidui le direttrici strategiche
sione iniziata a partire dal pri- su cui investire i fondi che anmo trimestre 2018-spiega an- che l'Europa saprà mettere in
coraiiconsigliere diFedermec- campo.Se non li sapremo usacanica -. Oggi, considerando re efficacemente ci auto-conle prime conseguenze dell'e- danneremo a un ulteriore e tramergenza Coronavirus,lo sce- gico passo indietro».
OLIVIERO MAGGI
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Calzaturiero e petrolifero i comparti più colpiti in provincia
Cerliani (Assolombarda): «Per rialzarci servono ordinativi»
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LE CIFRE

-47.6%
È il calo della produzione metalmeccanica sul territorio provinciale nel bimestre marzo-aprile 2020 che rispecchiano il
trend nazionale. La produzione
industriale,invece,ha fatto registrare nello stesso periodo
una contrazione del 38,4%.Sono i dati peggiori rispetto anche alle crisi economiche del
2008 e del 2012.

130
Sono le aziende metalmeccaniche all'interno di Assolombarda Pavia e rappresentano un
terzo degli associati. A soffrire
maggiormente, sul territorio
pavese, sono i comparti del
meccano-calzaturiero, a causa del drastico calo del prezzo
del petrolio, e il comparto della
meccanica legato al mercato
dell'auto,a causa delle vendite
delle vetture mai così basse.

-30%
È la diminuzione della produzione industriale lombarda a
maggio 2020 secondo la stima del centro studi di Assolombarda. Un timido segnale di ripresa, secondo gli industriali,
visto che la produzione aveva
fatto segnare -35% e -45%
nei mesi di marzo e aprile, in
pieno lockdown. +1,6% E l'aumento dell'export in provincia
di Pavia nel primo trimestre del
2020.

Il settore meccanico è quello che ha sofferto maggiormente perla crisi innescata dall'epidemia
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
ROMA
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politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisiindustriali nei settori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochii900 euro
della Cig Covid»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere,per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».—
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bil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizza- IL NUOVO LEADER
Lo scenario, nell'era dell'e- zioni. «Chiediamo di essere
mergenza coronavirus, è parte delle scelte politiche e Bombardieri(Uil)
molto diverso da quello del- industriali di questo Paese,
le tradizionali manifestazio- il governo non parla più «Potere d'acquisto
ni dei metalmeccanici: una con noi e non si può conti- da aumentare»
piazza del Popolo inondata nuare con lo slogan "andrà
dal sole accoglie un miglia- tutto bene" con i licenziaio di militanti e delegati sin- menti sul tavolo», dice la
dacali seduti su sedie accu- leader Fiom Francesca Re
ratamente distanziate. Sia- David. Marco Bentivogli —
mo alla manifestazione na- numero uno della Fim-Cisl
zionale "Cento vertenze" in uscita — chiede «un campromossa dai sindacati di bio di passo», perché altricategoria dei metalmecca- menti si rischia «uno degli
nici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e autunni più terribili della
Uilm-Uil per denunciare la nostra storia».PerRoccoPasituazione che riguarda mi- lombella, segretario gene- Sarà Pierpaolo Bombardieri
gliaia di lavoratori di oltre rale della Uilm, «Il governo il successore al vertice della
150 aziende manifatturie- immagina un mondo diver- Uil di Carmelo Barbagallo
re, che erano già in crisi pri- so da quello reale,fatto dila- (nella foto), che lascia dopo
ma dell'emergenza, e che voratoriin cassa integrazio- quasi sei anni alla guida del
adesso rischiano letteral- ne o che rischiano di perde- sindacato di via Lucullo.Il vomente il posto. Almeno. rei].posto dilavoro,che sop- to del consiglio federale è at80mila dipendenti di azien- portano i problemi sulle lo- teso per sabato 4luglio a Rode che erano già in crisi, ma ro spalle e vivono col dub- ma.Bombardieri,56anni,casono 300mila quelli che la- bio che l'azienda annunci labrese, lancia già la sfida e
vorano ín imprese in diffi- una riduzione di organico». parla di «riduzione dell'oracoltà per colpa del CoNel mirino c'è il sistema rio dilavoro a parità ditrattavid-19. E sullo sfondo, c'è il di ammortizzatori sociali, mento economico e redistrigiorno X che potrebbe far con la Cig Covid da 900 eu- buzione della produttività».
deflagrare la situazione: da ro, davvero insufficienti, Al premier Conte dice «no sul
lunedì 17 agosto,a meno di per i lavoratori poveri e il taglio dell'Iva» ma «siamo
decisioni diverse del gover- proseguimento del blocco per aumentare il potere d'acno, le aziende italiane po- dei licenziamenti oltre i117 quisto ailavoratori dipendentranno tornare a licenziare. agosto. Bocciata anche l'i- ti e ai pensionati,per riattivaAilavoratori,delegazioni dea di Conte di proporre al- re il mercato interno». E al
provenienti dalle fabbriche le aziende detassazioni per presidente di Confindustria,
in crisi come Arcelor NLíttal, chi evitala Cig.Ma i sindaca- CarloBonomi:«I contratti naWhirlpool,exEmbraco e Ja- ti chiedono anche una vera zionalinon si toccano».
Roberto Giovannini
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piazza con tutte le sigle sindacali:sono 1501e aziende in crisi
11 Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Popolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati
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FEDERMECCANICA.La produzione dimezzata

Le previsioninere
«Un'azienda su tre
procederà aitagli»
I metalmeccanici manifestano
«Avremo un autunno terribile»

La manifestazione in piazza ANSA
lo una delle rivendicazioni
della piazza,insieme al rilancio degli investimenti e alla riforma degli ammortizzatori
sociali. l sindacati chiedono
poi al governo di essere parte
della politica industriale e tavoli settoriali dove decidere
le strategie. E,a Fedenneccanica, con cui è ripresa mercoledì la trattativa sul contratto
nazionale, dicono no ad aumenti di pochi spiccioli. «Siamo pronti alle mobilitazioni
e allo sciopero»,affermala segretaria generale della Fiom
Cgil, Francesca Re David.
«Siamo noi che teniamo aperte lefabbriche», rivendica.Re
David. La situazione è «insostenibile» anche per il segretario generale della Uilm
Rocco Palonibella. E da Twitter arriva la solidarietà della
segretaria della Cisl, Anna
Maria Furlan: «Il Governo
batta un colpo».•

LaPca rassicuralTial~.ia -«Noi non ci spostiamo»

125230

I lavoratori metalmeccanici
portano in piazza del Popolo,
a Roma,le oltre 150 crisi dellefabbriche aperte al ministero dello Sviluppo economico,
mentre gli industriali avvisano:un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale di Federmeccanica registra una produzione dimezzata ad aprile(-54,6% da
febbraio) e previsioni nere,
per il settore, anche per il
prossimo trimestre. Viene:
presentata proprio mentre
inizia,poco lontano,la manifestazione di Fini, Fiom e
Uilm «Ripartire dalle 100
vertenze da risolvere perl'industria e il lavoro» che vede
fianco a fianco, a distanza di
sicurezza,i lavoratori dell'Arcelor Mittal, di Whirlpool,
dell'ex Embraco, di .labil e
delle tante crisi irrisolte. Si
prepara un autunno terribile, è il timore del segretario
generale dimissionario della
Fm Cisl, Marco Bentivogli,
«imo dei più terribili della nostra storia. «Se si mette il divieto di licenziare e poi ci sono centinaia di migliaia di imprese che portano i libri in tribunale dice Bentivogli - voglio che i responsabili del governo rispondano a uno a
uno a quei lavoratori a cosa è
servito il blocco dei licenziamenti». La proroga del divieto di licenziare, dal 18 agosto
afinché sarà necessario,è so-
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I sindacati in piazza
«Fermate l'incubo
dei licenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
ROMA

Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio di militantie delegatisindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale "Cento vertenze"
promossa dai sindacati di
categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori dí oltre
150 aziende manifatturiere, che erano già ín crisi prima dell'emergenza, e che
adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno
80mila dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma
sono 300mila quelli che lavorano in imprese ín difficoltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c'è il
giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto,a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori,delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,exEmbracoe Ja-

Ritaglio

bil, hanno parlato dalpalco
i leader delle tre organizza- IL NUOVO LEADER
zioni. «Chiediamo dí essere
parte delle scelte politiche e Bombardieri(Uil)
industriali dí questo Paese,
il governo non parla più «Potere d'acquisto
con noi e non sí può conti- da aumentare»
nuare con lo slogan "andrà
tutto bene" con i licenziamenti sul tavolo», dice la
leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli —
numero uno della Fim-Cisl
in uscita — chiede «un cambio di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli
autunni più terribili della
nostra storia».Per Rocco Palombella, segretario gene- Sarà Pierpaolo Bombardieri
rale della Uilm, «Il governo il successore al vertice della
immagina un mondo diver- Uil di Carmelo Barbagallo
so da quello reale,fatto díla- (nella foto), che lascia dopo
voratoriin cassa integrazio- quasi sei anni alla guida del
ne o che rischiano di perde- sindacato di viaLucullo.D voreil posto dilavoro,che sop- to del consiglio federale è atportano i problemi sulle lo- teso per sabato 4luglio a Roro spalle e vivono col dub- ma.Bombardieri,56anni,cabio che l'azienda annunci labrese, lancia già la sfida e
una riduzione di organico». parla di «riduzione dell'oraNel mirino c'è il sistema rio dilavoro a parità ditrattadi ammortizzatori sociali, mento economico e redístricon la Cig Covid da 900 eu- buzione della produttività».
ro, davvero insufficienti, Al premier Conte dice «no sul
per i lavoratori poveri e il taglio dell'Iva» ma «siamo
proseguimento del blocco per aumentare il potere d'acdei licenziamenti oltre il 17 quisto ailavoratori dipendenagosto. Bocciata anche l'i- ti e ai pensionati,per riattivadea di Conte di proporre al- re il mercato interno». E al
le aziende detassazioni per presidente di Confindustria,
chi evitala Cig.Ma i sindaca- CarloBonomi:«Icontratti nati chiedono anche una vera zionalinon sitoccano»
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politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisiindustriali neisettori dellasiderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte dí
nuove, come nell'avionica
civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019,sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Covid»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».—
9RIPR9fD.1PJf1NERISERVATA

riproducibile.

Pag. 68

Si parla di FEDERMECCANICA

125230

Roberto Giovannini

Plurisettimanale

la Sentinella
del

Data
Pagina
Foglio

26-06-2020
34/35
2/2

C
*"' p/ctisDU
A
~~
COl~'suMilt i t

;
,

~~ (~ • ~_

(,
I lavoratori del comparto metalmeccanico sono scesi ieri in
piazza con tutte le sigle sindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Popolo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati

1 sindacali in piaïz:o
A'ermate l'incni*ao
dci liccnlGunenl i-•

125230

Cum Ic Iuw rialo sulla Cassa
Durala rim:.:h. alla boiata:
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Lo scontro politico

I sindacatiin piazza
«Fermate l'incubo
deilicenziamenti»
Dimezzata la produzione industriale: rischiano il posto 80mila dipendenti
L'avvertimento al governo: «Con noi non usate lo slogan "andrà tutto bene"»
Roberto Giovannini / ROMA

lombella, segretario generale della Uilm, «Il governo
immagina un mondo diverso da quello reale,fatto dilavoratoriin cassa integrazione o che rischiano di perdere il posto dilavoro,che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col dubbio che l'azienda annunci
una riduzione di organico».
Nel mirino c'è il sistema
di ammortizzatori sociali,
con la Cig Covid da 900 euro, davvero insufficienti,
per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco
dei licenziamenti oltre il 17
agosto. Bocciata anche l'idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per
chi evitala Cig.Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l'emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori della siderurgia,dell'automotive e dell'elettrodomestico, e ne ha aperte di
nuove, come nell'avionica

civile, oltre che in tutte le
piccole e medieimprese.Secondo i numeri ufficiali, al
dicembre 2019, sono 144 i
tavoli di crisi monitorati dal
ministero dello Sviluppo
economico.
Intanto gli industriali di

Nel mirino il sistema di
ammortizzatori sociali
«Pochi i 900 euro
della Cig Covid»
Federmeccanica avvisano:
un'azienda su tre prevede
tagli dei dipendenti nei
prossimi sei mesi. L'indagine congiunturale presentata ieri registra infatti una
produzione dimezzata nel
mese di aprile (-54,6 per
cento da febbraio) e previsioni nere, per il settore,anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono quindi al governo «una
risposta forte e concreta
per garantire la sopravvivenza».
<D RIPRODUZIONE RISERVATA

125230

Lo scenario, nell'era dell'emergenza coronavirus, è
molto diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una
piazza del Popolo inondata
dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale "Cento vertenze"
promossa dai sindacati di
categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e
Uilm-Uil per denunciare la
situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre
150 aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell'emergenza, e che
adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno
80mila dipendenti di aziende che erano già in crisi, ma
sono 300mila quelli che lavorano in imprese in diffi-

coltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c'è il
giorno X che potrebbe far
deflagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto,a meno di
decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno tornare a licenziare.
Ailavoratori,delegazioni
provenienti dalle fabbriche
in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool,ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco
i leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere
parte delle scelte politiche e
industriali di questo Paese,
il governo non parla più
con noi e non si può continuare con lo slogan "andrà
tutto bene" con i licenziamenti sul tavolo», dice la
leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli —
numero uno della Fim-Cisl
in uscita — chiede «un cambio di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli
autunni più terribili della
nostra storia».Per Rocco Pa-
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IL NUOVO LEADER

Bombardieri(Uil)
«Potere d'acquisto
da aumentare»
Sarà Pierpaolo Bombardieri
il successore al vertice della
Uil di Carmelo Barbagallo
(nella foto), che lascia dopo
quasi sei anni alla guida del

sindacato di via Lucullo.Il voto del consiglio federale è atteso per sabato 4luglio a Roma.Bombardieri,56anni,calabrese, lancia già la sfida e
nana di «riduzione dell'ora-

-.
no dilavoro a parità di trattamento economico e redistribuzione della produttività».
Al premier Conte dice «no sul
taglio dell'Iva» ma «siamo

per aumentare il potere d'acquisto ailavoratori dipendenti e ai pensionati,per riattivare il mercato interno». E al
presidente di Confindustria,
CarloBonomi:«I contratti nazionali non sitoccano».
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I lavoratori del comparto metalmeccanicosono scesi ieri in
piazza con tutte le siglesindacali:sono 150le aziende in crisi
Rispettate le regole imposte dall'emergenza Covid:in piazza
del Po• alo a Roma i manifestanti erano seduti e distanziati
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Metalmeccanica in aprile

Produzione dimezzata
ROMA - Volumi di produzione metalmeccanica
ad aprile più che dimezzati(-54,6%)rispetto afebbraio, secondo i dati di Fedemieccanica, con un
risultato "di gran lunga sfavorevole nel confronto
con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011".

DALL'ITALIA E DAL MONDO
Governo divlso su bra Antestrade

Regione senza sol& allarme scuola
enntetanno rtoorkt.r.m...rvrrteln urnottreltr,
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LA REAZIONE I GIOCHI DEL PALAZZO

La maggioranza si restringe al Senato
Pd inquieto:teme la rabbia di popolo
finche vengano fatti passi :,vanti
per le misure che affrontano I
mergenica. Ma il Nazareno pungola il governo per aprire un tavolo con l'opposizíohe. Zingarettì
è favorevole ad aprire un vertici- e
provare a percorrere un tratto di
strada comune.

Zizzgaretti apre alle opposizioni
Magistrati mafiosi»: Sgarbi
portato via diforza dall'Aula
poi della Lega.
Diversi deputati, tutti insieme,
ori è edificante as$istere hanno urlatVergoogna","VCrall'espulsione di un depu- Bugna". Sono stati chiamati i
tato dall'Aula di Mrniteei- commessi mentre altri deputati
torio. Neppure se Vittorio Sgarbi scandivano "pagliaccio, pagliacci Ila abituato a scene al Limite del- cio". E La Ceirfagna replicava:
l'isteria E quella offerta Mite- 'lia tr-'is€armato quest'Aula in.
ceno degli onorevoli rientra tra uno show". Con tono piuttosto
queste, guaritomene da Inserire amaro. Quindi haricevtdosolidarieta da parte del presidente Ronella galleria del cattivogusto.
A innescare lo scontro. l'inter- bertoFico.
critico
d'arte contro i
vento del
magistrati che sono stati definiti VELOCIE CONCRETI
Intanto il Paese sprofonda. Da
"Mafiosi"'dopo avere fatto richiesta di olla commissione d'inchie- una,parte il segretario delPd,Nista per "la nuova'Tangentopoli". cola Eingaretti. fa ancora presParole che benna suscitato rea- sing sul governo,sostenendo che
zioni da esponenti di vari gruppi. "è un errore sottosttmar e il disaa iniztare da Giust Bart'olozzi di gio diciate che potrebbe crescere
Forza Italia Da qui ulteriori at- nei prossimi mesi in Italia" ed lia
tacchi da parte di Sgarbi che han- presentatomi piano di politica inno costretto Mara Carfagna„ pre- dustrialeche prevede inceririvi alsidente di turno, a richiedere l'e- latransizione green etrarnologïea
spulsi'one dall'Aula. Da tutti i delle aziende. La sostanza è di fabanchi si sono alzati applausi nei re con "velocitä' ma anche con
confronti della Carfagna. Lei lo "conerelezzs". Dall'altra parte,le
ha attaccato. "Non può offendere tute bl u srinoscese a Piazza del poi suoi colleghi. non pub pronun- polo. Ha niesso le mani in avanti
ciare parolacce'. Ma Sgarbi ha ri- 3te. David della Fiore:."Non accetfiutato più volte di abbandonare teremo licenziamenti". Da Sentii'Emioielo. Dapprima sedendosi vogli della Fini un avvertimento:
negli sciarmi di Fratelli d'Italia e "C'è il rischio di un autunno pegdi FABRIZIO RIZZI

N

LE COMMISSIONI
Tra le parti ta n tic resta.nosospese c anche quella sui numeri al
Senato ma soprattutto c'è quelli
sulle presidenze delle commessi,.
Che. al momento. ë stata rinviata. Quattro presidenze riguardano il Pd mentre a Italia. Viva
Loceltars.la eommiaavions Lavoroe
Cultura.
Vittorio Sgarbi mentre viene portato via di forza dall'Aula
Le Regioni però sono in subbugiore disempre".Palombella,del- Chigi. come assicurano più fonti, glio.Stefano Bonaeoini, governagoverno
che
non
"sporcarsi
le
matore
Emilia nonché della Ceinta Ullm. un attaccoal
e dell'idea.eli
"non vede il Paese reale".
ni" per compattare le forze: un ferenza Stato-Regioni, chiede un.
Intanto l'indagine trimestrale problema che coinvolge unafetta accordo oppure lo stanziamento
di Federmeccaniea spiega che la della maggioranza. Il premier ri- di 2 miliardi cli curo per le Regiopetono, non vuole ni a statuto ordinario.In pratica,
fase recessiva dofarsi logorare. Nei il denaro oppure l'interruzione
vrebbe protrarsi L'ALTRO FRONTE
5 Stelle sembra es- delle relazioni istituzionali.
anchedot
nelai esosi
sea:ondotr-imestre.
sere arrivato il
Il decreto Giustizia ha rio voto
tempo della tran- l'oli definitivo della Carriera, 256
Un'impresa Hn. 3
ci,
DiBattista si, 159 i voti contrari e 4 gli asteritienedi"dover ridimensionare",
avrebbe rinviato la miti, n provvedimento introduce
Ovvero, licenziaresa dei conti al- misure urgenti per la funzidctalil'esterno del movi- tà dei sistemi di'intercettazione e
In Senato scatta
mento. Tutto rin- comunicazione. Ma anche ultela luce rossa,è allarme sui nume- viato a ottobre.
riori misure urgenti nell'ordinari risicati dopo il passaggio della
n dossiersul Mes non estate u l- mento penitenziario, mica anche
senatrice Riccardi alla Lega.. ti:mato ma si sa che il premier misure per l'introduzione del siMentre ci sono altri 5 Stelle in Conte punta ormai sul Recovery stema di allerùc. Ma soprattutto
procinto di finire al "nemico" a Fund: aspetta l'incontrai tra la c'è la data per la ripartenra del sicausa del problema deirendiconti cancelliera, Angela Merkel., e il stema giudiziario: via dal Primo
che non perdonano. E Palazzo presidente francese. Mecron af= luglio

re.

Anche le Regioni
sono in subbuglio
e chiedono più
risorse a Gualtíeri
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La maggioimua si restringe al Sena i,
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Industria meccanica nella crisi Covid

Soffre di più la grande
impresa, meno le Pmi
lenza stazionarie o in aumento. Sempre fino al mese di marzo si è registrata una carenza
di liquidità ancora lieve,in peggioramento nei mesi successivi, cosa che per gli intervistati ha comportato prevalentemente un ritardo nel pagamento dei fornitori. Stabile invece
la situazione dell'occupazione,
certamente per effetto degli
ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento adottati
dal governo.
Nessun ottimismo è stato
registrato per i mesi successivi, fino a giugno 2020, quando dalla maggioranza degli intervistati di Bari e BAT è stata prevista una perdita di quote
di mercato soprattutto all'estero, per effetto del lockdown,e
una perdita di efficienza dovuta all'adozione delle misure di
sicurezza per il contenimento
della pandemia. Nel sondaggio
effettuato fra gli associati di
Confindustria Bari BAT,si nota
una differenza nelle risposte
della grande impresa e quella delle PMI del territorio. "In
buona sostanza le conseguenze per le PMI sono meno impattanti. Questo dipende dal mercato di riferimento. La grande
impresa si confronta infatti in
un panorama globale, mentre
la piccola in un panorama nazionale o al massimo nei Paesi UE. Prova di quanto affermiamo sta nel fatto che le PMI
che operano con regimi d'internazionalizzazione superiori
al 30% del fatturato avvertono
una situazione di calo dei fat-

turati, per il `trimestre Covid'
in una media del 50%", ha dichiarato il presidente della
Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT Cesare De
Palma. Nel complesso il settore metalmeccanico del Mezzogiorno e delle isole sembra
aver sofferto ancora più del
Nord. L'indagine infatti segnala un calo della produzione totale più sentito al Sud rispetto all'Italia nel suo complesso. Ben 1'89% degli imprenditori meridionali intervistati, infatti, dichiara di aver registrato un calo della produzione totale (per l'Italia e per l'estero)
contro il 69% degli intervistati di tutto il Paese. Al Sud chi
lamenta una cattiva condizione
della liquidità aziendale già nel
primo trimestre dell'anno è superiore a chi dichiara la stessa
criticità nel resto del Paese.
In tutta Italia nel bimestre di marzo-aprile il settore
ha avuto un crollo dell'attività produttiva del 47,6% rispetto al precedente bimestre gennaio-febbraio 2020 e ha visto
un calo del 44,1% rispetto allo
stesso periodo del 2019. I danni potrebbero durare a lungo, perché il 41% delle imprese
della metalmeccanica italiana
intervistate ha dichiarato il timore di perdere quote di mercato interno e il 47% di perdere quote di mercato estero.
"In Puglia la situazione generale non è dissimile dal panorama nazionale ma misuriamo una forte voglia di reagire
da parte delle PMI che abbia-

mo il dovere di sostenere sia a
livello emotivo e progettuale e
questo è un dovere che la Confindustria Sezione Meccanica
ogni giorno si pone, sia politico ed economico e questo è un
dovere sul quale richiamiamo
il Governo nazionale e regionale. Non possiamo prescindere da fatto che possiamo ancora accorciare il tempo di assorbimento di questa crisi." ha dichiarato Cesare De Palma.
"Il Centro studi Svimez
il mese scorso, per bocca del
suo Direttore, dichiarava che
la Puglia ha dei fondamentali pre-Covid molto interessanti in termini di fatturato, internazionalizzazione e progetti di ricerca tra imprese e Università in corso; siamo molto fiduciosi quindi che il tessuto imprenditoriale della provincia di
Bari ritrovi il suo sprint.
Abbiamo raccolto nella
fase di lockdown progetti d'innovazione nati durante il lavoro in smartworking che danno sostegno alla fiducia che riponiamo nei nostri colleghi imprenditori. A sostegno della
ripresa ci aspettiamo misure
urgenti per favorire i processi
di sviluppo, i processi di ricerca e la riattivazione dei canali internazionali che sono stati
interrotti. Siamo a disposizione
degli uffici di programmazione
regionale per stabilire nuovi
canoni d'indirizzo della prossima programmazione affinché
ci sia uno sforzo preciso su internazionalizzazione, ricerca e
formazione"- ha concluso De
Palma.

La154ma Indagine Congiunturale
diFedermeccanica presentata in contemporanea
neipoli metalmeccanicidi tutta Italia
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Nel primo trimestre di
quest'anno la battuta d'arresto
dovuta all'emergenza Covidl9
ha colpito immediatamente
l'industria meccanica di Bari e
BAT, e ha colpito in particolar
modo le grandi imprese. A livello nazionale il settore nel suo
complesso registra una contrazione della produzione più
forte di tutti gli altri comparti
del manifatturiero: ad aprile la
meccanica italiana ha segnato
-54,6% contro il 44,1% dell'intero comparto industriale del
Paese.
Questo è in sintesi quanto
è emerso dalla 154ma Indagine
Congiunturale di Federmeccanica presentata in contemporanea nei poli metalmeccanici di tutta Italia, fra cui quello di Bari e Bat. La situazione
barese è stata presentata dal
presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Bari
BAT Cesare De Palma in occasione della giornata nazionale
"I Giorni della Metalmeccanica" promossa da Federmeccanica.
Da gennaio a marzo 2020 la
metalmeccanica del territorio
di Bari e BAT, già dopo il primo
mese di lockdown, ha accusato subito un calo della produzione,sia quella destinata all'Italia, sia quella per l'estero. Fanno eccezione le aziende che,
per il loro codice ATECO, non
hanno subìto la chiusura e che
hanno un mercato di riferimento locale. Nelle imprese le
scorte in magazzino risultano
da gennaio a marzo in preva-
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Industria meccanica nella crisi Covid

Nessun ottimismo è stato tà produttiva del 47,6% rispet- ci sia uno s'orzo preciso su inNel primo trimestre di
registrato
per i mesi succes- to al precedente bimestre gen- ternazionalizzazione, ricerca e
quest'anno la battuta d'arresto
dovuta all'emergenza Covidl9 sivi, fino a giugno 2020, quan- naio-febbraio 2020 e ha visto formazione"- ha concluso De
ha colpito immediatamente do dalla maggioranza degli in- un calo del 44,1% rispetto allo palma
l'industria meccanica di Bari e tervistati di Bari e BAT è sta- stesso periodo del 2019. I danBAT, e ha colpito in particolar ta prevista una perdita di quote ni potrebbero durare a lunmodo le grandi imprese. A liv- di mercato soprattutto all'es- go, perché il 41% delle imprese
ello nazionale il settore nel suo tero, per effetto del lockdown,e della metalmeccanica italiana
complesso registra una con- una perdita di efficienza dovu- intervistate ha dichiarato il titrazione della produzione più ta all'adozione delle misure di more di perdere quote di merforte di tutti gli altri comparti sicurezza per il contenimento cato interno e il 47% di perddel manifatturiero: ad aprile la della pandemia. Nel sondaggio ere quote di mercato estero.
meccanica italiana ha segnato effettuato fra gli associati di "In Puglia la situazione gen-54,6% contro il 44,1% dell'in- Confindustria Bari BAT,si nota erale non è dissimile dal pantero comparto industriale del una differenza nelle risposte orama nazionale ma misuriadella grande impresa e quel- mo una forte voglia di reagire
Paese.
Questo è in sintesi quanto la delle PMI del territorio. "In da parte delle PMI che abbiaè emerso dalla 154ma Indagine buona sostanza le conseguen- mo il dovere di sostenere sia a
Congiunturale di Federmecca- ze per le PMI sono meno impat- livello emotivo e progettuale e
nica presentata in contempo- tanti. Questo dipende dal mer- questo è un dovere che la Conranea nei poli metalmeccani- cato di riferimento. La grande findustria Sezione Meccanica
ci di tutta Italia, fra cui quel- impresa si confronta infatti in ogni giorno si pone, sia politilo di Bari e Bat. La situazione un panorama globale, mentre co ed economico e questo è un
barese è stata presentata dal la piccola in un panorama na- dovere sul quale richiamiamo
presidente della Sezione Mec- zionale o al massimo nei Pae- il Governo nazionale e regiocanica di Confindustria Bari si UE. Prova di quanto affer- nale. Non possiamo prescindeBAT Cesare De Palma in occa- miamo sta nel fatto che le PMI re da fatto che possiamo ancosione della giornata nazionale che operano con regimi d'in- ra accorciare il tempo di assor"I Giorni della Metalmeccani- ternazionalizzazione superiori bimento di questa crisi." ha dica" promossa da Federmecca- al 30% del fatturato avvertono chiarato Cesare De Palma.
"Il Centro studi Svimez
una situazione di calo dei fatnica.
Da gennaio a marzo 2020 la turati, per il `trimestre Covid' il mese scorso, per bocca del
metalmeccanica del territorio in una media del 50%", ha di- suo Direttore, dichiarava che
di Bari e BAT, già dopo il primo chiarato il presidente della la Puglia ha dei fondamentamese di lockdown, ha accusa- Sezione Meccanica di Confin- li pre-Covid molto interessanto subito un calo della produzi- dustria Bari BAT Cesare De ti in termini di fatturato, inone,sia quella destinata all'Ita- Palma. Nel complesso il set- ternazionalizzazione e progetlia, sia quella per l'estero. Fan- tore metalmeccanico del Mez- ti di ricerca tra imprese e Unino eccezione le aziende che, zogiorno e delle isole sembra versità in corso; siamo molto fiper il loro codice ATECO, non aver sofferto ancora più del duciosi quindi che il tessuto imhanno subìto la chiusura e che Nord. L'indagine infatti segna- prenditoriale della provincia di
hanno un mercato di riferi- la un calo della produzione to- Bari ritrovi il suo sprint.
mento locale. Nelle imprese le tale più sentito al Sud rispetAbbiamo raccolto nella
scorte in magazzino risultano to all'Italia nel suo comples- fase di lockdown progetti d'inda gennaio a marzo in preva- so. Ben 1'89% degli imprendito- novazione nati durante il lalenza stazionarie o in aumen- ri meridionali intervistati, in- voro in smartworking che danto. Sempre fino al mese di mar- fatti, dichiara di aver registra- no sostegno alla fiducia che rizo si è registrata una carenza to un calo della produzione to- poniamo nei nostri colleghi imdi liquidità ancora lieve,in peg- tale (per l'Italia e per l'estero) prenditori. A sostegno della
gioramento nei mesi succes- contro il 69% degli intervista- ripresa ci aspettiamo misure
sivi, cosa che per gli intervista- ti di tutto il Paese. Al Sud chi urgenti per favorire i processi
ti ha comportato prevalente- lamenta una cattiva condizione di sviluppo, i processi di ricermente un ritardo nel pagamen- della liquidità aziendale già nel ca e la riattivazione dei canato dei fornitori. Stabile invece primo trimestre dell'anno è su- li internazionali che sono stati
la situazione dell'occupazione, periore a chi dichiara la stessa interrotti. Siamo a disposizione
certamente per effetto degli criticità nel resto del Paese.
degli uffici di programmazione
In tutta Italia nel bime- regionale per stabilire nuovi
ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento adottati stre di marzo-aprile il settore canoni d'indirizzo della prosha avuto un crollo dell'attivi- sima programmazione affinché
dal governo.
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La 154ma Indagine Congiunturale
diFedermeccanica presentata ín contemporanea
neipoli metalmeccanicidi tutta Italia
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BONUS A CHI FA TORNARE I DIPENDENTI IN AZIENDA. FEDERMECCANICA: IL 34% TAGLIERÀ I POSTI. METALMECCANICI IN PIAllA: «AUTUNNO TERRIBILE»
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La meccanica va ko
In provincia il tasso di utilizzo impianti è sceso al 69,3%

-39%

79,9°/0

•IMMATRICOLAZIONI

•IN DIFFICOLTÀ

La frenata dell'automotive pesa
anche sulle aziende varesine. Le
auto targale a maggio sono state il 39% in meno di un anno fa

Sfiorano l'80 per cento le aziende della provincia di Varese
che hanno dichiarato di registrare un calo della produzione

duri, una realtà con cui dovremo fare i conti
in autunno».
Pesa l'automotive. Basti pensare che le immatricolazioni a maggio, a livello regionale,
sono in calo del 42,55% rispetto a un anno fa.
In provincia, poi, a maggio sono state targate
1765 vetture contro le 2934 dell'anno prima,
con una flessione del 39,84%. «La tendenza
negativa - sottolinea Plinio Vanini, presidente del gruppo Autotorino - è confermata anche da noi. A livello di gruppo contiamo un
terzo in meno sul volume che ci saremmo attesi in condizioni normali. siamo consapevoli che il percorso verso il ripristino del mercato dell'auto sarà lungo, lento e faticoso.
Senza opportuni provvedimenti del governo

c'è il rischio di uno stallo ancor più accentuato».
E le ripercussioni,inevitabilmente, si vedono
anche nelle aziende. A livello di industria
metalmeccanica varesina, l' Ufficio Studi di
Univa registra nel primo trimestre 2020 tutti
indicatori in negativo. La produzione risultata in calo nel 79,9% delle imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo il
2,9% ha potuto dichiarare un incremento.
Male anche gli ordini: in flessione nei 54,4%
delle imprese e in risalita in una quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del campione. Questa la situazione generale del settore sul territorio dove, però, l'Ufficio Studi
Univa ha rilevato delle differenze a livello di
sotto-comparti: meno negativa la visione, soprattutto in termini di prospettive nel breve
termine, delle imprese che operano nelle filiere che hanno potuto continuare a produrre
durante il lockdown.
E.Spa.

125230

VARESE - Federmeccanica, due giorni fa,
lo ha detto chiaramente. a oggi la produzione
nelle aziende è stata dimezzata. E la provincia di Varese non si salva. Anzi Il tasso di
utilizzo degli impianti nell'industria metalmeccanica varesina è passato dall'86,2% del
primo trimestre del 2019 al 69,3% del primo
trimestre 2020. Sul terreno, il cuore pulsante
dell'industria all'ombra delle Prealpi, ha lasciato quasi 17 punti percentuali. «Un dato —
commenta il Presidente del Gruppo merceologico delle imprese "Meccaniche" dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Giovanni Berutti — che fornisce solo in
parte il senso della crisi che stiamo attraversando. Questo calo, infatti, registra la flessione solamente del mese di marzo che si è
venuta a creare dopo il lockdown, non incorpora dunque ancora i mesi di aprile e maggio
e la difficile riapertura delle attività di giugno, in cui non registriamo, in pratica, una
ripresa degli ordini. Alla fine di tutto il primo
semestre dell'anno i conti saranno ancora più

O RIPRODUZIONE RISERVATA

.
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EMERGENZA COVID

Metalmeccanica in crisi
Le imprese del settore metalmeccanico attive
sul Lario rappresentano oltre un terzo
(34,7%) delle realtà manifatturiere della
nostra provincia e danno lavoro a circa il
32% degli occupati manifatturieri. Si tratta di
circa 1.750 aziende per oltre 16.300 addetti.
Secondo i dati diffusi ieri da
Federmeccanica,l'emergenza Covid-19 ha
provocato una forte contrazione nelle attività
di questo settore per oltre 1'80% delle
aziende. E non sono meno gravi le
prospettive: oltre un'azienda su due(52,5%)
segnala infatti che nei prossimi sei mesi
sperimenterà una riduzione della propria
capacità produttiva.

125230
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L'EFFETTO VIRUS

MECCANICA, I DATI
DI UN DISASTRO
LOMBARDI A PAGINA 9

«Meccanica,scenario drammatico»
L'indagine. Crollati ordini e produzione, il 35% delle aziende prevede di tagliare gli addetti nei prossimi mesi
Costantini (Confindustria Como):«Serve coesione, al più presto incentivi sull'auto e grandi opere pubbliche»
La produzione dell'industria metalmeccanica è crollata nei mesi di marzo ed aprile.
Il dato emerge dalla consueta
analisi congiunturale di Federmeccanica,lafederazione di
Confindustria che rappresenta
le imprese industriali del settore.

ture, fabbricazione di prodotti
elettrici, elettronici ed elettromeccanici, fabbricazione di
mezzi di trasporto),rappresenta oltre un terzo (34,7%) delle
realtà manifatturiere locali,
dando lavoro al 32% degli occupati manifatturieri. Si tratta di
1.750 aziende per oltre 16.300
addetti.

Le ricadute
Gli effetti della chiusuraforzata
II confronto
per
il lockdown e le conseguenNel solo mese di aprile in tutta
Italia i volumihanno registrato, ze generali derivanti dalla panrispetto ai dati del mese di feb- demia hanno colpito duramenbraio, un calo del 54,6%. Il bi- te il comparto anche nella nomestre marzo-aprile presenta stra provincia.
E le previsioniformulate per
una contrazione del 47.6% riil secondo trimestre 2020 conspetto a gennaiofebbraio e del44,1%
fermano questo andamento
considerando lo
negativo. Infatti 1'84,6% degli
stesso periodo del
imprenditori del settore si at2019.
tende un'ulteriore riduzione
Per quanto ridel business, il 10,6% ipotizza
guarda il territorio
unastabilità e solo il4,8% conficomasco, secondo
da in un incremengli ultimi dati elaboto. Oltre un'azienda
rati nell'ambito delsu due segnala che
l'Osservatorio connei prossimi sei megiunturale sul prisi sperimenterà una
mo trimestre 2020,
riduzione della prooltre 1'80% delle realtà del set- pria capacità protore registra una diminuzione duttiva.
che riguarda in particolare gli
Una particolare
indicatori associati alla doman- criticità è data dallida,siainterna che estera,ed alla mitato orizzonte di
produzione.L'utilizzo degliim- visibilità sugli ordipianti ha visto una contrazione ni, tanto che il
per 1'87% delle aziende me- 63,4% delleimprese metalmectalmeccaniche intervistate. caniche comasche opera con
Stiamo parlando di un settore una programmazione delle atche a Como,considerando i di- tività inferiore al mese.
versi comparti (metallurgia, Preoccupano le ricadute sul
fabbricazione di prodotti in fronte occupazionale. Infatti
metallo, macchinari e attrezzaRitaglio

stampa

ad

uso

giài128% delle aziende delcampione ha operato una contrazione del numero di occupati e
peri prossimi mesiuna riduzione è prevista dal 35% degli intervistati. «I dati raccolti nei
primi mesi della pandemia e,
soprattutto, il sentiment per i
successivi - spiega Serena Costantini, presidente del gruppo
metalmeccanici di Confindustria Como - consegnano uno
scenario drammatico per il settore, in particolare nel nostro
territorio votato all'export».Secondo Costantini,tutti gli indicatorievidenziano come sitratti di una recessione profonda.
«Davanti a questa situazione prosegue - reagire in modo coeso diventa un dovere civico prima ancora che economico: abbiamo la necessità di stimolare
la domanda interna attraverso
incentivi al consumo: penso all'automotive e all'aumento della spesa pubblica per le grandi
opere di cui il nostro paese ha
da sempre necessità, in modo
da creare un volano positivo».
Costantini ribadisce infine
l'importanza di garantire la necessaria liquidità alle imprese e
di progettare interventi strutturali per aumentarne la competitività. «Dobbiamo sostenere le aziende più fragili - conclude - ad uscire dal momento
più complicato della storia economica dal dopoguerra ad og-

Serena Costantini
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In difficoltà tutti i segmenti
Distretto lecchese,-21% di export
L'indagine congiunturale di Federmeccanica a livello
nazionale mette in luce come,
nell'ambito delsettore,iforti cali produttivi risultano diffusi in
tuttii segmenti.
In particolare, nel bimestre
marzo-aprile,la produzione del
comparto della metallurgia è
crollata del44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di
prodotti in metallo del 45,1% e
quella di macchine e materiale
meccanico del45,6%.La produzione di altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale,

motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e
quella di autoveicoli e rimorchi
del 74,9%. L'industria metalmeccanica italiana nel suo
complesso ha riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto
osservato nei principali paesi
dell'Eurozona.
Il forte calo dell'attività, precisa Federmeccanica,è stato determinato oltre che dalla caduta
della domandainterna anche da
una contrazione della componente estera, particolarmente
importante per alcuni distretti

come quello lecchese. Nel mese
di marzo,infatti,le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercatiesterisono diminuite de121,1% rispetto allo stesso mese del2019.Sono calate anche le importazioni:-22,5%.
Secondo Stefano Franchi,direttoregenerale diFedermeccanica, «in questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza: occorre agire senza ulterioriindugi,con misure concrete per alimentare la domanda e
azioni efficaci per garantire liquidità».

Economia
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Ripartenza meccanica
1 timori dei sindacati
Dopo l'allarme di Federmeccanica,anche i sirrd 'cot,'~..
lecchesi esprimono preoccupazione per la rip `nza
lenta delle imprese del metalmeccanico.
DELLA VECCHIA A PAGINA 11

I segretari di Fim e Uil

«Puntare sulla meccanica
E il motore dell'export»
aggiungono il problema della
capitalizzazione e,quindi,delle
difficoltà ad avere credito bancario. Una combinazione che potrebbe dare risvolti molto pesanti nell'occupazione anche femminile, altro aspetto che rende più
critico il quadro».
Rimettere al centro l'industria,a
partire dal metalmeccanico che
porta la metà delle esportazioni
manifatturiere, programmare un
giusto utilizzo delle risorse che
arriveranno,comunque non a
breve,dall'Europa,rendere «più
efficace e giusto il sistema degli
ammortizzatori,sviluppare la
trattativa sul contratto nazionale
che faccia spazio oltre alla que-

125230

Le 100 aziende in crisi sul tavolo
del ministero dello Sviluppo
Economico che Fiom,Fim e Uilm
hanno voluto ricordare al Governo con la manifestazione nazionale di sabato scorso «sono la
punta di un iceberg enorme»,
afferma il segretario generale
della Fim Cisl di Monza e Lecco,
Enrico Vacca.
Ora la preoccupazione va alle
prospettive d'autunno, perla
meccanica locale in cui mancano
nuovi ordini e c'è «la sensazione
che le filiere siano ferme o in via
di esaurimento.Ciò - aggiunge
Vacca - fa temere che a settembre ci troveremo a gestire crisi di
pmi che alla mancanza di ordini

stione salariale anche a strumenti innovativi di riqualificazione,e
ridefinire il lavoro agile usato in
modo forzato nell'emergenza
Covid ma che ora deve poter
alzare il livello di produttività»
sono le richieste sindacali.
Ora,afferma il segretario generale della Uil del Lario,Salvatore
Monteduro,«il problema è arginare la ricaduta complessiva di
difficoltà pregresse della metalmeccanica,a cui si sono aggiunge quelle del Covid. Mentre
prima si contava sul mercato
estero per compensare il calo di
mercato interno,oggi,coi mercati globali in netta frenata,c'è
necessità impellente di sostenere il mercato interno ed evitare
l'espulsione di tante professionalità,anche allungando la cassa
integrazione e il divieto di licenziamento». M DEL.
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Indotto Fca,restano altri fronti di crisi
SINDACALE
Risolta la vertenza Tiberina ci
sono tante altre piccole e medie
aziende dell'indotto che ruotano intorno alle commesse dello
stabilimento Fca di Cassino. E
come Fca sono tutte ferme con
la produzione e i lavoratori in
cassa integrazione. Anzi in alcuni casi c'è il rischio di licenziamenti degli interinali come stava per accadere alla Tiberina.
Dove, però, per l'intervento dei
sindacati l'azienda ha assicurato l'assunzione a tempo indeterminato nel giro di un anno di 45
precari.La situazione,secondo i
sindacati, in molte aziende potrebbe esplodere se Fca non riprenderà a produrre in maniera
regolare.Si salvano parzialmente dalla crisi quelle poche fabbriche che forniscono componenti
per i furgoni della Sevel(gruppo
Fca) in Abruzzo. Infatti nello
stabilimento Fca di Cassino si lavora solo nel reparto presse con
300 addetti per i furgoni Ducato
venduti in tutto il mondo.

LA SITUAZIONE
Per Fim, Fiom, Uilm, Fismic,
Rsu di stabilimento si tratta di
un grosso risultato quello raggiunto alla Tiberina in un momento di forte crisi industriale
per via del Covid.Per i sindacati
oltre al Covid sta influendo sul

►«La lotta paga. I lavoratori avranno il contratto a tempo
indeterminato entro un anno». In altre fabbriche futuro incerto

mercato di Fca il ritardo nella
produzione di modelli ibridi ed
elettrici tanto che le vendite sono in netto calo tanto che il manager del gruppo Pietro Gorlier
ha detto che «Il mercato italiano
dell'auto potrebbe subire quest'anno un calo del 35%» e per i
mercati deboli in futuro potrebbe verificarsi "una significativa
riduzione di manodopera nel
settore automobilistico». Affermazioni che stanno preoccupando i sindacati e i lavoratori
del territorio per un futuro niente affatto rassicurante. Perché
Giulia e Suv Stelvio, prodotte a
Cassino, non stanno attraendo
più i compratori e soprattutto
negli Usa. Anche perché sono
ancora alimentate a diesel e
benzina. E la Giulietta sta per
uscire dal mercato. E nessuna
altra vettura è stata programmata per la sua sostituzione.

LE CRITICHE
E i sindacati sono polemici con
Fca: «A Cassino si vogliono fare
solo modelli premium e costosi
ma così l'occupazione piena sarà difficile,se il mercato poi non
li richiede. Le altre società stanno puntando tutto sull'ibrido ed
elettrico». Fca ha chiesto al governo incentivi per i nuovi motori anche se a Cassino si farà il
Suv Maserati con l'investimento di 800 milioni di euro ribadi-

to dal gruppo torinese. «Ma fino
a dicembre — ha detto Donato
Gatti di Fiom — si andrà avanti a
singhiozzo con cig e pochi giorni di lavoro sia in Fca che nell'indotto che sta soffrendo in maniera pesante la mancanza di
commesse».

L'INTESA
E sulla Tiberina dicono i sindacati in un comunicato «La lotta
paga, finalmente si è riusciti a
dare dignità, stabilità e certezza
sul futuro a 45 famiglie. Saranno assunti a tempo indeterminato a partire dal 1. novembre i primi 5 lavoratori e lavoratrici che
da oltre 13 anni erano in somministrazione, altri 5 lavoratori e
lavoratrici verranno assunti
con contratto a tempo indeterminato il 1. maggio 2021 secondo il criterio oggettivo di anzianità di lavoro.I restanti 35 lavoratori saranno prorogati in staff
leasing fino al 1. aprile 2021.
Questi lavoratori saranno richiamati secondo le esigenze
produttive e al compimento dei
dodici mesi di lavoro avranno il
contratto a tempo indeterminato». È stato inoltre raggiunto
l'accordo sul premio di produzione che ha visto un aumento
rispetto all'importo economico
proposto dall'azienda e il pagamento dei buoni Chadoc così come previsto dal CCNL Federmeccanica.
Domenico Tortolano

•IN

La protesta dei lavoratori della Tiberina davanti alla fabbrica. Di lato l'ingresso dello stabilimento Fca di Piedimonte
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>Dopo l'accordo sottoscritto alla Tiberina tra azienda
e sindacati per la stabilizzazione di 45 precari
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L'indagine di Federmeccanica dice che la produzione del bimestre marzo-aprile è calata del 44,1% rispetto al 2019

Riva: «Questa è una crisi profonda»
«Non vogliamo essere pessimisti, ma realisti. Servono infrastrutture, sostegno agli investimenti e liquidità»
LECCO

(gcf) Il 41% delle imprese metalmeccaniche a livello nazionale, teme di perdere in modo strutturale
quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su
quelli esteri. E' questo uno
dei dati che emerge dall'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica. L'indagine
evidenzia poi che nel bimestre marzo-aprile del 2020
l'attività produttiva del Paese
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo
del 2019. Al crollo registrato
nel mese di marzo, pari al
40,3% rispetto a febbraio, ha
fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di
aprile. Complessivamente i
volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più
che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Il forte calo dell'attività,
come evidenziato da Federmeccanica, è stato determinato oltre che dalla caduta
della domanda interna an-

che da una contrazione della
componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote
di fatturato metalmeccanico
destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del
2019; le importazioni si sono
ridotte del 22,5%.
«Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere
realisti. E la realtà dei dati
indica una crisi profonda,
della quale non conosciamo
ancora l'esatta dimensione
ma che per il nostro settore si
profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive - sottolinea il presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva - La tendenza nazionale rilevata da
Federmeccanica non può
che essere confermata anche
sul nostro territorio, dove il
sentiment generale suggerisce indicatori in discesa».
Solo un'azione incisiva da
parte del Governo e misure
adeguate al rilancio dell'economia possono evitare che
gli effetti della crisi in atto,
con la perdita di quote di

mercato e di occupazione,
possano diventare disastrosi
per il sistema produttivo e
per tutto il Paese.
«Infrastrutture, sostegno
importante agli investimenti,
alla liquidità delle imprese...:
quello che è necessario fare è
evidente da tempo, ma resta
purtroppo inattuato. Ora si
deve passare all'azione senza
dimenticare che il taglio al
costo del lavoro è uno degli
elementi fondamentali per
mettere più soldi in busta
paga e far ripartire i consumi
- aggiunge Riva - Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la
fase negativa attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in azienda, con i nostri
collaboratori. Come Categoria Merceologica che opera
in seno all'Associazione, vogliamo dare un contributo
nel guardare avanti con spirito costruttivo attraverso
l'avvio di alcune attività che
si affiancheranno a quanto
attiene il tema del contratto
di lavoro, che naturalmente
resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad

un approccio basato
sull'analisi dettagliata dei
comparti produttivi del territorio e sui rapporti che legano le nostre imprese tra
loro, anche a prescindere
dalle singole impostazioni
contrattuali e merceologiche.
Partendo da una riflessione
approfondita sono convinto
che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie,
utili per affrontare in maniera innovativa e sempre
più efficace il mercato domestico e quelli internazionali».
Un altro punto verrà esaminato sarà quello delle catene di approvvigionamento
internazionali. «In molti casi
si sono rivelate fragili alla
prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che improvvisamente non sono più
arrivati dall'estero, mancanza di alternative nazionali,
interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo
un punto vulnerabile del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione,
nell'ottica di riacquistare forza e competitività», conclude
Giacomo Riva.

Giacomo Riva,
presidente della Categoria
Merceologica
Metalmeccanica di Confindustria
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ECONOMIA

Effetti del Covid
La produzione
metalmeccanica
è crollata
Dati sconfortanti di Unindustria, in aprile -50%
Cassa integrazione aumentata di 60 volte

125230

Gli effetti della chiusura da Covid
sono sconfortanti, anche senza fermarsi all'aspetto sanitario. I dati
congiunturali forniti da Unindustria circa il comparto metalmeccanico parlano chiaro: nel solo mese
di aprile la produzione è crollata
del50per cento,mentre l'accesso alla cassa integrazione è aumentato
di 60 volte. I risultati sono in linea
con quelli nazionali del settore e
rappresentano lo specchio di una situazione internazionale che riflette
soprattutto un ambito di totale incertezza, il peggiore possibile per
chifaimpresae oggi non è nella condizione di programmare investimenti con serenità. Il Covid ha anche causato nelle famiglie una propensione al risparmio con il crollo
dei consumi, rinviando ciò che non
è indispensabile.SALSI/PAGINA 3
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Produzione calata dei50%in un mese
Ore di cassa integrazione alle stelle
I dati di Unindustria Reggio in linea con il crollo del 54,6°0 registrato a livello nazionale. la crisi più pesante del dopoguerra
Luciano SalSÌ /REGGIOEMILIA

li. Il livello della produzione,
poi, è condizionato dal forte
peggioramento delle attese
degliimprenditori manifatturieri sulla domanda nei prossimi mesi. Ne deriva un avvitamento che, oltre a limitare
l'attività, incide negativamente anche sulla programmazione degli investimenti.
Ma la crisi è dovuta soprattutto alla caduta della domanda. Il confinamento ha prodotto un vistoso calo dei consumi delle famiglie, che s'aggrava a causa dell'incertezza
sui tempi di uscita dall'emergenza sanitaria.
Quindi i consumatori si
cautelano aumentando il risparmio e rinviando gli acquisti di non prima necessità.
«Le abitudini dispesa— rileva Unindustria — sono radicalmente cambiate e molto gradualmente torneranno a
quelle precedenti, mentre
l'aumento esponenziale della cassa integrazione guadagni ha determinato la perdita
di potere d'acquisto. Nel trimestre marzo-maggio vi è stata un'esplosione delle ore autorizzate di Cig,che sono passate dalle 139.298 dell'analogo periodo del 2019 alle

8.847.320 di quest'anno,con
un incremento del6251%».
«In questo momento — commenta Sandro Bordoni,presidente del Gruppo metalmeccanico di Unindustria — le imprese operano in un contesto
di profonda incertezza che
sappiamo essere il contesto
peggiore per fare impresa e
creare sviluppo. Auspichiamo che il Governo e la politicaforniscano risposte concrete sulle tematiche lavorative
in modo da supportare le imprese e i loro dipendenti e,
contemporaneamente, che
vengano individuate le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli che
l'Ue ci metterà a disposizione.Comeimprenditorie cittadini dobbiamo continuare a
operare con rigore e rispetto
delle regole che ci siamo dati
in modo da non dover affrontare un nuovo lockdown che
avrebbe impatti economici e
psicologici oltremodo devastanti ed al contempo ricostruire, con tenacia e puntigliosa deteiininazione, quel
clima di fiducia che grazie a
tanti costanti e continui passi,semprein avanti,ci riporterà,di nuovo in cima».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Già tre mesi fa era facile prevedere che la pandemia
avrebbe prodotto danni economici devastanti,assai superiori a quelli strettamente sanitari. Ora Unindustria ce ne
dà la conferma squadernando una sfilza di cifre con il segno meno.E il consueto quadro congiunturale,aggiornato ogni tre mesi, delle 410
aziende reggiane aderenti al
Gruppo metalmeccanico di
Unindustria, che occupano
circa 27mila addetti.
Nel solo mese d'aprile in
ambito provinciale la loro
produzione è calata del 50%,
cosicchè le ore di cassa integrazione sono aumentate di
sessanta volte. E un andamento in linea con il crollo
del 54,6% registrato in Italia
da Federmeccanica con l'indagine "I giorni della metalmeccanica",alla quale partecipa anche l'associazione imprenditoriale reggiana. A livello nazionale,infatti,nel bimestre marzo-aprile 2020
l'attività produttiva ha subito
una contrazione del47,6% rispetto a gennaio-febbraio e

del 44,1% nel confronto con
l'analogo periodo del2019.
In particolare il comparto
della metallurgia è calato del
44,1%, quello dei Prodotti in
metallo del 45,1%, quello di
Macchine e materiale meccanico del 45,6%, per arrivare
al meno 60,2% dei mezzi di
trasporto navali, ferroviari,
mtociclistici e aerospaziali e
al meno 74,9% degli autoveicoli e rimorchi. E sicuramente la crisi più pesante che l'economia attraversa dal dopoguerra: «Si tratta — commenta Unindustria — di un risultato peggiore delle dinamiche
produttive dell'intero comparto industriale e di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive
de12008-2009 e del 2011 innescate,rispettivamente, dai
mutui subprime e dalla crisi
d.ei. debiti sovrani dei paesi
dell'Eurozona».
Secondo Unindustria il
crollo dell'attività produttiva
è stato deteiniinato da diversi fattori interni e internazionali. L'offerta di prodotti da
parte delle imprese è frenata
dagli elevati livelli delle scorte che devono essere smaltite
prima che il ciclo produttivo
possa tornare su ritmi nonna-
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Sano numeriincredibilmente negativi quelli contenuti nel quadro congiunturale,aggiornato ognitre mesi,che riguarda le410aziende reggiane aderenti al Gruppo metalmeccanico di Unindustria

SANDRO BORDONI
PRESIDENTE GRUPPO METALMECCANICO
DI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

«Le aziende operano
in un contesto
di estrema incertezza,
la situazione peggiore
per creare sviluppo
e fare impresa»
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SCENARI

L'AUTUNNO
CALDO DELLE
IMPRESE E
DEL LAVORO
Industria al collasso e mercato del lavoro in grave difficoltà l'Italia viaggia verso un
autunno caldo. La produzione
ad aprile si è dimezzata e un'azienda su tre pensa di tagliare
occupazione.
A PAGINA 7
SI PROFILA UNO SCONTRO TERRIBILE TRA INDUSTRIALI E SINDACATI PER LA RIPRESA

L'autunno caldo del lavoro
ridimensionare, nel corso
dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali': Afferma il direttore
generale della federazione
industriale, Stefano Franchi. "In questo momento
gli imprenditori vivono
nell'incertezza, non sapendo quello che potra' accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza
ulteriori indugi con misure
concrete per alimentare la
domanda e azioni efficaci
per garantire liquidita'. E'
una questione di sopravvivenza".

Industria al collasso
e mercato del lavoro in
grave difficolta': l'Italia
viaggia verso un autunno "caldo". La produzione
metalmeccanica ad aprile
su febbraio e' dimezzata
e un'azienda su tre pensa
di tagliare i posti di lavoro nei prossimi sei mesi. I
dati dell'ultima indagine
congiunturale di Federmeccanica non lasciano
spazio all'ottimismo. E
l'associazione degli industriali metalmeccanici
non manca di sferzare il
governo chiedendo "una
risposta forte e concreta": occorre agire "senza
indugi per garantire la
sopravvivenza' Ad attaccare il governo e a chiedere "concretezza" sono anche i sindacati metalmeccanici, che
sono scesi in piazza a Roma e hanno promesso battaglia contro qualsiasi ipotesi di licenziamento, fino allo sciopero. Avvertono che si prospetta il rischio che arrivi l'autunno "piu'
terribile della storia" Ma i sindacati non risparmiano critiche anche agli industriali: chiedono di rinnovare i contratti
nazionali o "risponderemo per le rime", avverte il segretario
generale designato della Uil, Pierpaolo Bombardieri.
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METALMECCANICI:
PRONTI A SCIOPERO I metalmeccanici sono scesi in
piazza oggi, sottolinea la
leader della Fiom Cgil, Francesca Re David "per riaccendere
l'attenzione sulle vecchie e nuove crisi industriali del nostro
Paese, tutte senza risposta. Per mettere insieme tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema
delle imprese risposte concrete aì problemi dei lavoratori, il
rilancio degli investimenti pubblici e privati, la salvaguardia
dell'occupazione anche con la proroga del blocco dei licenziamenti". Ma, aggiunge,"se non arriveranno risposte siamo
pronti alle mobilitazioni e allo sciopero' Anche il segretario
FEDERMECCANICA, VOLUMI DIMEZZATI E OCCUPAZIO- generale della Fim Marco Bentivogli, chiede "un cambio di
NE A RISCHIO Complessivamente i volumi di produzione me- passo perche' non arriva la cassa integrazione ai lavoratori
talmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano piu' che ne' la liquidita' garantita dallo stato alle imprese. Questo e'
dimezzati(-54,6%)rispetto a febbraio. Si tratta di un risulta- un corto circuito che rischia di portare a uno degli autunni
to peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto piu' terribili della nostra storia. Rocco Palombella, segretaindustriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di rio generale Uilm, sottolinea che "alla fine di questa emergran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del genza e con l'alibi del Coronavirus rischiamo una catastrofe
2008-2009 e del 2011 innescate, rispettivamente, dai mutui sociale ed occupazionale senza precedenti" E chiede all'esesubprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Euro- cutivo "piu'concretezza, meno Stati Generali e piu' interventi
zona. La fase recessiva del comparto metalmeccanico, avver- diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema industriale,
te Federmeccanica,"dovrebbe protrarsi anche nel corso del scolastico, sociale ed economico. Solo con i sussidi il Paese
secondo trimestre" e il "34% delle imprese ritiene di dover non ripartire
riproducibile.
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L'EX MINISTRO DEL LAVORO DAMIANO METTE IN GUARDIA IL PREMIER

«Conte, meglio non fidarsi di Renzi»

PAGINA 7
it

• L'esponente PD suggerisce di evitare «i cattivi consigli» del leader di lv
L'EX MINISTRO DEL LAVORO DAMIANO METTE IN GUARDIA IL PREMIER

«Conte, meglio non fidarsi di Renzi»
"Il Premier Conte dovra' muoversi con
saggezza per governare la tremenda fase
autunnale che ci attende': Lo dichiara Cesare Damiano,gia' ministro del Lavoro e attuale dirigente del Pd. "Fin qui - continua - ha
saputo manovrare con efficacia una situazione intricata e ci auguriamo che lo sappia
fare anche per il futuro. Un nervo scoperto,
ancora oggi, e'il ritardo nei pagamenti della
Cassa integrazione che rischia di oscurare
la scelta di destinare imponenti risorse negli ammortizzatori sociali. Adesso non bisogna commettere l'errore di ascoltare i cattivi consigli, come quelli di Renzi, di dirottare
le risorse dalla Cassa integrazione, che va
garantita per tutto il 2020, per incentivare
l'occupazione. Si tratta di pura propaganda

che sembra ignorare che il vero problema,
oggi, e' quello di evitare i licenziamenti. Se
l'indagine Federmeccanica trovera' conferma, un terzo delle aziende metalmeccaniche prevede una riduzione di personale.
La Cassa integrazione, da rifinanziare, e il
blocco dei licenziamenti, debbono essere
garantiti fino alla fine dell'anno
"Nel frattempo,e'giusto agire a sostegno
degli investimenti e della politica industriale e perla diminuzione del cuneo fiscale che
grava in modo esagerato sulle buste paga
- prosegue Damiano -Intanto, dal mese di
luglio, 16 milioni di lavoratori avranno aumenti in busta paga fino a 100 euro netti al
mese. Un primo passo concreto in attesa di
una riforma piu' generale", conclude.

111.1,60,

"Conte, meglio non fidarsi di Renzi,.
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L'indagine di Federmeccanica dice che la produzione del bimestre marzo-aprile è calata dei 44,1% rispetto al 2019

Riva: «Questa è una crisi profonda»
«Non vogliamo essere pessimisti, ma realisti. Servono infrastrutture, sostegno agli investimenti e liquidità»
mercato e di occupazione, za e competitività», conclude
possano diventare disastrosi Giacomo Riva.
per il sistema produttivo e
per tutto il Paese.
«Infrastrutture, sostegno
importante agli investimenti,
alla liquidità delle imprese...:
quello che è necessario fare è
evidente da tempo, ma resta
purtroppo inattuato. Ora si
deve passare all'azione senza
dimenticare che il taglio al
costo del lavoro è uno degli
elementi fondamentali per
mettere più soldi in busta
paga e far ripartire i consumi
- aggiunge Riva - Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la
fase negativa attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in azienda, con i nostri
collaboratori. Come Categoria Merceologica che opera
in seno all'Associazione, vogliamo dare un contributo
nel guardare avanti con spirito costruttivo attraverso
l'avvio di alcune attività che
si affiancheranno a quanto
attiene il tema del contratto
di lavoro, che naturalmente
resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad
un approccio basato
sull'analisi dettagliata dei
comparti produttivi del territorio e sui rapporti che legano le nostre imprese tra
loro, anche a prescindere
dalle singole impostazioni
contrattuali e merceologiche.
Partendo da una riflessione
approfondita sono convinto
che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie,
utili per affrontare in maniera innovativa e sempre
più efficace il mercato domestico e quelli internazionali».
Un altro punto verrà esaminato sarà quello delle catene di approvvigionamento
internazionali. «In molti casi
si sono rivelate fragili alla
prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che improvvisamente non sono più
arrivati dall'estero, mancanza di alternative nazionali,
interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo
un punto vulnerabile del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione,
nell'ottica di riacquistare for-
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ECCO (gcf) Il 41% delle imprese metalmeccaniche a livello nazionale, teme di perdere in modo strutturale
quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su
quelli esteri. E' questo uno
dei dati che emerge dall'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica. L'indagine
evidenzia poi che nel bimestre marzo-aprile del 2020
l'attività produttiva del Paese
ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo
del 2019. Al crollo registrato
nel mese di marzo, pari al
40,3% rispetto a febbraio, ha
fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di
aprile. Complessivamente i
volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più
che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Il forte calo dell'attività,
come evidenziato da Federmeccanica, è stato determinato oltre che dalla caduta
della domanda interna anche da una contrazione della
componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote
di fatturato metalmeccanico
destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del
2019; le importazioni si sono
ridotte del 22,5%.
«Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere
realisti. E la realtà dei dati
indica una crisi profonda,
della quale non conosciamo
ancora l'esatta dimensione
ma che per il nostro settore si
profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive - sottolinea il presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva - La tendenza nazionale rilevata da
Federmeccanica non può
che essere confermata anche
sul nostro territorio, dove il
sentiment generale suggerisce indicatori in discesa».
Solo un'azione incisiva da
parte del Governo e misure
adeguate al rilancio dell'economia possono evitare che
gli effetti della crisi in atto,
con la perdita di quote di

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

01-07-2020
1+32
1/2

.lavoro
Settore meccanico:
il 25% degli addetti
teme per il posto
11 40% è in cassa
integrazione
Giorgio Pogliotti-a pagina32
Giorgio Pogliotti
ospettro della disocupazione rappresenta la preoccupazionepridpaledeilavoratori italiani In cima ai pensieri d sono la paura di perdere il posto di lavoro, più
forte nellafascia tra18e34annie trai
contrattiflessibili,eilfuturodeigiovani.L'emergenzacoronavinishaamplificatoquestosentimento,considerandochelalarga maggioranzadeilavoratorivedela propriaimpresaversarein
unasituazione didifficoltà,e che solo
una minoranzastalavorandoinmodo
normale,mentretuttiglialtrioperano
con un tempo ridotto o in smart
working,o in Cig.Al tempo stesso,di
fronte all'impegno dell'aziendaarealizzarele misureper offrirecondizioni
igienicheesanitariechesalvaguardino
la salute dei dipendenti, c'è un forte
sensodiattaccamento alproprioposto
dilavoro e all'impresa.
Lapreoccupazioneel'orgogliosono
le due parole chiave che riflettono lo
statod'animodeilavoratoriitaliani,secondo MonitorsulLavoro(Mol)realizzato da Community Research&AnalysispercontodiFedermeccanica,che ha svolto una rilevazione su
uncampionediLololavoratoridipendentiitaliani,rappresentatividelsettore metalmeccanico e di tutti i settori
produttivi. L'indagine è stata svolta a
cavallo della fase della chiusura delle
imprese,frail7eil22aprile,eildibattito
sulla riapertura.
Alla domanda sulla condizionelavorativail41,6%deimetalmeccanid ha
ripostodiessereincassaintegrazione
(19,7% tra il totale dei lavoratori), il
16,3% di lavorare da casa (13% per la
plateageneraledilavoratori),i15,3%di
lavorare normalmente(18,4%),a13.4%
Ritaglio

Il monitor sul lavoro.Dalla rilevazione di Federmeccanica oltre i140% degli addetti è
in cassa integrazione: quasi l'8o% parla di difficoltà dell'azienda in cui lavora.Il
sentiment,però,è positivo: i193,4% dice che bisogna reagire per uscire dalla crisi

Lo spettro dei meccanici:
uno su 4teme per il posto
diessereinferie(17,4%),i13,3%dilavorareatemporidotto(13%).Quantoalla
condizionein cuiversal'impresa,ledue
risposte più gettonatesono dileggera
difficoltà(1146,6%deimetalmeccanici,
il 36,1% tra il resto dei lavoratori)e di
grande difficoltà (rispettivamente il
33,2% e il 40,2%),solo l'8,8% dei metalmeccanid harisposto"nessunadifficoltà"(13,7%).Alladomandasesono
stateattuatedall'aziendalemisureper
garantire la sicurezza sanitaria(mascherine, distanza e sanificazione)il
92,1% dei metalmeccaniciha risposto
"sìin tuttii reparti"(85,1% per totale
deilavoratori),il3,8%"sìmasoloin alcuniuffici"(4,1%),controil4,1%cheha
risposto "no"(94%). Sui comportamentideltitolare odelladirezione,nell'attuale situazione di difficoltà,per il
93% dei metalmeccanici "fa sentire
partedpiilavoratoridellescelteaziendali"(87,9%).

metalmeccanicie26,5%trailtotaledei
lavoratori)e dellostress mentalee psicologico(indicato,rispettivamente,dal
19,6e dal27,8% delle due platee).
Per offrire una misura disintesi,è
stato costruito l'indicatore del"Barometrodellavoro".Sommandolevalutazionidelle risposte offerteaidiversi
fattori,sisonocreatitre gruppi:"Inalterato"(63,7%)il gruppo prevalente
frailavoratori(70,1%fra i metalmeccanici)composto da quanti non prevedonocambiamentiparticolarinelle
loro condizionidilavoro neiprossimi
anni."Migliorato"(25,7%):questo aggregato comprende chi,in larga prevalenza,segnala possibili miglioramentifuturinelle condizionilavorative."Peggiorato"(10,6%):è composto
dailavoratoricheinlarga prevalenza
prevedono un deterioramento complessivo dellecondizionidilavoro.«Il
sentimentdei metalmeccanicisiallineaaicolleghideglialtrisettori.Ilsaldodiopinione,purrimanendo positivo,perla primavolta è aldisotto della
media degli altri colleghi.Si puòipotizzare chele prospettiveeconomiche
influiscano negativamente sullepercezionideilavoratori».
In merito alle prossime riaperture,
l'opinionelargamenteprevalentepressoimetalmeccanid(88,6%)eingeneraletrailtotaledelcampioneèchedebbano rimanere aperte le attività produttive che garantiscano tuttelesicurezze sanitarie necessarie(87,4%).

Sentimente ripartenza
Rispetto al proprio posto di lavoro il
74,3%deimetalmeccanicisidicefidudosodimantenerlo(77,6%tratuttiilavoratori),ma oltre un quarto è preoccupato di perderlo(i125,7% contro il
22,4%trailtotaledeilavoratori).Quanto all'atteggiamento, prevale largamentechisostienecheoccorra`reagire
intuttiimodiperusdredalle difficoltà
1934%trai metalmeccaniciei191,7%
trailtotaledeilavoratori),solo un6,6%
(8,3%)indicacheoccorre"rassegnard
a un peggioramento della situazione
economica".Infuturoidueaspettide- Le prospettiveeconomicheele
stinati migliorare peri metalmecca- preoccupazioni
nidsonolecondizioniigienico-sanita- Perquasiinovedecimi(87,3%)l'attuale
rie(45,7%rispetto a144,4% trail totale crisi sarà per l'economia italiana più
deilavoratori)elecondizioniambien- graverispettoaquelladello08eperil
tali di sicurezza (il 37,4% rispetto al 6,3%losarànella stessa misura.Qual40,1%). Ma ci si aperta un peggiora- cosamegliopotràandareperl'impresa
mentodeicarichidilavoro(7./1,4%trai in cui lavorano e per i risparmi della
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attesodal2i,5%delcampione,menodi
propriafamiglia
ia Nelprimocaso(perla
quantisiattendonounmiglioramento
miaimpresa)i176,1%indicacheavràun
(25,6%).
impatto più pesanteoalpiù perl'u,6%
losaràdiidentica dimensione.NelseLacentralità dellavoro
condocaso(peririsparmidella miafaEveniamo aidue problemipiùavvermiglia)graveràinmisura maggioreper
titiperilfuturo:la questioneche più di
íl72,7%rispettoal2oo8oavràlamedetutte allarmaèlo spettro della disocsimaintensità nell'u,i% deicasi.
cupazione.Sommandolerisposte ele
La maggioranzadeilavoratoriimpreferenzeattribuite dailavoratori,la
maginachele difficoltà nonterminequestione che più ditutte allarmaè il
rannoprimadiiannooiannoemezzo
rischiodella disoccupazionetanto per
(5o,1%).Eunaltroquarto(25,3%)spini lavoratori in generale (25,9%) e a
geancorapiùinlàneltempol'orizzonmaggiorragioneperimetalmeccanici.
te finale, prevedendo il termine oltre
(28,1%),che più di altri si trovano in
l'annoe mezzo.Soloun gruppo minoCig. Preoccupazione che aumenta,
ritario(19,9%)siattendesipossaritornare a una normalità nei prossimi6 comprensibilmente,fraipiù giovani
mesi,mentrequasinessuno ritienedi (3o,1%tra18-34anni),chiha un contratto atempo determinatoeflessibile
scorgere segnalidiripresa(14%).
Poco più della metà degli occupati (31,8%).Subito dopoa preoccupareè
(574%)evidenziacomelapropriacon- ilfuturodeigiovani(20,4%trailtotale
dizione economica non abbia subìto dei lavoratori e il 18,4% tra i mevariazioni significative negli ultimi5 talmeccanici),ilcosto della vitael'auanni.Invece,nelcomplesso,il17,6%ha mentodeiprezzi(18,6%trailtotale dei
conosciuto un'erosione della propria lavoratoriei118,8%trai metalmeccacondizione peggiorandolae,per con- nici).Iltemadipossibilifuture pandeverso,il25%dichiara diaverla miglio- miee diffusione divirustrovaspazio
rataPeriprossimi5anni,prevalgono alquarto posto(12,5%trailavoratori
quantisiattendonounastabilitàdisi- 12,6% tra i metalmeccanici). Le altre
tuazione(52,9%).Unpeggioramentoè prioritàcomel'inquinamento,ilcosto

01-07-2020
1+32
2/2

dei servizi sanitari, la criminalità e
l'immigrazione,ricoprono un ruolo
residuale(compresifrail2el'8%circa.
Insostanzale questionilegate allavoro risultano centralinelle preoccupazioni ditutti gli occupati.
«Questaindaginecondottanelmomento più drammatico della pandemiasanitaria evidenziala prontareazionedelleimprese metalmeccaniche
- commenta Fabio Astori,vice presidentediFedenneccanica-chesisono
attivate pergarantirele misure disicurezzapiùadeguateatuteladella salute.
Emerge anche il grande senso di responsabilitàdeicollaboratoriinunafase così difficile che è stata affrontata
nelle aziendeconun profondospirito
dicondivisioneepartecipazione».«Le
preoccupazioniperilfuturochel'indagine riporta- aggiunge Stefano Franchi,direttoregeneralediFedermeccanica-,sonodeterminatedallaconsapevolezza dellastiaordinariagravitàdella
situazioneeconomica,chepurtroppo
sivaconfermandoin manieraancora
più marcata Troviamo nelle nostre
aziende quella comunione di intenti
che viene rafforzata ognigiorno dalle
buonepratichedicoinvolgimentoche
rappresentanolaregola».
<_C RIPRODUZIONE RISERVATA

Prospettive e preoccupazioni deilavoratori cheaccompagnanola ripresa postCovid
I problemi che preoccupano
dl più per il futuro.
Dati in %

usiOne irus,

opandemia

~ METALMECCANICI

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 16 17 16 16 14 13 12 11 10

9

e

7 6

esclusivo

del

S

4

3

2

1

0

0

1

2

3

4

5

Fonte: Commun9ty Researcp&analysle - FedennecceNCa.aprile 2520(n.casu 1.010)

Ritaglio

stampa

ad

uso

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 93

Si parla di FEDERMECCANICA

6

7

125230

•TOTA LF. LAVORATO.
,I

Data

25-06-2020

Pagina
Foglio

MENU

CERCA

1/2
ABBONATI

25 giugno 2020

I numeri dell'associazione delle aziende metalmeccaniche: "Produzione dimezzata da febbraio a
maggio"

MILANO - Un'impresa metalmeccanica su tre pensa di tagliare il proprio organico
in relazione alla crisi seguita all'esplosione dell'epidemia di coronavirus e al
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successivo lockdown. E' quanto mette in evidenza l'indagine trimestrale di
Federmeccanica secondo cui, sulla base delle indicazioni emerse, "la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre", con il 34%,
un'azienda su tre, che "ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali".
Non solo, "il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo
trimestre"". Peggiora anche "la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva
o pessima dal 32% degli intervistati".
L'associazione delle imprese mette poi in luce numeri drammatici sull'andamento
della produzione rispetto all'era pre-Covid. "Complessivamente i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che
dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio", sottolinea l'indagine. "Risultato peggiore
delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale", diminuite nello stesso
periodo "del 42,1%", e "di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008-2009 e del 2011"
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Peggiora la situazione della liquidità de nita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica

"Questo è il pezzo mio preferito",
Chiara Ferragni debutta nella
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Baby K sono già un tormentone

GIACOMO GALEAZZI
PUBBLICATO IL

25 Giugno 2020

ULTIMA MODIFICA
25 Giugno 2020 ora: 13:06

Coree, sessant'anni di con itti: un
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la
fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo
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trimestre», con il 34%, un'azienda su tre, che ritiene di «dover
ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli
occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate dichiara un
portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».

Culicchia: "Contro l'Udinese
abbiamo visto il Toro più compatto
e attento di questa stagione"
TOPNEWS - PRIMO PIANO

I dubbi giuridici sul Recovery Fund, così il fronte
dei paesi nordici punta a sgon arlo
Libia, gi Usa frenano sulle richieste di Serraj
Russia, via al referendum che permetterà a Putin
di restare al potere no al 2036

Sos liquidità
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Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o
pessima dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più
che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo
shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di Federmeccanica
sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato peggiore delle dinamiche
produttive dell'intero comparto industriale», diminuite nello stesso
periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.

Ricadute
«E' estremamente dif cile stabilire la reale portata dello shock da
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(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che
dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio". A registrare il crollo, dopo lo
shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di Federmeccanica
sulle imprese metalmeccaniche. "Risultato peggiore delle dinamiche
produttive dell'intero comparto industriale", diminuite nello stesso
periodo "del 42,1%", e "di gran lunga sfavorevole nel confronto con le
fasi recessive del 2008-2009 e del 2011".
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono 'nero'.
Sulla base delle indicazioni emerse, "la fase recessiva dovrebbe
protrarsi anche nel corso del secondo trimestre", con il 34%,
un'azienda su tre, che "ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali". (ANSA).
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Metalmeccanici in piazza: si metta al centro
l'occupazione
Giovedì, 25 giugno 2020 - 18:10:52

Roma, 25 giu. (askanews) - I metalmeccanici sono tornati in piazza a Roma per la manifestazione
nazionale organizzata, nel rispetto delle norme anti Covid, da Fim, Fiom e Uilm. L'industria
metalmeccanica è in sofferenza per la crisi dovuta alla pandemia: circa un centinaio le vertenze che
riguardano il comparto. I sindacati hanno manifestato in piazza del Popolo, con lo slogan: "Ripartire
dalle 100 vertenze da risolvere per l'industria e il lavoro".Alla protesta hanno aderito le rappresentanze
di 100 aziende di alcuni settori strategici come siderurgia, automotive ed elettrodomestico, in difficoltà
da tempo, a cui si sono aggiunte nuove sofferenze nell'avionica civile e in tante piccole e medie
imprese che, con il calo dei volumi di mercato, mettono a rischio centinaia di migliaia di posti e di
buona parte della capacità industriale. In piazza anche lavoratori di Ilva, Whirlpool, Embraco. Il Covid-19
ha solo aggravato le cose. "Ci hanno detto che ci hanno messo la cassa integrazione come covid, ora ci
hanno aggiunto altre settimane, ma è diverso, il problema non è che non c'è lavoro, noi per quanto
riguarda le norme di sicurezza siamo in regola in azienda, non c'è problema, il problema del covid non
c'entra"."Abbiamo avuto la lettera di licenziamento a novembre 2019, siamo riusciti a ottenere la cassa
integrazione dal 2020, che abbiamo preso dopo 7 mesi, è arrivata 15 giorni fa, ora c'è un pò di
ossigeno.Noi non perdiamo la speranza ma il futuro io lo vedo nero"."Abbiamo tenuto aperte le
fabbriche con i denti - ha detto la leader della Fiom, Francesca Re David - è inaccettabile che non si
metta al centro l'occupazione". "Noi guardiamo al presente e al futuro, e come abbiamo messo il
lavoro al centro della discussione durante la fase più acuta dell emergenza, lo mettiamo al centro
anche ora, non potete far finta di non vederlo e se non lo vedete noi siamo pronti a mobilitarci in tutti i
modi e le sedi necessarie"."Troppe le crisi aziendali aperte da anni - ha commentato su Twitter
Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl - il governo batta un colpo sostenendo gli investimenti e
Federmeccanica imbocchi la strada del dialogo costruttivo sul contratto".
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Chi è Pierpaolo Bombardieri, prossimo segretario generale della Uil

ECONOMIA

Il 34% delle aziende metalmeccaniche
prevede tagli al personale
La crisi scatenata dalla pandemia si abbatte sull'industria. Federmeccanica paventa una crisi
peggiore di quella del 2008 e chiede al governo una risposta "forte e concreta"
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Industria acciaio

AGI - Industria al collasso e mercato del lavoro in grave diﬃcoltà: l'Italia viaggia verso un autunno "caldo". La
produzione metalmeccanica ad aprile su febbraio è dimezzata e un'azienda su tre pensa di tagliare i posti di
lavoro nei prossimi sei mesi. I dati dell'ultima indagine congiunturale di Federmeccanica non lasciano spazio
all'ottimismo. E l'associazione degli industriali metalmeccanici non manca di sferzare il governo chiedendo "una
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risposta forte e concreta": occorre agire "senza indugi per garantire la sopravvivenza".
Ad attaccare il governo e a chiedere "concretezza" sono anche i sindacati metalmeccanici, che sono scesi in
piazza a Roma e hanno promesso battaglia contro qualsiasi ipotesi di licenziamento, ﬁno allo sciopero. Avvertono
che si prospetta il rischio che arrivi l'autunno "piu' terribile della storia". Ma i sindacati non risparmiano critiche
anche agli industriali: chiedono di rinnovare i contratti nazionali o "risponderemo per le rime", avverte il segretario
generale designato della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Volumi dimezzati e occupazione a rischio
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati
(-54,6%) rispetto a febbraio. Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto
industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive
del 2008-2009 e del 2011 innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi
dell'Eurozona.
La fase recessiva del comparto metalmeccanico, avverte Federmeccanica, "dovrebbe protrarsi anche nel corso
del secondo trimestre" e il "34% delle imprese ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali". Aﬀerma il direttore generale della federazione industriale, Stefano Franchi. "In questo
momento gli imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e azioni eﬃcaci per
garantire liquidità. È una questione di sopravvivenza".

Metalmeccanici: verso autunno terribile, pronti a sciopero
I metalmeccanici sono scesi in piazza oggi, sottolinea la leader della Fiom Cgil, Francesca Re David "per
riaccendere l'attenzione sulle vecchie e nuove crisi industriali del nostro Paese, tutte senza risposta. Per mettere
insieme tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema delle imprese risposte concrete ai
problemi dei lavoratori, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, la salvaguardia dell'occupazione anche con la
proroga del blocco dei licenziamenti". Ma, aggiunge, "se non arriveranno risposte siamo pronti alle mobilitazioni e
allo sciopero".
Anche il segretario generale della Fim Marco Bentivogli, chiede "un cambio di passo perché non arriva la cassa
integrazione ai lavoratori né la liquidità garantita dallo stato alle imprese. Questo è un corto circuito che rischia di
portare a uno degli autunni più terribili della nostra storia".
Rocco Palombella, segretario generale Uilm, sottolinea che "alla ﬁne di questa emergenza e con l'alibi del
Coronavirus rischiamo una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti". E chiede all'esecutivo
"più concretezza, meno Stati Generali e più interventi diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema industriale,
125230

scolastico, sociale ed economico. Solo con i sussidi il Paese non ripartira'".
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Il 34% delle aziende metalmeccaniche
prevede tagli al personale
La crisi scatenata dalla pandemia si abbatte sull'industria. Federmeccanica paventa una crisi
peggiore di quella del 2008 e chiede al governo una risposta "forte e concreta"
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Industria acciaio

AGI - Industria al collasso e mercato del lavoro in grave diﬃcoltà: l'Italia viaggia verso un autunno "caldo". La
produzione metalmeccanica ad aprile su febbraio è dimezzata e un'azienda su tre pensa di tagliare i posti di
lavoro nei prossimi sei mesi. I dati dell'ultima indagine congiunturale di Federmeccanica non lasciano spazio
all'ottimismo. E l'associazione degli industriali metalmeccanici non manca di sferzare il governo chiedendo "una
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risposta forte e concreta": occorre agire "senza indugi per garantire la sopravvivenza".
Ad attaccare il governo e a chiedere "concretezza" sono anche i sindacati metalmeccanici, che sono scesi in
piazza a Roma e hanno promesso battaglia contro qualsiasi ipotesi di licenziamento, ﬁno allo sciopero. Avvertono
che si prospetta il rischio che arrivi l'autunno "piu' terribile della storia". Ma i sindacati non risparmiano critiche
anche agli industriali: chiedono di rinnovare i contratti nazionali o "risponderemo per le rime", avverte il segretario
generale designato della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Volumi dimezzati e occupazione a rischio
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati
(-54,6%) rispetto a febbraio. Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto
industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive
del 2008-2009 e del 2011 innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi
dell'Eurozona.
La fase recessiva del comparto metalmeccanico, avverte Federmeccanica, "dovrebbe protrarsi anche nel corso
del secondo trimestre" e il "34% delle imprese ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali". Aﬀerma il direttore generale della federazione industriale, Stefano Franchi. "In questo
momento gli imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e azioni eﬃcaci per
garantire liquidità. È una questione di sopravvivenza".

Metalmeccanici: verso autunno terribile, pronti a sciopero
I metalmeccanici sono scesi in piazza oggi, sottolinea la leader della Fiom Cgil, Francesca Re David "per
riaccendere l'attenzione sulle vecchie e nuove crisi industriali del nostro Paese, tutte senza risposta. Per mettere
insieme tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema delle imprese risposte concrete ai
problemi dei lavoratori, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, la salvaguardia dell'occupazione anche con la
proroga del blocco dei licenziamenti". Ma, aggiunge, "se non arriveranno risposte siamo pronti alle mobilitazioni e
allo sciopero".
Anche il segretario generale della Fim Marco Bentivogli, chiede "un cambio di passo perché non arriva la cassa
integrazione ai lavoratori né la liquidità garantita dallo stato alle imprese. Questo è un corto circuito che rischia di
portare a uno degli autunni più terribili della nostra storia".
Rocco Palombella, segretario generale Uilm, sottolinea che "alla ﬁne di questa emergenza e con l'alibi del
Coronavirus rischiamo una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti". E chiede all'esecutivo
"più concretezza, meno Stati Generali e più interventi diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema industriale,
125230

scolastico, sociale ed economico. Solo con i sussidi il Paese non ripartira'".
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Ad aprile l’industria meccanica ha più che dimezzato la sua attività

Giovedì 25 giugno 2020 - 12:18

Ad aprile l’industria meccanica ha
più che dimezzato la sua attività
Federmeccanica: -54,6%. Nel II bimestre -44,1% su anno. Choc
più grave del 2008 e 2012

VIDEO

Roma, 25 giu. (askanews) – Lo choc da Covid-19 avrà sull’economia ricadute

Coronavirus, nuova impennata
di casi in Stati Uniti e Brasile

più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012. Ad aprile, per la produzione
metalmeccanica ci sono stati volumi dimezzati rispetto a febbraio (-54,6%) e la
tendenza per il secondo semestre si conferma recessiva. Dati “allarmanti” e
“preoccupanti”, che rendono necessari “interventi strutturali immediati” per
rilanciare il Paese. E’ quanto emerge dalla 154esima indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’industria metalmeccanica.

quelli esteri. Nel bimestre marzo-aprile l’attività produttiva metalmeccanica ha
registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto ai due

Nuova missione per Mare Jonio,
la ong è ripartita da Pozzallo
125230

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41% teme di
perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno e il 47% su
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mesi precedenti e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al
crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto
seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese
di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale diminuite
nello stesso periodo del 42,1% e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le
fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate rispettivamente dai mutui
subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Eurozona.
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Metalmeccanici in piazza: si metta al centro l’occupazione

VIDEO

Metalmeccanici in piazza: si metta
al centro l’occupazione
Fim, Fiom e Uilm insieme a Roma: si risolva crisi
dell'industria

html5: Video file not found

VIDEO

Roma, 25 giu. (askanews) – I metalmeccanici sono tornati in piazza a Roma per
la manifestazione nazionale organizzata, nel rispetto delle norme anti Covid,
da Fim, Fiom e Uilm. L’industria metalmeccanica è in sofferenza per la crisi
dovuta alla pandemia: circa un centinaio le vertenze che riguardano il
comparto. I sindacati hanno manifestato in piazza del Popolo, con lo slogan:
“Ripartire dalle 100 vertenze da risolvere per l’industria e il lavoro”.

Salemme, Giallini, Battiston
papà gelosi in “E’ per il tuo bene”

Alla protesta hanno aderito le rappresentanze di 100 aziende di alcuni settori
strategici come siderurgia, automotive ed elettrodomestico, in difficoltà da
tempo, a cui si sono aggiunte nuove sofferenze nell’avionica civile e in tante
piccole e medie imprese che, con il calo dei volumi di mercato, mettono a

aggravato le cose. “Ci hanno detto che ci hanno messo la cassa integrazione
come covid, ora ci hanno aggiunto altre settimane, ma è diverso, il problema
non è che non c’è lavoro, noi per quanto riguarda le norme di sicurezza siamo
in regola in azienda, non c’è problema, il problema del covid non c’entra”.

Gualtieri: polemiche inutili, il
Piano rilancio cambierà l’Italia
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“Abbiamo avuto la lettera di licenziamento a novembre 2019, siamo riusciti a
ottenere la cassa integrazione dal 2020, che abbiamo preso dopo 7 mesi, è
arrivata 15 giorni fa, ora c’è un pò di ossigeno.
Noi non perdiamo la speranza ma il futuro io lo vedo nero”.
“Abbiamo tenuto aperte le fabbriche con i denti – ha detto la leader della Fiom,
Francesca Re David – è inaccettabile che non si metta al centro l’occupazione”.
“Noi guardiamo al presente e al futuro, e come abbiamo messo il lavoro al
centro della discussione durante la fase più acuta dell emergenza, lo mettiamo

Metalmeccanici in piazza: si
metta al centro l’occupazione

al centro anche ora, non potete far finta di non vederlo e se non lo vedete noi
siamo pronti a mobilitarci in tutti i modi e le sedi necessarie”.
“Troppe le crisi aziendali aperte da anni – ha commentato su Twitter
Annamaria Furlan, Segretaria Generale Cisl – il governo batta un colpo
sostenendo gli investimenti e Federmeccanica imbocchi la strada del dialogo
costruttivo sul contratto”.
Albizzate: la Procura indaga per
disastro e omicidio colposi

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

Azioni Poste Italiane:
con soli 250€ puoi…

Investendo 250€ su
Amazon potrai avere…

Da € 450* al mese TAN
fisso: 1,95% TAEG:…

marketingiant.com

notizie-veloci

Jaguar F-Type

Azioni Amazon: bastano
solo 200€ per ottenere…

Dal 1 al 30 Giugno passa
ad Accendi luce e gas e…

Scopri un nuovo modo di
vendere e comprare casa

Markets Guide

Coop Luce & Gas

Casavo
Powered by

Davanti a Montecitorio la
manifestazione “Io Coltivo”

Gualtieri: Ponte su Stretto
Messina? Valutare uso risorse
europee

125230

VEDI TUTTI I VIDEO
VIDEO PIÙ POPOLARI

Pag. 107

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

25-06-2020

Data
Pagina

1

Foglio

BORSA VIRTUALE

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie › Economia

FEDERMECCANICA: CON SINDACATI
SERVE PERCORSO LUCIDO E
RAZIONALE

T. Rowe Price

Aiuti per le pmi USA in difficoltà
Contenuto pubblicitario

Franchi, tema occupazionale e' priorita' assoluta per tutti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 25 giu,- 'Dobbiamo essere molto lucidi, razionali, seguire un percorso logico,
abbandonare ideologie e schemi vecchi. E' l'approccio che vogliamo seguire, da parte
nostra c'e stato e ci sara' sempre un atteggiamento positivo e propositivo. Spero che
prevalga il senso responsabilita''. Lo ha detto il direttore generale di Federmeccanica,
Stefano Franchi a chi gli chiedeva, in occasione della presentazione dell'indagine
trimestrale, della ripresa del confronto con i sindacati. Sulla piazza, invece, con la
manifestazione oggi dei metalmeccanici, Franchi risponde: 'Io penso che l'importante
sia la centralita' dell'industria. Con i sindacati il dialogo e' costante e credo sia interesse
di tutti che l'industria venga rimessa al centro con politiche industriali che sostengano il
settore. Noi siamo qui con toni diversi, in una saletta, ma il tema occupazionale e' oggi
priorita' assoluta per tutti'.
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FEDERMECCANICA: GOVERNO DIA
RISPOSTE FORTI E CONCRETE, E'
QUESTIONE SOPRAVVIVENZA

T. Rowe Price

Aiuti per le pmi USA in difficoltà
Contenuto pubblicitario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - 'In questo momento gli imprenditori
vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potra' accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda
e azioni efficaci per garantire liquidita'. E' una questione di sopravvivenza, serve la
domanda, serve il lavoro che ad oggi manca'. Cosi' Stefano Franchi, direttore generale
di Federmeccanica, in occasione della presentazione della 154a indagine congiunturale
sull'Industria Metalmeccanica. Il vice presidente Fabio Astori sottolineando 'la situazione
di incertezza e difficolta' nel programmare il futuro' chiede piu' concretezza e chiarezza:
'Il governo sa spendere i soldi dei fondi? A chi arriveranno? Per questo ci aspettiamo da
parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e concreta, che
individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente
importanti, che l'Unione Europea ci mettera' a disposizione'.
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(RADIOCOR) 25-06-20 12:11:30 (0276) 5 NNNN

TAG
ITA

Condividi con:

Link utili
Ufficio stampa | Lavora con noi | Comitato Corporate Governace | Pubblicità | Studenti

Servizi
125230

Alert | Avvisi di Borsa | Listino ufficiale | Borsa Virtuale | Glossario finanziario | Newsletter

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Bribery Act | Codice di Comportamento

Pag. 109

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

25-06-2020

Data
Pagina

1

Foglio

BORSA VIRTUALE

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie

Borsa Italiana

Sei in: Home page › Notizie › Economia

FEDERMECCANICA: VOLUMI
PRODUZIONE APRILE DIMEZZATI,
PEGGIO DI CRISI 2008 E 2012
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Quadro sconfortante, recessione anche secondo trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 25 giu - Lo shock da Covid-19 avra' sull'economia ricadute piu' gravi di
quelle delle crisi del 2008 e del 2012 con conseguenze pesanti per l'industria
metalmeccanica che vede volumi di produzione dimezzati ad aprile rispetto a febbraio.
E la tendenza per il secondo semestre si conferma recessiva. Federmeccanica
presenta i risultati dell'Indagine congiunturale sull'Industria Metalmeccanica, giunta alla
sua 154? edizione e parla di 'quadro sconfortante' con 'numeri negativi mai visti prima'.
Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l'attivita' produttiva metalmeccanica del nostro
Paese ha registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a
gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo del 2019. Al crollo di
marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel
mese di aprile. Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano piu' che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale, diminuite nello
stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive
del 2008-2009 e del 2011 innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei
debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona. 'E' estremamente difficile stabilire la reale portata
dello shock da Coronavirus per la nostra economia - commenta Fabio Astori, vice
presidente Federmeccanica - in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla
durata, l'intensita' e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente pero' le ricadute per
l'economia globale saranno molto piu' gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012'.
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione condotta presso le imprese
metalmeccaniche, il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul
mercato interno ed il 47% su quelli esteri. E, spiega Federmeccanica, sulla base delle
indicazioni che emergono dal' indagine trimestrale, 'la fase recessiva dovrebbe protrarsi
anche nel corso del secondo trimestre'.
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Rischio occupati in 34% aziende e liquidita'. Boom Ore cig (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 25 giu - Federmeccanica precisa che nell'ambito del metalmeccanico i
forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attivita' del settore. In particolare, nel
bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della Metallurgia e' crollata del 44,1%
rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella di
Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di Altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si e' ridotta del
60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del 74,9%
'L'industria metalmeccanica nel suo complesso e le attivita' in cui essa si disaggrega spiega Fabio Astori - hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei
principali paesi dell'Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e
sull'attivita' produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno determinare
nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro
sistema industriale con anche perdite di quote di mercato'
Il forte calo dell'attivita' metalmeccanica e' stato determinato oltre che dalla caduta della
domanda interna anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di
marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte
del 22,5 per cento. E per il futuro non va meglio. Sulla base delle indicazioni che
emergono dai risultati relativi alla consueta indagine trimestrale, la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre: Il 63% delle imprese
intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento; il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre; Il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso
dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. Peggiora, nel contempo, la
situazione della liquidita' aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati
rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini piu' recenti
Federmeccanica rileva anche che ad aprile sono state 329 milioni le ore autorizzate di
cig, numeri che nelle precedenti fase recessive si raggiungevano in un intero anno.
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
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«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
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alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Federmeccanica: ad aprile attività dimezzata, - 54,6%
“Più che presentare la 154esima indagine congiunturale di Federmeccanica, stiamo
presentando il primo bollettino di una guerra e di una recessione senza precedenti”.
Correlati
Con queste parole Stefano Franchi, direttore di Federmeccanica, ha aperto la
conferenza stampa di presentazione della dalla 154esima indagine congiunturale
154° Indagine Congiunturale
Federmeccanica - Giugno
sull’industria metalmeccanica del nostro paese. “Sono numeri, ha proseguito
2020
Franchi, terribili, che non vivono solo nei grafici, ma nelle nostre aziende e nei nostri
territori. Numeri dovuti alla grave crisi sanitaria, sociale ed economica che ci
colpiti”. Uno shock che non ha precedenti nella storia, minimamente paragonabile
alla crisi dei mutui sub prime del 2008, di quella dei debiti sovrani del 2011 e neanche della crisi petrolifera del ’75.

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato
sul mercato interno e il 47% su quelli esteri. Nel bimestre marzo-aprile l`attività produttiva metalmeccanica ha registrato
una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto ai due mesi precedenti e al 44,1% nel confronto con l`analogo
periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova
caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati
(-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell`intero comparto industriale diminuite nello
stesso periodo del 42,1% e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011
innescate rispettivamente dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell`Eurozona.
ll forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna anche da una
contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai
mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati dell’indagine trimestrale, la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche
nel corso del secondo trimestre. Infatti il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento, il
71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre e il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta
cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.
Il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, dice che "è estremamente difficile stabilire la reale portata dello choc
da coronavirus per la nostra economia, in quanto le stime sono condizionate dall`incertezza sulla durata, l`intensità e
l`evoluzione stessa del Covid-19.
Sicuramente però le ricadute per l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012".
Astori ricorda che il Fondo monetario internazionale ha stimato per il 2020 una contrazione del 3% con un calo più
marcato per le economie avanzate (-6,1%) e più contenuto per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo (-1,0%). La
commissione europea ha previsto per quest`anno una caduta nell`Eurozona del 7,7%. Per quanto riguarda l`Italia, sia il
Fondo monetario che la commissione Ue prevedono un crollo del Pil di oltre 9 punti percentuali.
Nell`ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore. In particolare, nel
bimestre marzo-aprile la produzione del comparto della metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente;
quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di altri
mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di
autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
"L`industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega - prosegue Astori - hanno
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Venando ai numeri, ad aprile, per la produzione metalmeccanica ci sono stati volumi dimezzati rispetto a febbraio
(-54,6%) e la tendenza per il secondo semestre si conferma recessiva. Dati "allarmanti" e "preoccupanti", che rendono
necessari "interventi strutturali immediati" per rilanciare il Paese.
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riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell`Eurozona. La pandemia sta avendo sulla
nostra economia e sull`attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo
periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale con anche perdite di
quote di mercato. Per questo ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e
concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che
l`Unione europea ci metterà a disposizione".
TN
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Sindacati, dal governo azioni per il rilancio del settore
"I metalmeccanici tornano in piazza con le regole del Covid. Abbiamo fatto gli scioperi per mettere in sicurezza le
fabbriche, oggi siamo in piazza perché è inaccettabile affrontare la nuova fase senza mettere in sicurezza i posti di lavoro
e il reddito". Lo ha detto la leader della Fiom, Francesca Re David, nel corso della manifestazione unitaria in piazza del
Popolo a Roma.
"Ci sono vecchie e nuove crisi - ha aggiunto - i vecchi tavoli non sono mai stati chiusi, abbiamo tenuto aperte le fabbriche
con i denti. E' inaccettabile che Governo e Confindustria affrontino questi temi senza mettere al centro l'occupazione. Il
Governo non ci convoca. E' inaccettabile e siamo pronti alla mobilitazione".

La Fiom chiede "tavoli di settore sugli asset strategici dell'industria del nostro Paese, rivendichiamo il blocco dei
licenziamenti e nuovi ammortizzatori sociali universali, la formazione e la riduzione degli orari, un rinnovato intervento
pubblico in economia per dare risposte ai lavoratori, alle tante crisi industriali e per dare prospettiva all'industria
metalmeccanica nel rispetto di vincoli sociali e ambientali. Le ingenti risorse che stanno arrivando, anche dall'Europa,
devono essere utilizzate per una svolta che metta al centro le persone e l'ambiente. La mancanza di politiche industriali
negli ultimi vent`anni ha indebolito il tessuto produttivo e precarizzato il lavoro, così come il taglio della spesa sociale ha
smantellato le protezioni sociali e il welfare".
È ora di "cambiare modello di sviluppo, innovare prodotti e tecnologie garantendo la compatibilità sociale e ambientale del
sistema industriale del nostro Paese. E' inaccettabile che il Governo possa pensare che il sindacato si occupi
esclusivamente della cassa integrazione e dei licenziamenti, mentre le politiche industriali si fanno con le imprese.
Confindustria da sola non riesce a fare gli interessi del Paese. Confindustria sbaglia quando annuncia di voler superare il
contratto nazionale. Il lavoro va valorizzato non impoverito. Dobbiamo rimettere al centro il lavoro, le persone e le loro
competenze, difendere e rilanciare il ruolo della contrattazione, a partire dal rinnovo del contratto nazionale dei
metalmeccanici.Oggi a piazza del Popolo abbiamo dato vita ad una grande assemblea dei metalmeccanici, ma se non
arriveranno risposte siamo pronti alle mobilitazioni e allo sciopero", ha concluso.
“Solo chi non vuole vedere e capire non sa che i lavoratori non hanno avuto la cassa integrazione e che le imprese non
hanno liquidità. E questo è un problema molto serio". Lo ha detto il leader della Fim, Marco Bentivogli. "Ci si ostina a non
fare politiche industriali - ha proseguito - c'è il crollo dell'automotive e non si fanno gli incentivi per la rottamazione. Questo
è un Paese, un Governo, dove si stanziano miliardi da distribuire che però non arrivano alle persone e alle imprese. E
questo porterà a un autunno tra i più terribili della nostra storia".
Bentivogli ha aggiunto che "ogni giorno arrivano sul tavolo del Governo 3-4 nuove vertenze. Ormai sono più di 170. Molte
imprese stanno chiudendo e portando i libri in tribunale. Il blocco dei licenziamenti sembra un cartello un po' finto rispetto
al disastro sociale. Serve un Governo che smetta di fare annunci e che stia vicino alle persone in difficoltà".
"Dopo questa emergenza avremo un Paese diverso, con l`aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali ed
economiche. Un Nord falcidiato dalle migliaia di morti per coronavirus e il Sud che rischia la desertificazione industriale.
Al Governo chiediamo più concretezza, meno Stati Generali e più interventi diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema
industriale, scolastico, sociale ed economico. Solo con i sussidi il Paese non ripartirà". Così Rocco Palombella,
segretario generale della Uilm.
"Oggi è una giornata storica - ha dichiarato il leader Uilm - è arrivato il momento di riprenderci i nostri luoghi e le nostre
piazze, rispettando tutte le misure di sicurezza, perchè sono in pericolo diritti fondamentali come la democrazia, il lavoro
e la libertà. Abbiamo deciso di manifestare perchè dopo oltre un mese dalla ripresa delle attività produttive, economiche e
sociali la situazione continua ad essere insostenibile".
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Durante l'emergenza dovuta alla pandemia del Covid-19 "abbiamo chiuso le fabbriche, con scioperi e fermate delle attività
produttive, per anteporre la salute e la sicurezza dei lavoratori al profitto e al mercato, per tutelare la salute di tutti. Oggi
siamo in piazza per riaccendere l`attenzione sulle vecchie e nuove crisi industriali del nostro Paese, tutte senza risposta.
Per mettere insieme tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema delle imprese risposte
concrete ai problemi dei lavoratori, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, la salvaguardia dell'occupazione anche
con la proroga del blocco dei licenziamenti", ha aggiunto Re David.
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"La condizione delle oltre 150 crisi industriali aperte al Mise - sottolinea - è ulteriormente peggiorata. Il settore dell`auto è
fermo, la siderurgia e l`aerospazio sono in grande difficoltà, come gli elettrodomestici, le telecomunicazioni, le piccole e
medie imprese e l`artigianato. L`ultima, in ordine di tempo, è CnhI che ieri ha dichiarato di voler mettere in discussione
l`accordo del 10 marzo 2020, con il forte rischio chiusura dei siti di Brescia e Lecce. I dati economici e occupazionali del
nostro Paese sono allarmanti e si parla di due milioni di posti di lavoro a rischio e quasi due miliardi di ore di cassa
integrazione dall`inizio della pandemia. Alla fine di questa emergenza e con l`alibi del Coronavirus rischiamo una
catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti".
"Il Governo deve ascoltare il nostro grido di allarme - continua - vogliamo parlare del rilancio dei settori industriali in seria
difficoltà, della regolazione dello strapotere delle multinazionali, degli aumenti salariali per far riprendere i consumi, del
lavoro con diritti e duraturo, degli investimenti pubblici e privati per non far sprofondare in una condizione irreversibile il
nostro Paese. Anche Federmeccanica - aggiunge - deve sapere che il tempo è abbondantemente scaduto! Non si
possono tenere in ostaggio milioni di lavoratori senza rinnovare il contratto più importante del settore industriale! Basta
con gli incrementi salariali di pochi spiccioli".
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"La situazione ormai è vicina al punto di non ritorno - conclude - e per queste ragioni pretendiamo di essere convocati dal
Governo e da Federmeccanica altrimenti ci rivedremo in piazza più arrabbiati e numerosi di prima".
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Federmeccanica: “La crisi economica sarà
più grave di quella del 2008”
 25 Giugno 2020
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“È estremamente difficile stabilire la reale portata dello shock da Coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall’incertezza sulla durata,
l’intensità e l’evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l’economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012”. A
parlare è Fabio Astori, Vice Presidente Federmeccanica, in occasione della
presentazione dei numeri dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria

PODCAST 1 – POLITICHE E
INCENTIVI

Metalmeccanica.

con un calo più marcato per le economie avanzate (-6,1%) e più contenuto per i mercati

Da oggi l'informazione di Innovation
Post è disponibile anche in Podcast!
Ascolta tutte le novità sugli incentivi

emergenti e i paesi in via di sviluppo (-1,0%)”, prosegue Astori. “La Commissione

e le politiche per Industria 4.0 -

Europea ha previsto per quest’anno una caduta nell’Eurozona del 7,7%. Per quanto

Impresa 4.0

Paolo Manfredi ‐ Le

prevedono un crollo del PIL di oltre 9 punti percentuali”.

sfi… imprese artigiane
L’analisi di Astori prosegue: “L’industria metalmeccanica nel suo complesso e le

1

attività in cui essa si disaggrega hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto
osservato nei principali paesi dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra
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“Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il 2020 una contrazione del 3,0%
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economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno
determinare nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura
produttiva del nostro sistema industriale con anche perdite di quote di mercato. Per
questo ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo complesso una

22 episodes

5 hours, 26 minutes

risposta forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi
pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che l’Unione Europea ci metterà a

Paolo Manfredi ‐ Le sfide…

disposizione”.
Il lockdown delle attività …
Industria 4.0, le attestazi…
Macchine utensili, Carbo…
L'industria meccanica cos…

Oltre il 40% delle imprese si sente in pericolo
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione condotta, il 41% delle
imprese metalmeccaniche teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul
mercato interno ed il 47% su quelli esteri.
Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica del nostro
Paese ha registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a
gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al crollo
registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una
nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
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Ascolta il nostro Podcast sulle
tecnologie abilitanti per l'Industria
4.0!

rivedremo le… fiera?
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Produzione dimezzata
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile
risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle
dinamiche produttive dell’intero comparto industriale, diminuite nello stesso periodo
del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 20082009 e del 2011 innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti
sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività
del settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della
Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in
metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La
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9 hours, 1 minute
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materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del
74,9%.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta
della domanda interna anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di
marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte
del 22,5%.

Il peggio non è ancora alle spalle
Secondo Federmeccanica la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del
secondo trimestre. Infatti il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio

INNOVAZIONE

ordini in peggioramento; il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo
trimestre; il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali.
Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o
pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate
nelle indagini più recenti.
“In questo momento – commenta Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – gli imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo quello che
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Italia markets close in 4 hours 11 minutes

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

19.194,83

25.445,94

9.909,17

+31,85 (+0,17%)

-710,16 (-2,72%)

-222,20 (-2,19%)

Fase 3, Federmeccanica: c' incertezza,
agire senza indugi

Cerca quotazioni
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Askanews 25 giugno 2020

La tua lista è vuota.

Roma, 25 giu. (askanews) - "In questo momento gli imprenditori vivono nell'incertezza,
non sapendo quello che potr accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza
ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e azioni efficaci per
garantire liquidit. E' una questione di sopravvivenza". Lo ha detto il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, presentando la 154esima indagine congiunturale
dell'industria metalmeccanica.
"Nessuno contento di utilizzare la Cig - ha affermato - il problema vero che manca il
lavoro perch manca la domanda. E' lo stesso problema che si pone sul blocco dei
licenziamenti. Il Governo vari un piano Marshall che eviti licenziamenti e Cig". Franchi
ha aggiunto che la "priorit alimentare la domanda. Alle imprese servono due cose:
liquidit e domanda, perch la Cig alimentata dalla carenza degli ordini".
Sulla manifestazione nazionale dei sindacati metalmeccanici, Franchi ha poi dichiarato
che " interesse di tutti che l'industria venga rimessa al centro. La centralit dell'industria
e il problema delle crisi sono temi che in modo diverso sottolineiamo anche noi. Il
problema dell'occupazione una priorit assoluta. Il lavoro per non si crea per decreto,
ma con la domanda".
Sul rinnovo del contratto, Franchi ha inoltre ribadito che "bisogna essere molto lucidi,
125230

razionali e abbandonare un percorso ideologico. Bisogna analizzare bene la realt
drammatica. C' questa nuova fase, una drammatica nuova realt. Bisogna partire dalla
misurazione degli effetti e dell'impatto generati dal virus. E poi cercare quelle soluzioni
che possano consentirci di affrontare questi problemi, che sono di tutti. Spero prevalga
il senso di responsabilit. Siamo sempre per il dialogo. Vedremo come andranno le
cose. C' confronto continuo e costante".

Potrebbe interessarti anche...
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Italia markets close in 5 hours 12 minutes

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

19.187,97

25.445,94

9.909,17

+24,99 (+0,13%)

-710,16 (-2,72%)

-222,20 (-2,19%)

Industria, Federmeccanica: ad aprile
attivit dimezzata (-54,6%)

Cerca quotazioni
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Vis
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Askanews 25 giugno 2020

Roma, 25 giu. (askanews) - Lo choc da Covid-19 avr sull'economia ricadute pi gravi di
quelle delle crisi del 2008 e del 2012. Ad aprile, per la produzione metalmeccanica ci
sono stati volumi dimezzati rispetto a febbraio (-54,6%) e la tendenza per il secondo
semestre si conferma recessiva. Dati "allarmanti" e "preoccupanti", che rendono
necessari "interventi strutturali immediati" per rilanciare il Paese. E' quanto emerge
dalla 154esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica.
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41% teme di perdere in
modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno e il 47% su quelli esteri. Nel
bimestre marzo-aprile l'attivit produttiva metalmeccanica ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al 47,6% rispetto ai due mesi precedenti e al 44,1% nel

Potrebbe interessarti anche...

confronto con l'analogo periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al
40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di
aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile
risultano pi che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle
dinamiche produttive dell'intero comparto industriale diminuite nello stesso periodo del
del 2011 innescate rispettivamente dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani

Wirecard presenta istanza di fallimento
125230

42,1% e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e

Reuters

dei paesi dell'Eurozona.
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Metalmeccanici, Uilm: Governo sia
concreto, eviti disatri sociali
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La tua lista è vuota.

Roma, 25 giu. (askanews) - "Dopo questa emergenza avremo un Paese diverso, con
l'aumento della povert e delle disuguaglianze sociali ed economiche. Un Nord falcidiato
dalle migliaia di morti per coronavirus e il Sud che rischia la desertificazione
industriale. Al Governo chiediamo pi concretezza, meno Stati Generali e pi interventi
diretti per salvaguardare e rilanciare il sistema industriale, scolastico, sociale ed
economico. Solo con i sussidi il Paese non ripartir". Cos Rocco Palombella, segretario
generale della Uilm, durante la manifestazione "Ripartire dalle 100 vertenze da
risolvere per l'industria e il lavoro" organizzata da Fim, Fiom e Uilm in Piazza del
Popolo a Roma.
"Oggi una giornata storica - ha dichiarato il leader Uilm - arrivato il momento di
riprenderci i nostri luoghi e le nostre piazze, rispettando tutte le misure di sicurezza,
perch sono in pericolo diritti fondamentali come la democrazia, il lavoro e la libert.
Abbiamo deciso di manifestare perch dopo oltre un mese dalla ripresa delle attivit
produttive, economiche e sociali la situazione continua ad essere insostenibile".
"La condizione delle oltre 150 crisi industriali aperte al Mise - sottolinea - ulteriormente
peggiorata. Il settore dell'auto fermo, la siderurgia e l'aerospazio sono in grande
difficolt, come gli elettrodomestici, le telecomunicazioni, le piccole e medie imprese e
l'artigianato. L'ultima, in ordine di tempo, CnhI che ieri ha dichiarato di voler mettere in
125230

discussione l'accordo del 10 marzo 2020, con il forte rischio chiusura dei siti di Brescia
e Lecce. I dati economici e occupazionali del nostro Paese sono allarmanti e si parla
di due milioni di posti di lavoro a rischio e quasi due miliardi di ore di cassa
integrazione dall'inizio della pandemia. Alla fine di questa emergenza e con l'alibi del
Coronavirus rischiamo una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti".
"Il Governo deve ascoltare il nostro grido di allarme - continua - vogliamo parlare del

Potrebbe interessarti anche...
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rilancio dei settori industriali in seria difficolt, della regolazione dello strapotere delle
multinazionali, degli aumenti salariali per far riprendere i consumi, del lavoro con diritti
e duraturo, degli investimenti pubblici e privati per non far sprofondare in una
condizione irreversibile il nostro Paese. Anche Federmeccanica - aggiunge - deve
sapere che il tempo abbondantemente scaduto! Non si possono tenere in ostaggio
milioni di lavoratori senza rinnovare il contratto pi importante del settore industriale!
Basta con gli incrementi salariali di pochi spiccioli".

Wirecard presenta istanza di fallimento
Reuters

"La situazione ormai vicina al punto di non ritorno - conclude - e per queste ragioni
pretendiamo di essere convocati dal Governo e da Federmeccanica altrimenti ci
rivedremo in piazza pi arrabbiati e numerosi di prima".

Sciame sismico. Mercati K.O.
Trend Online
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ASL Bari, concorso per 10 Dirigenti
farmacisti a tempo indeterminato
WeCanJob

Cos'è una PEC, a che serve e come farla

125230

WeCanJob

I Queen celebrati sui francobolli della Royal
Mail

Pag. 130

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

IT.SPUTNIKNEWS.COM

25-06-2020

Pagina
Foglio

Al fine di migliorare il funzionamento del sito, e di presentare le notizie più rilevanti e la pubblicità selettiva,
raccogliamo informazioni di natura tecnica e non personale su di lei, anche mediante l'utilizzo di strumenti forniti
da nostri partner. Può consultare il relativo procedimento nell' Informativa sull'utilizzo dei dati personali. La
descrizione dettagliata delle tecnologie da noi utilizzate è a sua disposizione nell’informativa sull' utilizzo dei file
cookies e Login Automatico.

1/2

ACCETTARE E CHIUDERE

Cliccando sul pulsante "Accettare e chiudere", lei dà il pieno consenso all'utilizzo dei propri dai personali agli scopi
sopraindicati.
Può ritirare il consenso esercitando la modalità indicata nell' Informativa sull'utilizzo dei dati personali.

Sputnik Italia Tutte le edizioni

HOME

Log in Registrazione

ITALIA

MONDO

POLITICA

ECONOMIA

VIRALE

OPINIONI

INTERVISTE

19:24 25 GIUGNO 2020

MULTIMEDIA

RICERCA

Сovid-19

Contagiati: 9480023

Guariti: 4778518

Deceduti: 483632

Federmeccanica: produzione
dimezzata, tagli sul lavoro
per un'impresa su tre

© Sputnik .

NOTIZIE
ITALIA

18:54 25.06.2020 URL abbreviato

1

0

0
LE ULTIME

LE PIÙ LETTE

Seguici su
19:23 Tregua violata al confine tra India e

Secondo quanto affermato da Federmeccanica, lo shock da Covid-19 avrà

Pakistan, il fuoco fa vittime anche fra i
civili
18:54 Federmeccanica: produzione

dimezzata, tagli sul lavoro per un'impresa
su tre

sull’economia ricadute più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012, con volumi
dimezzati ad aprile rispetto a febbraio per la produzione metalmeccanica e una
tendenza recessiva per il secondo semestre. Questi sono i risultati espressi all'interno
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Federmeccanica diffonde i dati sul lavoro nel settore metalmeccanico: i
volumi di produzione nel mese di aprile risultano più che dimezzati con
un calo di oltre il 54%.
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"Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il 2020 una contrazione del 3,0% con
un calo più marcato per le economie avanzate (-6,1%) e più contenuto per i mercati
emergenti e i paesi in via di sviluppo (-1,0%). La Commissione Europea ha previsto per
quest’anno una caduta nell’Eurozona del 7,7%. Per quanto riguarda l’Italia, sia il Fondo
Monetario Internazionale sia la Commissione Europea prevedono un crollo del PIL di
oltre 9 punti percentuali" commenta Fabio Astori, Vice Presidente Federmeccanica.
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17:55 Coronavirus, positivi fuggono dal
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Secondo i dati dell'indagine, i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del
settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della
Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in
metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La

.

Contenuti Sponsorizzati

produzione di Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli,
materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del
74,9%.

Imprenditori incerti, il 34% ritiene di dover ridimensionare livelli
occupazionali
"In questo momento gli imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo quello che
potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con
misure concrete per alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’

Ecco come difendere la tua casa dai
ladri con Verisure. Promo giugno
-50%
Antifurto Verisure

una questione di sopravvivenza" afferma Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica.
Di fatto secondo i risultati dell'Indagine di Federmeccanica, il 63% delle imprese
intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento, il 71% prevede ulteriori
cali di produzione rispetto al primo trimestre ed il 34% ritiene di dover ridimensionare,
nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.

Necessario intervento del Governo
"La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre
imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo un impatto
pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale con
anche perdite di quote di mercato. Per questo ci aspettiamo da parte del Governo e

Riunione alla Camera dei Deputati
dopo le dimissioni di Conte

della politica nel suo complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici
strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che
l’Unione Europea ci metterà a disposizione" ha concluso Astori.
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(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Complessivamente i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio". A registrare il
crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di
Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. "Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto
industriale", diminuite nello stesso periodo "del 42,1%", e "di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009
e del 2011". E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche
vedono 'nero'. Sulla base delle indicazioni emerse, "la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre", con il
34%, un'azienda su tre, che "ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali". (ANSA).
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Federmeccanica: Volumi produzione
dimezzati ad aprile su febbraio

ECONOMIA-AWE

Fca, Gorlier: Riassorbimento
completo occupazio… 2022-23

di FCT | 25 giugno 2020

Milano, 25 giu. (LaPresse) - I volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. E'
quanto emerge dall'indagine congiunturale di Federmeccanica. Nell'ambito
del metalmeccanico, spiega Federmeccanica, i forti cali produttivi risultano
diffusi a tutte le attività del settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la
produzione del comparto della metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al
bimestre precedente, quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di
macchine e materiale meccanico del 45,6%.
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Federmeccanica: Il 34% imprese pensa a tagli
posti di lavoro

ECONOMIA-AWE

Fca, Gorlier: Riassorbimento
completo occupazio… 2022-23

di FCT | 25 giugno 2020

Milano, 25 giu. (LaPresse) - Il 34% delle imprese metalmeccaniche italiane
ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli
occupazionali. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale di
Federmeccanicam secondo cui il 63% delle imprese dichiara un portafoglio
ordini in peggioramento e ben il 71% prevede ulteriori cali di produzione
rispetto al primo trimestre. In generale peggiora, nel contempo, la situazione
della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati
rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.
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Dopo i forti ribassi del secondo trimestre, nel terzo trimestre del 2020 per la
famiglia tipo in tutela ancora un calo per la bolletta del gas, -6,7%, e un rialzo per la
bolletta dell’elettricità, +3,3%, legato ai costi per il funzionamento del sistema. È
quanto riferisce Arera nell’aggiornamento sulle bollette. Per quanto riguarda gli
effetti sui consumatori (al lordo tasse), rispetto allo scorso anno la famiglia tipo

abbandonato la commissione, altro tema caldo resta la Cassa Integrazione. Dopo
alcuni duri articoli sulla stampa circa l’operato dell’Inps, il Governo ha voluto
ribadire la piena fiducia nel Presidente Tridico. Da Palazzo Chigi però filtra anche
l’idea che il meccanismo della cassa integrazione è troppo articolato e farraginoso e
va riformato. Intanto la ragioneria generale ha autorizzato l’anticipo di tesoreria per

MILANO

Tavolini e zona 30
Ecco come sarà Città Studi
125230

beneficia di un risparmio complessivo di 212 euro/anno.
«Cig da riformare»
Mentre c’è ancora scontro sul decreto Rilancio con l’opposizione che ieri ha

il trasferimento dei fondi per il pagamento della cassa integrazione agli enti
bilaterali.
Intanto per Federmeccanica le industrie metalmeccaniche sono in sofferenza, il 34%
è pronto a ridurre il personale.
TORINO
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Federmeccanica, produzione dimezzata aprile su febbraio
 admin  20 minuti ago  Como  1 Views
Federmeccanica, produzione dimezzata aprile su febbraio
(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di
aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al
Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle
dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello stesso periodo…
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1. Crolla la produzione industriale A marzo -30%, alcuni settori anche -50% Decrescita senza precedenti. In
alcuni settori come abbigliamento produzione giù di oltre del 50%.Il calo minore si registra nelle industrie...

2. Visconti, se così scuola dimezzata (ANSA) – ROMA, 15 GIU – "Una scuola dimezzata: questa è la scuola pubblica che
ci attende a settembre. La...

3. Istat: produzione costruzioni ad aprile -67,7%, mai così giù (ANSA) – ROMA, 18 GIU – Ad aprile l’Istat registra
"un drastico calo della produzione nelle costruzioni" che su base...

4. Inail da febbraio ad aprile più di 28 mila casi da infezione professionale… Inail da febbraio ad aprile più di
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METALMECCANICO IN CADUTA CON UNA MEDIA DEL 47%. E A LECCO NON VA
MEGLIO
 admin  50 minuti ago  Lecco  3 Views
METALMECCANICO IN CADUTA CON UNA MEDIA DEL 47%. E A LECCO NON VA MEGLIO
LECCO – Diffusi oggi i risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta tra le imprese metalmeccaniche a livello nazionale, emerge che il 41% teme di
perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri. L’indagine
evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica del…
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Related Posts:
1. Corea Nord, Kim riappare dopo 20 giorni… Corea Nord, Kim riappare dopo 20 giorni… Kim non appariva in pubblico
dalla riunione del politburo del Partito dei Lavoratori...

2. Corea Nord Seul, ‘Kim Jong un è vivo… Corea Nord Seul, ‘Kim Jong un è vivo… Kim sarebbe stato operato al cuore il
12 aprile, ha riportato la...

3. Coronavirus, settore metalmeccanico senza protocolli per la fase 2… Coronavirus, settore
metalmeccanico senza protocolli per la fase 2… Nella provincia di Bergamo solo 110 aziende, sulle oltre 5mila, hanno...
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Coronavirus, ultime notizie – In Italia calano i
decessi e le terapie intensive. In Lombardia
boom di nuovi positivi nelle ultime 24 ore.
Veneto, sequenziato intero genoma SarsCoV-2
25 GIUGNO 2020 - 18:32

di Redazione

In Italia sono 18.303 le persone attualmente positive al Covid-19 , i
guariti hanno raggiunto quota 186.725
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Coronavirus (Covid-19): la normativa
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Ministero della salute: Covid-19 in Italia
Covid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento
Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19

In Italia nuovo aumento dei casi positivi (+296)
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Il bollettino della Protezione Civile del 25 giugno 2020
Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile il numero dei casi totali
raggiunge il totale di 239.706 (oggi sono +296 i nuovi casi di contagio). Il numero
di decessi a causa del Coronavirus è 34 (mentre ieri, invece, erano 30), per un
totale di 34.678 vittime. Il numero di persone considerate attualmente positive al
Covid passa dalle 18.655 alle 18.303 di oggi.
I ricoverati con sintomi sono 1.515 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva 103. I
pazienti in isolamento domiciliare raggiungono oggi quota 16.685.
Complessivamente, i guariti diventano 186.725. Questa la situazione a fronte di
3.140.785 tamponi eseguiti dall’inizio dell’epidemia, ovvero 56.061 tamponi in 24
ore.

Ministero della Salute
@MinisteroSalute

#covid19 - La situazione in Italia al #25giugno: bit.ly/Situazione-25g…

125230

Nuova mappa interattiva e infografiche#covid19italia #restiamoadistanza

Covid-19, i casi in Italia: dal 25 giugno nuova mappa interattiva e i…
Le persone attualmente positive sono 18.303. L'incremento dei nuovi casi
rispetto al precedente bollettino è di 296
salute.gov.it
3 18:27 - 25 giu 2020
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La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I positivi al Coronavirus Regione per Regione
In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento
positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:
11.992 in Lombardia
1.681 in Piemonte
1.068 in Emilia Romagna
862 nel Lazio
527 in Veneto
460 nelle Marche
371 in Abruzzo
324 in Toscana
259 in Liguria
173 in Puglia
130 in Sicilia
164 in Campania
53 in Friuli Venezia Giulia
87 a Bolzano
51 a Trento
36 in Molise
28 in Calabria
14 in Sardegna
10 in Umbria
125230

7 in Basilicata
5 in Valle d’Aosta

Lombardia, +32 decessi nelle ultime 24 ore e +383 guariti
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ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela
della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 25 giugno 2020
Secondo l’ultimo bollettino sul Coronavirus in Lombardia, sono 32 i decessi. Il
totale dei decessi è di 16.608 dall’inizio della pandemia. Numero a tre cifre per i
nuovi casi di contagio: +170 per un totale di 93.431 contagiati. Sono 622 i
ricoverati con sintomi. Sono 48 i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi eseguiti
nella giornata raggiungono un totale di 9.832 unità. Il totale dei tamponi finora
effettuati è di 990.652.

125230

Lazio, 12 nuovi casi e 2 decessi

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Villa Borghese, Roma
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Oggi nel Lazio si registrano 12 casi positivi e 2 decessi. Sono in diminuzione i
casi a Roma: 3 in tutto. L’assessore alla Salute D’Amato spiega l’andamento
dell’epidemia Covid in Regione, e aggiunge che «il virus è ancora in circolazione,
lo dimostrano i nuovi casi nelle province» e che «non bisogna assolutamente
abbassare la guardia».
D’Amato dichiara, inoltre, che «in questi ultimi casi si ravvisa una diminuzione
dell’età dei positivi: ci sono infatti anche dei giovani». Quattro nuovi casi
provengono dalla Asl di Latina. Nella Asl di Viterbo un caso è risultato positivo al
tampone in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5, sono 4 i nuovi casi
collegati tra loro. Crescono i guariti: oggi sono 17, raggiungendo un totale di
6.354.
Salute Lazio
2 ore fa

#CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 12 CASI E DUE DECESSI,
ZERO CASI DA FOCOLAI E DIMINUISCONO I CASI A ROMA CITTA (3), NUOVI CASI
NELLE PROVINCE DIMOSTRANO CHE VIRUS E’ ANCORA IN CIRCOLAZIONE,
DIMINUISCE ANCHE ETA’’
***ASL LATINA: 4 CASI CON 3 LINK DISTINTI TRA LORO: DUE CASI DA LINK
FAMILIARE, UNA DONNA RIENTRATA DAL BRASILE E UN CASO ASINTOMATICO
RISULTATO POSITIVO A SCREENING PRE DONAZIONE DEL SANGUE, AVVIATE LE
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE;
ASL ROMA 5: 4 CASI COLLEGABIL... Altro...

152

32

71

125230

Trentino, nessun decesso ma +3 casi positivi

Trentino-Alto Adige

In Trentino sono 3 i nuovi casi di contagio da Coronavirus su 1.442 tamponi
analizzati: 2 asintomatici ai quali si aggiunge un minorenne che invece è stato
individuato in quanto contatto di altra persona positiva. Una delle persone
risultata positiva è stata ricoverata in ospedale dove è stata accolta nel reparto
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malattie infettive. Come nei giorni passati non si registra alcun decesso.

#RestartTourism, il progetto Onu per il rilancio del turismo
parte dall’Italia

Onu, logo

Sarà l’Italia a fare da traino per il progetto indetto dall’Onu #RestartTourism. Per
iniziare, proprio dal 1 luglio, giorno della riapertura dei confini esterni di
Schengen, il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili, sarà infatti in
Italia per una visita tra Roma, Milano e Venezia. Una scelta che mette insieme sia
la scelta di uno dei Paesi più desiderati e visitati nel mondo, ma anche uno dei
più colpiti dalla pandemia Covid.
Qui, incontrerà i ministri Dario Franceschini e Luigi Di Maio. «Sono molto felice –
spiega Pololikashvili – che l’Italia sia la prima destinazione dell’Unwto dall’inizio di
questa crisi globale. È un nostro forte alleato e leader mondiale del turismo. Il
settore in Italia vale milioni di posti di lavoro e inoltre protegge e valorizza il
patrimonio culturale unico del Paese dall’arte alla gastronomia».

125230

Sardegna, nessun decesso e nessun paziente in terapia
intensiva

Pag. 158

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OPEN.ONLINE

25-06-2020

Pagina
Foglio

7 / 34

ANSA | Sardegna

In Sardegna sono 1.362 i casi di positività al Covid-19 accertati. In totale
nell’Isola sono stati eseguiti 79.422 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono
in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 8 sono le persone in isolamento
domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.197 pazienti guariti
(+2 rispetto al precedente aggiornamento), più altri 19 guariti clinicamente.
Nessuna vittima, 132 in tutto.

Toscana, ancora 30 pazienti ricoverati

125230

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI/UFFICIO STAMPA OPERA DEL DUOMO | Duomo, Firenze

In Toscana non si registrano nuovi decessi da Covid. Da inizio epidemia restano
quindi 1.101. Secondo l’ultimo bollettino, sono 294 persone sono in isolamento a
casa. Le persone ricoverate oggi sono complessivamente 30, (-1 nelle ultime 24
ore), di cui 6 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri). Le persone guarite
salgono a 8.799 (+8): 315 persone clinicamente guarite, divenute cioè
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asintomatiche e 8.484 (più 3 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti.

Regione Toscana
@regionetoscana

#covid19
Toscana #25giugno
2 nuovi casi
3.065 tamponi eseguiti
30 ricoveri (-1 da ieri)
6 in terapia intensiva (+1 da ieri)
0 decessi (1.101 totali)
315 guarigioni cliniche (+5 da ieri)
8.484 guarigioni virali (+3 da ieri)bit.ly/2Z9Apcp

20 15:20 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di Regione Toscana

Studio Iss: la zanzara non trasmette il Covid

125230

Medici in un reparto Covid

Sia la zanzara tigre che la zanzara comune non possono essere considerate
vettori del SARS-CoV-2. Lo studio che dimostra questa teoria è stato condotto da
un team di entomologi e virologi dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La ricerca ha mostrato
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che il virus, una volta penetrato all’interno della zanzara mediante un pasto di
sangue infetto, non è in grado di replicarsi e quindi di essere successivamente
inoculato dalla zanzara attraverso una puntura.

Marche, terapie intensive vuote da 17 giorni. E nessun
decesso

Marche

Di nuovo terapie intensive vuote nelle Marche: è il diciassettesimo giorno
consecutivo. E nessun decesso registrato: il totale si ferma a 994 vittime. Al
momento, sono diventati 10 i pazienti Covid-19 ancora ricoverati in ospedale, uno
in meno rispetto alla rilevazione di ieri. Il totale dei pazienti dimessi e guariti è
salito a 5.330 (16 in più rispetto a ieri), i positivi in isolamento domiciliare sono
calati a 450 (9 in meno rispetto a ieri).

125230

Scoperto il genoma Covid del Veneto

EPA/Leszek Szymanski POLAND OUT | Ricercatrice Covid
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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha sequenziato l’intero
genoma del virus Sars-CoV-2 responsabile dei casi di Covid-19 in Veneto. Il
risultato è stato ottenuto a partire da 13 tamponi naso/faringei inviati dall’Azienda
Ulss 9 di Verona, con cui l’Istituto ha stretto un accordo di collaborazione
scientifica. Le sequenze sono state depositate in un database pubblico,
rendendo disponibili per la comunità scientifica le prime sequenze di Sars-CoV-2
dal Veneto.

Il procedimento
Come scritto nel report della ricerca, le sequenze genomiche di Sars-CoV-2 sono
state classificate in due gruppi principali chiamati “lineage” : A e B. «Il lineage A si
distingue in 5 ulteriori lineage (A.1-A.5) e due sub-lineage, mentre nel lineage B
si distinguono 9 lineage (B.1-B.9) e molteplici sub-lineage. Tutti i virus di Verona
appartengono al lineage B.1. Tutti i campioni italiani B1 presentano una
mutazione a livello della proteina “spike”, la proteina che permette
al Coronavirus di infettare le cellule umane».
La mutazione in questione si è poi scoperto essere presente anche in molti dei
virus circolati in Europa, dove è diventata molto velocemente la forma virale
predominante. Secondo uno studio recente potrebbe facilitare l’entrata del virus
nelle cellule dell’ospite. Delle 19.000 sequenze del genoma raccolta dai database
di tutto il mondo, solo 96 appartengono all’Italia.

Nessun decesso in Abruzzo

125230

Abruzzo

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3.284 casi positivi al
Covid 19. Rispetto a ieri si evidenzia 1 nuovo caso. Al contempo, non è stato
riscontrato alcun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 32 i pazienti (-9 rispetto a
ieri) ricoverati in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva. Altri 337 (+2 rispetto
a ieri) sono in isolamento domiciliare. Vi sono poi 2.452 dimessi (+8 rispetto a
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ieri).

Mondragone, salgono a 49 i positivi. Ancora tensioni e
Lamorgese invia l’Esercito

Palazzine ex Cirio, Mondragone

Quasi 20 casi di contagio in più rispetto a ieri a Mondragone, dove, nella giornata
di oggi è stato registrato il totale di 49 persone positive al Covid nel focolaio
scoppiato nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, a Mondragone,
in provincia di Caserta. Nel complesso abitano per lo più cittadini di origine
bulgara. Negli scorsi giorni la Regione Campania ha istituito la zona rossa.
Proseguono le operazioni di trasferimento delle persone positive, peraltro tutte
asintomatiche, al Covid Hospital di Maddaloni.
Come riporta RaiNews, in qualche caso le autorità non sono riuscite a
rintracciare alcuni pazienti positivi perché non censiti. Si ipotizza inoltre che
abbiano fatto perdere le tracce, per paura di perdere il lavoro. Qualche cittadino
bulgaro ha protestato uscendo fuori dalla zona rossa causando momenti di
tensione con gli altri abitanti.
In seguito ai disordini, il governatore De Luca, dopo un colloquio con la ministra
dell’Interno Lamorgese, ha richiesto «l’invio urgente di un centinaio di uomini
delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. La Ministra
ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito».

125230

Umbria, zero positivi e un paziente in terapia intensiva
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In Umbria ancora un giorno a quota zero casi positivi che fa dunque rimanere
stazionario il totale a 1.439. Nessun decesso: il totale da inizio emergenza è 79.
Si registra, inoltre, in base ai dati sul sito della Regione un nuovo guarito per un
totale di 1.345. Scendono da 16 a 15 gli attualmente positivi. Rimane stabile il
dato dei ricoverati (4 in tutto), e uno in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono
stati eseguiti 994 tamponi, 91.832 complessivamente.

Farmaco per artrite reumatoide ridurrebbe i decessi per
Covid

Tocilizumab, Covid-19.

Buone notizie dal mondo della medicina. Il tocilizumab, il farmaco per curare
l’artrite reumatoide, aveva già dato buone risposte per quanto riguarda la cura
125230

dei casi più gravi affetti da Covid. Ora, invece, è stato appurato che riuscirebbe a
ridurre di un terzo i morti e che il suo effetto potrebbe anche ridurre il rischio di
entrare in ventilazione assistita. La scoperta è apparsa in uno studio pubblicato
su The Lancet – al cui lavoro hanno partecipato diverse nostre vecchie
conoscenze, come Andrea Cossarizza, Cristina Mussini e Marianna Meschiari.

Pag. 164

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OPEN.ONLINE

25-06-2020

Pagina
Foglio

13 / 34

Mascherine e nuove assunzioni: il vertice della ministra
Azzolina per la scuola post Coronavirus

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

Tre punti programmatici per raggiungere l’intesa con l’opposizione e portare a
casa il piano scuola tanto agognato. È questo l’obiettivo della ministra Lucia
Azzolina che, dopo le critiche incassate anche da parte dei colleghi di partito,
dovrà cercare di definire le linee guida della scuola post Coronavirus. Attorno alle
14 partirà il vertice – una vera plenaria della Conferenza Stato Regioni – per dare
l’ok al testo. I tre argomenti dibattuti: l’uso delle mascherine in aula, l’assunzione
degli insegnanti e la didattica a distanza.

Matteo Salvini spara a zero su Azzolina: «Non è in grado di gestire la

125230

situazione»

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il capo della Lega Matteo Salvini
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Anche Matteo Salvini boccia il piano scuola della ministra Azzolina per il rientro a
settembre di milioni di studenti. L’ex capo del Viminale è intervenuto a margine di
una delle proteste che si sono svolte in tutta Italia per manifestare contro il
progetto post Covid del ministero dell’Istruzione, dicendo: «Io mia figlia di 7 anni a
scuola a settembre in un’aula buia, con la mascherina, non ce la mando. In tutta
Europa i bambini stanno andando a scuola senza distanza, senza mascherina,
con la maestra. Perché qui in Italia no?». Per Salvini, Azzolina non è «in grado di
gestire la situazione. non c’è certezza per i presidi, i genitori, i sindaci e i nostri
figli: non si sa quando si riparte, dove e come si riparte, chi mette la mascherina,
chi mette il plexiglas. Chi paga non si sa, chi sanifica nemmeno».

Veneto, superati i 900 mila tamponi

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Luca Zaia ha presentato la situazione aggiornata sull’andamento dell’epidemia in
Veneto. Il numero di tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza ha raggiunto
quota 907.633.L’altro dato particolarmente significativo è quello sui ricoverati che
scendono a 192 (-24), con le terapie intensive stabili a quota 11, con un solo
attualmente positivo. Calano anche gli isolamenti (727, -14) e aumentano le
dimissioni (3.577, +25). Aumentano però, sia pure con numeri ridotti, i positivi
totali (19.257, +4) dall’inizio dell’epidemia e i morti (2.006, +2), di cui 1.426 in
ospedale.

Tgr Rai Veneto
125230

@TgrVeneto

#25giugno Il consueto bollettino emesso da Regione e Azienda
Zero.#ioseguotgr #Veneto #coronavirusitalianews
rainews.it/tgr/veneto/vid…
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Coronavirus Veneto: i dati di giovedì 25 giugno 2020 - TGR Veneto
Il consueto bollettino emesso da Regione e Azienda Zero.
rainews.it
11:36 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di Tgr Rai Veneto

Basilicata, da due settimane la regione è a contagi zero

Nessun nuovo contagio, da almeno due settimane. In Basilicata anche i 374
tamponi analizzati nella giornata di ieri sono risultati negativi al Covid-19. Sono
questi i dati diffusi dalla task force della regione che si occupa dell’emergenza
Coronavirus. Al momento quindi le persone positive sarebbero 5, di questa però
solo una è ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Madonna
125230

delle Grazie di Matera. Gli altri 4 sono tutti in isolamento domiciliare.

Regione Basilicata
@regbasilicata

Emergenza Covid-19, aggiornamento del 25 giugno (dati 24 giugno)
regione.basilicata.it/giunta/site/gi…
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Tocilizumab, la conferma di Lopalco: «Ha efficacia per
prevenire la ventilazione meccanica»

ANSA | Pierluigi Lopalco

Il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force della Puglia
per affrontare l’emergenza Covid-19 ha confermato gli effetti del Tocilizumab per
«prevenire il ricorso alla ventilazione meccanica e riduce la probabilità di morte
se combinato con il trattamento standard». Lopalco ha condiviso sulla sua pagina
Facebook uno studio pubblicato sulla rivista medica Lancet.
L’epidemiologo spiega però che, anche se i risultati sono incoraggianti, bisogna
apettare ancora che i test confermino la reale efficacia del farmaco: «Sebbene
questi risultati siano incoraggianti, dovranno essere confermati da studi
randomizzati come quelli attualmente in corso».

125230

Federmeccanica, un’impresa su tre punta a tagliare il lavoro
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Il report è impietoso e arriva da Federmeccanica. Nella sua indagine trimestrale
ha spiegato che oltre un terzo delle aziende italiane stanno puntando a
ridimensionare nei prossimi sei mesi il numero del loro personale: «La fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre. Il 63% delle
imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71%
prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre».

FEDERMECCANICA
@Federmeccanica

125230

#IGiornidellaMetalmeccanica | "Le nostre imprese vivono ora
nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre
responsabilità da parte di tutti, agire tempestivamente per alimentare la
domanda e garantire liquidità" @ste_franchi

11:57 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di FEDERMECCANICA
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Matteo Salvini: «Assurdo e demenziale il no al calcetto»

ANSA / FABIO FRUSTACI | Matteo Salvini

Il rito del calcetto attraversa tutta Italia. È difficile quantificarlo, perchè la
maggioranza lo pratica senza essere iscritto a nessuna associazione sportiva.
Eppure negli uffici e nelle aule universitarie capita spesso di incrociare
discussioni in cui si progettano tattiche e si studiano nuove sostituzioni per la
partita di calcetto settimanale. Al momento il Comitato tecnico scientifcio ha
ribadito il suo no alla ripresa di questa attività per i rischi collegati al Coronavirus,
ricevendo diverse critiche.
Dopo Spadafora, ora Matteo Salvini: «Assurdo e demenziale. Che differenza c’e’
tra il calcetto e il calcio professionistico? Lo dice uno scarsissimo… Prima si
riparte con tutte le attività sportive e meglio è per tutti. Ci sono norme assurde, è
demenziale continuare a dire dei no privi di senso».

125230

Il sindaco di Firenze Dario Nardella: «Il Governo faccia presto,
i comuni sono in difficoltà»
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ANSA / CIRO FUSCO | Dario Nardella

Ospite a Circo Massimo di Radio Capital, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha
lanciato un appello al Governo per chiedere al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte di aiutare i Comuni a finanziare i servizi essenziali, in diffcoltà per la crisi
sanitaria e economica nata dal Coronavirus: «La situazione dei nostri bilanci è
ancora molto difficile, abbiamo ottenuto dal Governo l’impegno ad un pacchetto
complessivo di 7 miliardi ma queste risorse ancora non arrivano, se non in
minima parte».
«Il Governo deve fare presto – continua Nardella -, come ho detto al presidente
Conte il fattore tempo non è più una variabile indipendente, è la variabile. Non so
quanto possiamo reggere, non possiamo andare oltre alcuni mesi perché
dobbiamo finanziare i servizi essenziali».

Cristina Giachi
@CGiachi

125230

Se una cosa il #COVID__19 ci ha insegnato, è il valore
dell’indispensabile. E #indispensabili sono loro, infermieri, medici che si
prendono cura, si emozionano, e ci parlano del nostro essere umani.
#MassimoSestini li ha ritratti in modo magistrale. In mostra a
#PalazzoVecchio.

24 11:50 - 24 giu 2020

Pag. 171

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OPEN.ONLINE

25-06-2020

Pagina
Foglio

20 / 34

Visualizza altri Tweet di Cristina Giachi

Per Nardella l’obiettivo non deve essere solo quello di creare miusure
assistenzialistiche per la Fase 2 ma anche puntare a far ripartire le attività
produttive: «Una impostazione assistenzialista della fase 3 sarebbe deleteria, noi
abbiamo bisogno di far ripartire l’Italia con lavoro e produttività. I Comuni,
soprattutto quelli di una certa dimensione, hanno il polso della situazione, sono in
grado di selezionare le risorse, ma soprattutto possono coordinare la ripresa dei
cantieri, come successo a Genova col nuovo ponte. Dobbiamo superare il
modello assistenzialista».

Roma, allo Spallanzani 116 pazienti ricoverati, 4 in terapia
intensiva

ANSA / FABIO FRUSTACI | Ospedale Spallanzani

116 pazienti ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva. Sono questi gli ultimi numeri
diffusi dall’Ospedale Spallanzani. Il punto di riferimento del Lazio per l’emergenza
Coronavirus. Dei 116 pazienti ricoverati, 48 sono positivi, mentre 68 sono
sottoposti ad indagine.

INMI Spallanzani Official
@INMISpallanzani

125230

Bollettino Medico N.147 del 25 giugno 2020 diramato dalla Direzione
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Sanitaria dell'#inmispallanzani@marta_branca @RegioneLazio
@SaluteLazio @MinisteroSalute

7 11:58 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di INMI Spallanzani Official

Walter Ricciardi: «I virus respiratori sono avvantaggiati dal
freddo ma non vengono bloccati dal caldo»

ANSA / CIRO FUSCO | Walter Ricciardi

Durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Walter Ricciardi, docente dei Igiene
all’Università Cattolica, ha fatto alcune precisazioni sulla reazione del
Coronavirus al caldo portato dall’estate: «I virus respiratori sono avvantaggiati
dal freddo ma non vengono bloccati dal caldo».
L’attenzione dunque, come ormai stanno dicendo molti esperti va mantenuta
ancora, soprattutto perchè il virus presenta dei comportamenti diversi a seconda
125230

delle regioni in cui arriva: «Questa eterogeneità in pandemia è deleteria. Basta
guardare al numero di morti e malati: in alcune regioni sono limitati e altre ne
hanno tantissimi».
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Agorà
@agorarai

"Le differenze negli approcci di test e tracciamento, e nel modo di
affrontare l'emergenza, sono state deleterie. Nessuna Regione ha fatto
uguale all'altra. La reazione c'è stata in tutte le Regioni, ma basta
guardare numero di morti e malati per capire le differenze" @WRicciardi

2 09:07 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di Agorà

Il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro:
«Vicino ad alcune cose che chiede la piazza»

OPEN | Giuseppe De Cristofaro

Oggi il comitato Priorità alla scuola scenderà in piazza in 60 città, una
manifestazione nata per contestare le linee guide date dalla ministra Lucia
Azzolina e per chiedere più finanziamenti per la scuola pubblica. Ai microfoni di
Rai Radio 1 il sottosegretario Giuseppe De Cristofaro ha spiegato di essere
125230

d’accordo con alcune richieste: «Mi sento vicino ad alcune cose che si dicono
oggi in piazza. Una per tutte quella decisiva e cioè chiedere maggiore
investimento per la scuola pubblica. È chiaro che senza un investimento di
primissimo piano non si può fare nulla. Il Coronavirus ha accentuato elementi di
difficoltà già presenti».

Pag. 174

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OPEN.ONLINE

25-06-2020

Pagina
Foglio

23 / 34

Peppe De Cristofaro
circa 2 settimane fa

#pianocolao tutte ricette liberiste che erano già vecchie trent’anni fa.
Sulla scuola le proposte sono tutte rivolte alla sola occupabilità, quasi nulla
su inclusione e assolutamente non pervenuta la lotta alla dispersione e alla
povertà educativa.
Addirittura per colmare il divario di investimento sull’istruzione rispetto agli
altri paesi europei la ricetta è una fantomatica raccolta di fondi “Adotta una
classe”.... Altro...
171

59

70

Critiche anche sul concetto di didattica mista: «Il concetto di didattica mista dal
mio punto vista è eccessivo. Abbiamo previsto questa modalità solo per la scuola
secondaria e in caso in cui non si possa fare altrimenti. Per di più se è assicurato
il collegamento telematico a tutti e se tutti sono forniti degli strumenti. Io spero
che si possa ancora ridurre al minimo indispensabile se non addirittura toglierla.
È giusto tenerla come extrema ratio. Sono esclusi tassativamente i bambini delle
scuole elementari e medie».

125230

Fca ascoltata in Senato dalla Commissione industria

ANSA/AP PHOTO | Il logo di Fca

I rappresentati di Fca sono stati accolti dalla Commissione industria per parlare
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del prestito da 6,3 miliardi che verrebbe garantito dal governo per investire sulla
costruzione in Italia di un nuovo motore elettrico. L’audizione è di tipo informale e
l’obiettivo dei senatori è capire le reali potenzialità di questo progetto, visto che
quello dei motori elettrici è un campo su cui stanno investendo anche molte altre
case automobilistiche.

Senato Repubblica
@SenatoStampa

#SettoreAutomotive italiano. In Commissione Industria, su competitività
conseguenti transizione #PropulsioneElettrica, audizione informale di
#FCA #FiatChrysler Automobiles su affare assegnato n. 396 →
senato.it/leg/18/BGT/Sch… Diretta → youtu.be/KnX2FAQT8rc

5 09:03 - 25 giu 2020
Visualizza altri Tweet di Senato Repubblica
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Un’altra gaffe di Gallera, questa volta sulle «stanze lussuose
degli ospedali privati»

ANSA/MATTEO CORNER | Giulio Gallera

«Pazienti ordinari». Così Giulio Gallera, assessore al Welfare della regione
Lombardia, ha definito i pazienti che dalle strutture pubbliche durante la fase più
acuta dell’emergenza Coronavirus sono stati trasferiti negli ospedali privati, o
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meglio «stanze lussuose» degli ospedali privati. Questa frase è stata oggetto di
diverse polemiche. Fra le tante critiche anche quella del viceministro dello
Sviluppo economico Stefano Buffagni: «Ma Gallera non si vergogna?».
Stefano Buffagni
mercoledì

PER GALLERA CI SONO PAZIENTI DI SERIE B ⁉
Ma Gallera non si vergogna?
Cosa significa "pazienti ordinari"? ... Altro...
1579

907

3129
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Reggio Emilia, sospesa la riesumazione delle salme

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti
pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie: COOKIE POLICY.
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La procura di Reggio Emilia aveva disposto 15 riesumazioni per acquisire nuovi
elementi nell’ambito dell’inchiesta sulle morti sospette per Covid-19 nella Rsa
San Giuseppe di Montecchio Emilia. Il sospetto è che diversi anziani ricoverati
nella casa di riposo siano deceduti dopo che un uomo, ricoverato all’ospedale
Franchini di Montecchio, è stato portato nella Rsa senza che nessuno si fosse
accorto della sua positività al virus. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e
delitto colposo contro la salute pubblica. Tra gli indagati anche il parrocco don
Angelo Orlandini. Al momento le operazioni per la riesumazione sono state
sospese.

Bologna, oltre 40 contagi nel nuovo focolaio alla Bartolini

La nuova fase dell’epidemia di Coronavirus in Italia è quella dei piccoli focolai.
Individuarli e isolarli subito vuol dire evitare di chiudere intere città o regioni.
Dopo quelli di Roma e della Calabria, l’ultimo ad essere stato isolato è quello
dell’azienda di trasporti Bartolini a Bologna dove nei giorni scorsi erano stati
rilevati due casi di positività.
Dopo l’esito dei tamponi, sono arrivati i test a tappeto su tutti i dipendenti: il
riusltato è stato un malato con sintomi e 44 asintomatici. Da Uil Trasporti hanno
spiegato che i contagi non riguardano solo i magazzinieri ma «anche i due
autisti».

125230

Matteo Salvini: «Perchè dovrebbe esserci una seconda
ondata?»
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ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento telefonico con la trasmissione
Aria Pulita ha deciso di schierarsi sul tema della seconda ondata di contagi da
Coronavirus. Per Salvini un ritorno dei contagi, tema su cui gli epidemiologi si
stanno ancora interrogando, sarebbe poco credibile: «Ma perché dovrebbe
esserci una seconda ondata? In Italia ormai tre quarti del Paese sono esenti da
contagi e da ricoveri, gli italiani hanno dimostrato enorme buonsenso in questi
mesi ma mi sembra che ormai siano tanti i medici che stanno dicendo che il virus
adesso fortunatamente ha una diffusione e soprattutto una gravità nei nuovi casi
assolutamente inferiore rispetto a qualche mese fa».

Matteo Salvini
@matteosalvinimi

125230

Mega esperti, mesi di riunioni, grandi promesse... Risultato?
"Fate i doppi turni, aprite il sabato, usate mascherine distanze...", tra tanti
"ma" e "forse") e scaricabarile su insegnanti, presidi e sindaci!
Dal governo a studenti e famiglie: ARRANGIATEVI!#Azzolinabocciata
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527 12:58 - 24 giu 2020
250 utenti ne stanno parlando

Il leader della Lega si inserisce in un dibatto che sta prendendo sempre più piede
ed è quello sulla necessità o meno di abbassare la guardia e iniziare a guardare
al Coronavirus come a un’emergenza passata: « È inutile continuare a
terrorizzare le persone».

125230

Il ministro Speranza: «Non ci sono evidenze per parlare di un
mutamento»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Roberto Speranza
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Il ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato un’intervista al quotidiano
La Stampa. La prima domanda a cui risponde è una di quelle che stanno
tornando più frequentemente nel dibattito pubblico: il Coronavirus è ancora
quello che il mondo ha conosciuto a gennaio? Per Speranza sì: «Non ci sono
evidenze scientifiche che dimostrino un mutamento significativo del Coronavirus.
L’ultima settimana a livello mondiale è stata la peggiore».

Roberto Speranza
@robersperanza

“Va meglio, ma serve ancora tanta cautela”. Questa la voce di chi ha
combattuto in prima persona il Covid.
Oggi allo Spallanzani con l’ambasciatore Lewis M. Eisenberg. Per
vincere il virus serve un’ alleanza globale.

201 13:29 - 23 giu 2020
115 utenti ne stanno parlando
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Il virologo Crisanti: «Inopportuno il documento firmato dai
dieci scienziati»

Negli scorsi giorni il primario del S. Raffele Alberto Zangrillo, il virologo Matteo
Bassetti e altri otto scienziati hanno firmato un documento dal titolo SARS-CoV-2
in Italia e Covid-19, un commento alla pandemia in Italia per dire che il
Coronavirus ha ormai perso forza: «Il ricorso all’ospedalizzazione per sintomi
ascrivibili all’infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti
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asintomatici o paucisintomatici».
Matteo Bassetti
martedì

Pubblico il documento appena firmato da 10 colleghi scientificamente

Oggi, sulle pagine del Corriere della Sera, il virologo Andrea Crisanti ha spiegato
come mai la sua firma non è su questo documento: «A parte il fatto che non me
l’hanno chiesta, giudico inopportuna l’iniziativa. Invia alle persone un messaggio
incoerente e incoraggia comportamenti non in linea con la strategia prudenziale
adottata dal governo anche nella Fase 2 dell’emergenza».

125230

Il matematico Vespignani: «La pandemia si sta spostando.
Ora tocca ai Paesi poveri»

ANSA | L’epidemia ha oltre un milione di morti
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Alessandro Vespignani è un fisico informatico e dirige il Laboratory for the
modeling of biologcal and sociotechnical Systems all’università di Boston. In
un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che la situazione della pandemia
diventerà sempre più critica nei Paesi poveri. Dopo l’esplosione del Coronavirus
in Brasile, India e Cile, l’Italia è solo al nono posto al mondo per numero di
contagi.
Vespignani avverte: «Il Coronavirus si è diffuso seguendo i flussi di viaggio più
battuti. Si è spostato prima in Europa, poi negli Stati Uniti e ora tocca questi altri
Paesi. Sono in arrivo nuove difficoltà sia dal punto di vista epidemiologico che
socioeconomico. Qui stiamo parlando di nazioni dove è oggettivamente difficile
applicare misure come il distanziamento sociale».

Fca userà la linea di credito da 6,3 miliardi per investimenti
in Italia

EPA/RENA LAVERTY | Fiat Chrysler Automobiles (FCA) al quartier generale Chrysler Group World ad
Auburn Hills, Michigan, Usa, 6 maggio 2014

«Un ampio piano di investimenti per l’Italia, gran parte del quale già avviato».
Così Fca userà, dice, la linea di credito da 6,3 miliardi. L’azienda ha rivelato quali
saranno i progetti su cui verranno concentrate le forze: un nuovo motore ibrido
per la Jeep Renegade e Compass e per la Fiat 500 X. La produzione dovrebbe
partire quest’anno e si concluderà nel 2022. Lo stabilimento scelto per la
sperimentazione sarà quello di Melfi, in provincia di Potenza.

mobilitasostenibile.it
@mobisostenibile

125230

Tra le iniziative previste da questo piano, FCA Italy ha recentemente
avviato le linee produttive della nuova Fiat 500 elettrica a Torino e delle
Jeep Renegade e Jeep Compass ibride plug-in a Melfi...
mobilitasostenibile.it/fca-conclude-u…
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Visualizza altri Tweet di mobilitasostenibile.it

L’emendamento al decreto Rilancio: i superpoteri del Mef
saranno limitati

ANSA | Il deputato Stefano Ceccanti del Pd

Stefano Ceccanti, deputato del Pd, ha firmato un emendamento al decreto
Rilancio per bilanciare i nuovi poteri forniti al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per supportare il Paese nella Fase 3. «La nuova procedura è applicabile
solo all’esercizio finanziario in corso, in deroga all’articolo 17 della legge di
contabilità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».

StefanoCeccanti
@StefanoCeccanti
125230

Ceccanti (Pd) Il Ministro Gualtieri ha accolto un’ulteriore correzione
garantista a favore dei poteri del Parlamento sulla decisione di bilancio
Ringrazio il Ministro Gualtieri che nella replica di stasera in Commissione
Bilancio ha dichiarato di ritenere condivisibile
13 22:29 - 24 giu 2020
Visualizza altri Tweet di StefanoCeccanti

Pag. 184

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

OPEN.ONLINE

25-06-2020

Pagina
Foglio

33 / 34

Il governo verso il superbonus per le seconde case

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Milano

Nel dibattito parlamentare sul decreto Rilancio c’è anche l’allargamento del
superbonus per le seconde case. Un finanziamento che copre alcuni lavori di
ristrutturazione e che arriverebbe al 110%: «Stiamo dialogando», spiega il
ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, «anche se l’esclusione delle seconde
case aveva una sua logica, si può rimodulare un allargamento, una serie di
interventi su cui siamo in fase avanzata di discussione e che penso saranno
accolti positivamente».

QualEnergia.it
@Qualenergiait

#Superbonus, Bonus casa, Ecobonus e Bonus facciate: lo studio del
Notariato ---> ow.ly/2DEG50AgoC1

Superbonus, Bonus casa, Ecobonus e Bonus facciate: lo studio d…

125230

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio dedicato alle
detrazioni fiscali per l'edilizia, nel quale, oltre a tracciare i contorni delle
qualenergia.it
13:23 - 24 giu 2020
Visualizza altri Tweet di QualEnergia.it
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Link utili:
Coronavirus, le misure adottate dal Governo
Protezione Civile – Emergenza Coronavirus
Istituto superiore di sanità – Informazioni e linee guida sul Coronavirus
Ministero della Salute – Informazioni sul Coronavirus in Italia
Ministero della Salute – Coronavirus: la situazione in Italia
Ministero della Salute – I numeri verdi regionali
Miistero della Salute – FAQ Nuovo Coronavirus COVID-19
OMS – Coronavirus: la mappa del contagio in diretta Live
OMS – I report sulla diffusione del Coronavirus nel mondo
OMS – L’emergenza Coronavirus nel mondo
OMS – Domande&Risposte sul Coronavirus
OMS – Misure di protezione di base contro il nuovo Coronavirus
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Federmeccanica alla ripartenza
Le grandi imprese stanno soffrendo più delle PMI
di Giovanni Matera, montaggio di Vincenzo Corbacio

P

resentata, in contemporanea nei poli metalmeccanici di tutta Italia, la
154ª Indagine Congiunturale di Federmeccanica; i risultati relativi a
Bari e Bat sono stati presentati alla stampa dal presidente della

Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT, Cesare De Palma
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Federmeccanica, crolla produzione metalmeccanica
25 giu 2020 - 16:59

SHARE:
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S

econdo la Federazione nel solo mese di aprile i volumi hanno registrato complessivamente, rispetto ai dati pre crisi di
febbraio, un -54,6%, dimezzando così il dato di pochi mesi prima

Crolla la produzione della industria metalmeccanica: nel solo mese di aprile i volumi hanno registrato complessivamente,
rispetto ai dati pre crisi di febbraio, un -54,6%, dimezzando così il dato di pochi mesi prima. È questa la fotografia del settore
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che Federmeccanica scatta al termine del lungo lockdown anti Covid e alla dura crisi economica che ne è conseguita. Un calo
che nel bimestre marzo-aprile si è attestato ad un -47,6% medio rispetto a gennaio-febbraio e del 44,1% rispetto allo stesso
periodo del 2019. In particolare , a marzo il calo è stato del 40,3% rispetto a febbraio a cui ha fatto seguito una nuova caduta
del 24% nel mese di aprile.

I dati
Il dato di aprile, annota Federmeccanica, archivia così un risultato peggiore dell'intero comparto industriale diminuite nello
stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate dai
mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona. Ne' trapela maggior ottimismo per il futuro. La fase
recessiva, dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre: il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio
ordini in peggioramento; il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre. Note dolenti anche sul fronte del
mercato del lavoro: il 34% ritiene infatti di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.
Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a
percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti. Nell'ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi
risultano diffusi a tutte le attività del settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della
metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di macchine e
materiale meccanico del 45,6%. La produzione di altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale
ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
"Dobbiamo leggere bene le carte. Non so se questa potrà essere una buona soluzione: il governo più di una volta ha proposto
soluzioni che apparivano fantastiche ma che poi si sono rivelate inattuabili. Ma siccome bisogna lavorare tutto insieme
andremo a vedere i termini della proposta". Così il vicepresidente di Federmeccanica Fabio Astori commenta l'ipotesi di lavoro
del premier Conte circa la possibilità di incentivare le aziende a non utilizzare la cassa integrazione in cambio di una robusta
defiscalizzazione del costo dei lavoratori nel corso della presentazione dei dati congiunturali del comparto metalmeccanica.

Il commento
"In questo momento gli imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità.
E' una questione di sopravvivenza", spiega Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica, il crollo della produzione
industriale del settore metalmeccanico del secondo bimestre dell'anno.
"Nessuno è contento di utilizzare la Cig. Il problema vero è che manca il lavoro perché manca la domanda. E lo stesso problema
che si pone sul blocco dei licenziamenti. Serve un piano Marshall che eviti licenziamenti e cig. Il Governo deve alimentare questa
domanda", prosegue.
"Alle imprese servono due cose: la liquidità e la domanda perché la cig è alimentata dalla carenza degli ordini", ribadisce. E a Fim
Fiom e Uilm, in piazza a Roma per chiedere una vera politica industriale dice: "è interesse di tutti che l'industria sia messa al
centro. La centralità dell'industria ed il tema delle crisi sono temi che in modo diverso sottolineavamo anche noi”, conclude.
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ROMA (MF-DJ)--Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l'attivita' produttiva metalmeccanica
dell'Italia ha registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a
gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo del 2019. E' quanto
emerge dalla 154* indagine congiunturale di Federmeccanica. Al crollo registrato nel
mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del
24% nel mese di aprile: complessivamente, spiega Federmeccanica, i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano piu' che dimezzati
(-54,6%) rispetto a febbraio. Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive
dell'intero comparto industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011.
Nell'ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attivita'
del settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile la produzione del comparto della
Metallurgia e' crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in
metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La
produzione di Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli,
materiale ferrotranviario) si e' ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del
74,9%. L'industria metalmeccanica nel suo complesso e le attivita' in cui essa si
disaggrega, sottolinea Federmeccanica, hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a
quanto osservato nei principali paesi dell'Eurozona. Il forte calo dell'attivita'
metalmeccanica e' stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna
anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le
quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1%
rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%. rov (fine)
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Focus Ipo
ROMA (MF-DJ)--Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati relativi alla
consueta indagine trimestrale di Federmeccanica, la fase recessiva dovrebbe protrarsi
anche nel corso del secondo trimestre. In particolare, il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento, il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre, il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso
dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. Peggiora, nel contempo, la
situazione della liquidita' aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati
rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini piu' recenti. rov (fine)
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Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui,
attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare
tutte le opportunità del sito.

 Prova gratuita

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per
navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.

 Abbonamenti

Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti
agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi.
Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale
delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque
momento.

 Registrati

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali
partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per
capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della
siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul
sito e sul nostro canale YouTube.
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romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano
Ferrigno mi un’apertura turno a salire per la prima volta dal 2015 le domande
d’asilo nell’Unione Europea nel 2019 sono stati 740 Mila in aumento del 11%
sul 2018 in cinque anni L’Italia non è più tra i primi 5 paesi d’accoglienza
emerge dal rapporto annuale dell’agenzia per l’asilo le domande Si Sono
concentrate per oltre la metà in Germania senza 65615 Francia 128 1940 e
Spagna 117795 ricette segue a distanza la Grecia con 77275 domande Winter
Regno Unito 4835 che scalza l’Italia con 43770 domande meno 27 % rispetto
al 2018 e c’è un cambio al vertice della UIL Carmelo Barbagalloquasi 6 anni
alla guida del sindacato di via Lucullo lascia e propone al suo successore
l’attuale segretario generale aggiunto Pierpaolo Bombardieri sta proposta
discussa dall’esecutivo Nazionale ha ottenuto il via libera all’unanimità
prossimo passaggio formale prevede il voto da parte del Consiglio
confederale Nazionale convocato per sabato 4 luglio a Roma economia
volumi di produzione metalmeccanica ad aprile più che dimezzati meno 54%
rispetto a febbraio Secondo i dati di federmeccanica con un risultato di gran
lunga sfavorevole Nel confronto con le fasi recessive del 2008 2009 del 2011
secondo l’indagine si vedono nero la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche
nel secondo trimestre con un’azienda su tre che ritiene di dover
ridimensionare gli attuali livelli occupazionali ultime notizie Vittorio Sgarbi è
stato portato via di peso oggi fuori dall’aula della camera dopo che espulso
dalla presidente di turno Mara Carfagna si era ri utato di uscire Gabri se
invece seduto o cambipiù volte posto a quel punto Quattro cornetti lo hanno
sollevato di peso a Porta due per le gambe due per le braccia e lo hanno
portato fuori ad innescare uno sconto l’intervento di Sgarbi contro I
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Un’azienda su tre dovrà tagliare il lavoro.
Produzione dimezzata a febbraio
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Bagaggia Giuliano
Roncade, 25 giugno 2020

Tognana Clarimbaldo
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di

Lorenzon Raffaele
Zero Branco, 21 giugno 2020
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine

Appartamenti Viadana via San Francesco, 25

Trova tutte le aste giudiziarie

congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.

Ricadute
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«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
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imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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AGI

Il 34% delle aziende
metalmeccaniche prevede
tagli al personale
Quotidiano dei Contribuenti • 25 Giugno 2020

AGI – Industria al collasso e mercato del lavoro in grave difficoltà: l’Italia
viaggia verso un autunno “caldo”. La produzione metalmeccanica ad aprile
su febbraio è dimezzata e un’azienda su tre pensa di tagliare i posti di
lavoro nei prossimi sei mesi. I dati dell’ultima indagine congiunturale di
Federmeccanica non lasciano spazio all’ottimismo. E l’associazione degli
industriali metalmeccanici non manca di sferzare il governo chiedendo “una
risposta forte e concreta”: occorre agire “senza indugi per garantire la
125230

sopravvivenza”.

Ad attaccare il governo e a chiedere “concretezza” sono anche i sindacati
metalmeccanici, che sono scesi in piazza a Roma e hanno promesso
battaglia contro qualsiasi ipotesi di licenziamento, fino allo sciopero.
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Avvertono che si prospetta il rischio che arrivi l’autunno “piu’ terribile della
storia”. Ma i sindacati non risparmiano critiche anche agli industriali:
chiedono di rinnovare i contratti nazionali o “risponderemo per le rime”,
avverte il segretario generale designato della Uil, Pierpaolo Bombardieri.
Volumi dimezzati e occupazione a rischio

Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese
di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Si tratta di
un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto
industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga
sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011
innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani
dei paesi dell’Eurozona.

La fase recessiva del comparto metalmeccanico, avverte Federmeccanica,
“dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre” e il “34% delle
imprese ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali”. Afferma il direttore generale della federazione
industriale, Stefano Franchi. “In questo momento gli imprenditori vivono
nell’incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la
domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. È una questione di
sopravvivenza”.
Metalmeccanici: verso autunno terribile, pronti a sciopero

I metalmeccanici sono scesi in piazza oggi, sottolinea la leader della Fiom
Cgil, Francesca Re David “per riaccendere l’attenzione sulle vecchie e nuove
crisi industriali del nostro Paese, tutte senza risposta. Per mettere insieme
tutte le vertenze metalmeccaniche e chiedere al governo e al sistema delle
imprese risposte concrete ai problemi dei lavoratori, il rilancio degli
investimenti pubblici e privati, la salvaguardia dell’occupazione anche con la
proroga del blocco dei licenziamenti”. Ma, aggiunge, “se non arriveranno
risposte siamo pronti alle mobilitazioni e allo sciopero”.

Anche il segretario generale della Fim Marco Bentivogli, chiede “un cambio
di passo perché non arriva la cassa integrazione ai lavoratori né la
liquidità garantita dallo stato alle imprese. Questo è un corto circuito che
125230

rischia di portare a uno degli autunni più terribili della nostra storia”.

Rocco Palombella, segretario generale Uilm, sottolinea che “alla fine di
questa emergenza e con l’alibi del Coronavirus rischiamo una catastrofe
sociale ed occupazionale senza precedenti”. E chiede all’esecutivo
“più concretezza, meno Stati Generali e più interventi diretti per
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salvaguardare e rilanciare il sistema industriale, scolastico, sociale ed
economico. Solo con i sussidi il Paese non ripartira'”.

Vedi: Il 34% delle aziende metalmeccaniche prevede tagli al personale
Fonte: economia agi

Tags: #intemporeale
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di

Marcoleoni Lia
San Donà di Piave, 7 giugno
2020
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
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nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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PUBBLICA UN NECROLOGIO

Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Federmeccanica: in aprile produzione – 54% Riva, più infrastrutture e meno costo
lavoro
Altri comuni

Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a
livello nazionale, emerge che il 41% teme di perdere in modo
strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli
esteri.
L’indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività
produttiva metalmeccanica del nostro Paese ha registrato una
contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaiofebbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al
crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio,
ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati
nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a
febbraio.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da
Federmeccanica, è stato determinato oltre che dalla caduta della
domanda interna anche da una contrazione della componente
estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto
allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
Giacomo Riva

“Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la realtà dei dati indica una crisi profonda, della quale non
conosciamo ancora l’esatta dimensione ma che per il nostro settore si profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive”
sottolinea il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “La
tendenza nazionale rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata anche sul nostro territorio, dove il sentiment
generale suggerisce indicatori in discesa”.
“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio dell’economia possono evitare che gli effetti della crisi in
atto, con la perdita di quote di mercato e di occupazione, possano diventare disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese”
continua Giacomo Riva. “Infrastrutture, sostegno importante agli investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello che è necessario
fare è evidente da tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare all’azione senza dimenticare che il taglio al costo del
lavoro è uno degli elementi fondamentali per mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi”.

“Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento internazionali, che in molti casi si sono rivelate fragili
alla prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall’estero,
mancanza di alternative nazionali, interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto vulnerabile
del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione, nell’ottica di riacquistare forza e competitività” - conclude Giacomo
Riva.
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“Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la fase negativa attraverso il lavoro che ogni
giorno facciamo in azienda, con i nostri collaboratori” - evidenzia il Presidente dei Metalmeccanici di Confindustria Lecco e Sondrio.
“Come Categoria Merceologica che opera in seno all’Associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti con spirito
costruttivo attraverso l’avvio di alcune attività che si affiancheranno a quanto attiene il tema del contratto di lavoro, che naturalmente
resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad un approccio basato sull’analisi dettagliata dei comparti produttivi del territorio
e sui rapporti che legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere dalle singole impostazioni contrattuali e merceologiche.
Partendo da una riflessione approfondita sono convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie, utili per affrontare in
maniera innovativa e sempre più efficace il mercato domestico e quelli internazionali”.
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase

Albignasego, 23 giugno 2020
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recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei

Brancalion Nicola

Pag. 219

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

25-06-2020

Data
Pagina

5/6

Foglio

mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
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diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Disclaimer

I numeri parlano chiaro: la disoccupazione diminuisce, cioè
aumenta

Questo blog non rappresenta una
testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale ai sensi della legge n°
62 del 07/03/2001.
L'autore del blog non è
responsabile del contenuto dei
commenti ai post, né del
contenuto dei siti linkati.
I testi e le immagini inseriti in
questo blog sono tratti da internet
e, pertanto, considerati di
pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali
diritti d'autore, comunicatelo,
saranno tempestivamente
rimossi.

Guardando ai disoccupati e al tasso di disoccupazione si rischierebbe infatti di cadere in un grossolano errore.
Abbiamo letto sui giornali che il tasso di disoccupazione di aprile (6,3%) si è ridotto del 3,9% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente (10,2%) e dell’1,7% rispetto a marzo (quando si attestava all’8%): insomma, tra marzo e
aprile i disoccupati sarebbero diminuiti di ben 484 mila unità. Parrebbe, dunque, che la disoccupazione sia
diminuita, ma questo cozza frontalmente con la logica della crisi e con quanto osserviamo tutti nella
quotidianità. Come si spiegano questi dati e cosa possono permetterci di concludere? Facciamo un po’ di chiarezza
su numeri e concetti.
Si definisce disoccupato un individuo che ha attivamente cercato lavoro o che sarebbe disposto fin da subito a lavorare.
Non tutti coloro che non lavorano, dunque, sono disoccupati: la ricerca attiva di un’occupazione è la caratteristica
necessaria per essere definito disoccupato. Esiste, infatti, un’altra categoria che rappresenta situazioni individuali
variegate e che è opportuno tenere in considerazione, tanto più in situazioni di crisi e incertezza come quella attuale:
gli inattivi. Sono inattivi, secondo l’ISTAT, gli individui che non fanno parte della forza lavoro, ossia coloro che non sono
né occupati né disoccupati. Gli inattivi si dividono a loro volta in due gruppi: quelli in età non lavorativa – ossia studenti
sotto i 15 anni e anziani over 64 (circa 20 milioni di persone in totale) – e quelli in età lavorativa, circa 13 milioni di
persone. Tra questi ultimi, quelli che ci interessano maggiormente, troviamo peraltro anche i cosiddetti scoraggiati
(circa 3 milioni), vale a dire persone che vorrebbero lavorare, ma hanno perso la fiducia circa la possibilità di trovare un
impiego e quindi decidono di non cercarlo affatto.
Ad aprile si sono registrati, rispetto a marzo, 746 mila inattivi in più in Italia: si tratta di una crescita imponente. In
aggregato, è facile dedurre che la riduzione dei disoccupati di aprile (-484 mila) si sia tradotta principalmente in una
crescita dell’inattività. I disoccupati, in altre parole, sono diventati inattivi poiché hanno interrotto la loro
attività di ricerca di un impiego a fronte della chiusura delle attività imposta dalla pandemia. La condizione
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Cosa sta succedendo nell’economia e nel mercato del lavoro italiano durante la crisi, l’ennesima, innescata dal Covid19? Cosa possiamo attenderci dai prossimi mesi? Il peggio è passato o la recessione deve ancora pienamente
manifestarsi? La consueta nota mensile dell’ISTAT sul mercato del lavoro ha certificato, a inizio giugno, gli effetti
drammatici che il lockdown ha già avuto sull’economia italiana. Riteniamo importante fare un po’ di chiarezza su questi
dati e provare a immaginare cosa potrà accadere nei prossimi mesi, anche alla luce delle misure finora messe in
campo dal Governo.

Data

Foglio
di inattivo si lega, in maniera pericolosa e non sempre chiara, con un altro fenomeno, la disoccupazione di lunga
durata. Spesso chi cerca lavoro da molto tempo, ed è dunque un disoccupato di lunga durata, vive una condizione a
forte rischio di marginalità sociale tanto da diventare inattivo, cioè tanto da perdere le speranza di trovare un lavoro e
rinunciare a cercarlo. L’aumento degli inattivi in età di lavoro, dunque, deve preoccupare e non poco poiché segnala un
netto peggioramento non solo delle condizioni di vita, ma anche delle aspettative dei lavoratori.
Questa volta, inoltre, c’è qualcosa di più: come si spiega, infatti, la differenza tra il dato degli inattivi (+746 mila) e
quello dei disoccupati (-484 mila)? Semplice: lo si spiega con la contestuale riduzione dell’occupazione. I dati
destagionalizzati di aprile segnano, infatti, una caduta drammatica degli occupati: 274 mila in meno rispetto a
marzo, che diventano 398 mila rispetto a febbraio. Nei primi due mesi dell’emergenza COVID quasi 400 mila
persone hanno perso il lavoro. Possiamo ragionevolmente ipotizzare che in aggregato coloro che hanno perso il
lavoro ad aprile (274 mila individui) non abbiano neanche tentato di trovarne uno nuovo, transitando direttamente verso
l’inattività senza passare per lo status di disoccupati.
In definitiva, la riduzione dei disoccupati e della forza lavoro (dovuta alla contemporanea riduzione di occupati e
disoccupati) ha fatto sì che si riducesse anche il tasso di disoccupazione, senza che ciò significhi un
miglioramento della situazione del mercato del lavoro, anzi. Il tasso di disoccupazione, infatti, corrisponde al rapporto
tra disoccupati e forza lavoro e, anche alla luce di quanto detto circa l’inattività, rappresenta una statistica non del tutto
soddisfacente a delineare la situazione complessiva del mercato del lavoro.
Siamo consapevoli che questa sia una condizione quasi fisiologica in una fase come quella che abbiamo vissuto:
durante la quarantena, con l’impossibilità di uscire di casa e le attività produttive in gran parte chiuse, la stessa attività
di ricerca di un impiego era praticamente impedita e sicuramente vana. Tuttavia, questa riflessione ci serve più che
altro a tratteggiare i confini di una condizione di pericolosa precarietà per i lavoratori che si trovano a scontare gli effetti
più duri della crisi economica. Una condizione che la crisi aggrava, ma che per certi versi affonda le sue radici
in anni e anni di accanimento legislativo contro i diritti dei lavoratori.
Infatti, se andiamo più nel dettaglio, ci accorgiamo di come tra gli occupati che hanno perso il lavoro, il 47% avesse un
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, il 27% un contratto a tempo indeterminato e il 25% erano lavoratori
indipendenti. La maggior parte delle cessazioni dei rapporti hanno quindi riguardato la fascia contrattuale meno tutelata
sia rispetto ai licenziamenti sia rispetto ai sussidi di disoccupazione. Per quanto riguarda i dipendenti a termine, si
tratta in buona parte di mancati rinnovi contrattuali che, potenzialmente, hanno riguardato molti individui che non
avevano ancora maturato il diritto alla NASPI (il sussidio alla disoccupazione) e che si sono trovati, improvvisamente,
senza lavoro e senza nessuna forma di sussidio e di reddito. Una situazione che, ancora una volta, sottolinea gli
effetti nefasti per i lavoratori del processo di deregolamentazione del lavoro e di attacco ai diritti acquisiti in anni di lotte.
A tutto questo dobbiamo aggiungere che, secondo i dati INPS, al 21 di maggio i beneficiari potenziali complessivi di
Cassa Integrazione (CIG) ammontano a 7,7 milioni, che si dividono tra CIG ordinaria, CIG in deroga e assegno
ordinario (FIS). Pur non lavorando, questi risultano statisticamente occupati poiché, formalmente, il loro rapporto di
lavoro con il datore non si è interrotto. Certamente alcuni di loro torneranno ad essere occupati a tutti gli effetti una
volta terminata la crisi, ma cosa succederà a tutti quei lavoratori delle aziende che non sopravviveranno alla crisi? Che
il quadro sia fosco viene confermato addirittura da Federmeccanica, l’associazione degli industriali metalmeccanici,
che prevede tagli del personale per un terzo delle imprese.
I lavoratori in sofferenza dunque sono molti più di quelli che un semplice sguardo ai dati aggregati potrebbe far pensare.
Il blocco dei licenziamenti, in vigore fino al 17 agosto, ha posto per fortuna un argine a effetti ancora più drammatici
ma, senza un reale sforzo economico per rimettere in moto l’economia è più che legittimo temere che alla scadenza di
questo divieto tra mancati rinnovi dei contratti a termine e licenziamenti, andremo incontro a una disoccupazione di
massa come mai sperimentata fino ad oggi.
Mentre le istituzioni europee continuano imperterrite la propria propaganda basata su cifre tanto astronomiche quanto
fasulle e il Governo perde tempo tra Piano Colao e Stati Generali, rilanciando vecchie ricette ormai stantie, l’emergenza
sociale sta montando nel paese e con la fine del blocco dei licenziamenti e della Cassa Integrazione non potrà che
aggravarsi ulteriormente.
L’aumento degli inattivi e la riduzione degli occupati rappresentano la violenza subita dalla classe lavoratrice in questi
mesi, l’esercito industriale di riserva che manterrà i salari a livelli bassissimi per gli anni a venire e il segno
della povertà che dilagherà, se non si mette in discussione il modello neoliberista intorno a cui è organizzata la nostra
società. La propaganda europeista e governativa ci racconta, dati alla mano, che la situazione sta gradualmente
migliorando: quei dati, letti correttamente, mostrano tuttavia che siamo in una situazione drammatica. Per uscirne
dobbiamo cambiare il sistema alla radice.
Fonte
Pubblicato da Re-Carbonized a 12:36
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Metalmeccanico, dati nazionali in caduta. Riva: 'il Governo intervenga'
Lecco

125230

Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello
nazionale, emerge che il 41% teme di perdere in modo strutturale
quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri.
L’indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività
produttiva metalmeccanica del nostro Paese ha registrato una
contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaiofebbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al
crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio,
ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati
nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a
febbraio.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da
Federmeccanica, è stato determinato oltre che dalla caduta della
domanda interna anche da una contrazione della componente estera.
Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico
destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo
stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
Giacomo Riva
“Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la
realtà dei dati indica una crisi profonda, della quale non conosciamo ancora l’esatta dimensione ma che per il nostro settore si
profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive” sottolinea il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “La tendenza nazionale rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata
anche sul nostro territorio, dove il sentiment generale suggerisce indicatori in discesa”.
“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio dell’economia possono evitare che gli effetti della crisi in
atto, con la perdita di quote di mercato e di occupazione, possano diventare disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese”
continua Giacomo Riva. “Infrastrutture, sostegno importante agli investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello che è necessario
fare è evidente da tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare all’azione senza dimenticare che il taglio al costo del
lavoro è uno degli elementi fondamentali per mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi”.
“Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la fase negativa attraverso il lavoro che ogni
giorno facciamo in azienda, con i nostri collaboratori” - evidenzia il Presidente dei Metalmeccanici di Confindustria Lecco e Sondrio.
“Come Categoria Merceologica che opera in seno all’Associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti con spirito
costruttivo attraverso l’avvio di alcune attività che si affiancheranno a quanto attiene il tema del contratto di lavoro, che naturalmente
resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad un approccio basato sull’analisi dettagliata dei comparti produttivi del territorio
e sui rapporti che legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere dalle singole impostazioni contrattuali e merceologiche.
Partendo da una riflessione approfondita sono convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie, utili per affrontare in
maniera innovativa e sempre più efficace il mercato domestico e quelli internazionali”.
“Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento internazionali, che in molti casi si sono rivelate fragili
alla prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall’estero,
mancanza di alternative nazionali, interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto vulnerabile
del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione, nell’ottica di riacquistare forza e competitività” conclude.
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LECCO – Diffusi oggi i risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica. Dalla
rilevazione condotta tra le imprese
metalmeccaniche a livello nazionale, emerge che il
41% teme di perdere in modo strutturale quote di
fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli
esteri. L’indagine evidenzia che nel bimestre
marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva
metalmeccanica del nostro Paese ha registrato
una contrazione congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al crollo
registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del
24% nel mese di aprile. Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.

125230

Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da Federmeccanica, è stato determinato
oltre che dalla caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente
estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri
sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
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“Non vogliamo essere pessimisti, ma
dobbiamo essere realisti. E la realtà dei dati
indica una crisi profonda, della quale non
conosciamo ancora l’esatta dimensione ma che
per il nostro settore si profila come peggiore
rispetto alle ultime due fasi recessive – sottolinea
il presidente della Categoria Merceologica
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio
Giacomo Riva-. La tendenza nazionale rilevata
da Federmeccanica non può che essere
confermata anche sul nostro territorio, dove il
sentiment generale suggerisce indicatori in
discesa”.
“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio dell’economia possono
evitare che gli effetti della crisi in atto, con la perdita di quote di mercato e di occupazione, possano
diventare disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese – continua Giacomo Riva -.
Infrastrutture, sostegno importante agli investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello
che è necessario fare è evidente da tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare
all’azione senza dimenticare che il taglio al costo del lavoro è uno degli elementi fondamentali per
mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi”.
“Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la fase
negativa attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in azienda, con i nostri collaboratori –
evidenzia il presidente dei Metalmeccanici di Confindustria Lecco e Sondrio -. Come Categoria
Merceologica che opera in seno all’Associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti
con spirito costruttivo attraverso l’avvio di alcune attività che si affiancheranno a quanto attiene il
tema del contratto di lavoro, che naturalmente resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad
un approccio basato sull’analisi dettagliata dei comparti produttivi del territorio e sui rapporti che
legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere dalle singole impostazioni contrattuali e
merceologiche. Partendo da una riflessione approfondita sono convinto che trarremo spunti
fondamentali per nuove sinergie, utili per affrontare in maniera innovativa e sempre più efficace il
mercato domestico e quelli internazionali”.
“Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento internazionali,
che in molti casi si sono rivelate fragili alla prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e
semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall’estero, mancanza di alternative nazionali,
interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto vulnerabile
del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione, nell’ottica di riacquistare forza e
competitività – conclude Giacomo Riva.

Tags: evidenza

125230

Pubblicato in: Economia

Pag. 226

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

25-06-2020

Data

LATOOSCURO-TRADING.COM (WEB)

Pagina

1/2

Foglio
Altro

Crea blog

Accedi

...Mercato Trading e Segnali Operativi
Nicola Suprani....Trading Room Online....

NEWS DAL WEB

SEGNALI OPERATIVI

ARCHIVIO GRAFICO

DIRETTA TV.ECB,FED

GRAFICI FUTURE TIME

GRAFICI AZIONI ITALIA

DATI MACRO ECONOMICI

Comodities

Indici

IT40

5

30

1h

4h

1D

1W

1M

1D

Materie prime in diretta
Argento
15:35:06 | Metals

+0,103

Caffè C
15:35:07 | Agriculture

-0,82

+0,50

-1,40

-0,07

Rame
15:35:07 | Metals

Zucchero N.11

15:35:09 | Londra

(+0,10%)

15:35:09 | Xetra

+3,86

15:35:10 | Milano



+30,21

15:35:08 | NYSE

37,94

Euro Stoxx 50

(-0,18%)

15:35:10 | Xetra

-3,48

15:35:09 | Svizzera

11,77

15:35:06 | Oslo

(-1,52%)

3.208,95
+12,83

(+0,40%)

10.028,80
+6,81

Oslo OBX

Offerto da Investing.com

(-0,02%)

1.377,90
-21,32

SMI

(-0,28%)

(+0,25%)

19.159,50

Russell 2000

(+0,05%)

(+0,06%)

12.124,15

FTSE MIB

(-0,08%)

(-0,16%)

6.127,55

DAX

2,643
-0,008

3.045,30
-5,03

FTSE 100

(-0,84%)

40,33
+0,02

Petrolio Greggio
15:35:10 | Energy

O (Apertura) 19110.00 H (Massimo) 19202.50 L (Minimo) 18772.50 C (Chiusura) 19060.00

1.773,70

Petrolio Brent
15:35:10 | Energy

15:35:09 | NYSE

481,50

Oro
15:35:08 | Metals

S&P 500

Future FTSE MIB, D,

(+0,58%)

96,98

Frumento
15:34:57 | Agriculture

Indici in tempo reale
17,773

(+0,07%)

715,05
-7,18

(-0,99%)

Offerto da Investing.com

Elevatori Idraulici Made in
Italy

Progettazione Web Master
10y

3y

1y

3m

1m

7d

1d

Vai a...

15:35:09 (UTC+2)

%

log

auto

I grafici tecnici sono forniti da Investing.com Italia & TradingView.

RIMANI SEMPRE IN CONTATTO CON LATOOSCURO-TRADING.COM TWITT

.

.
Follow @suprani_nicola

Titoli/Euro
Post
Commodities Criptovalute Dax

Enel Eni EuroBund Fiat
Forex FtseMib. Future Future USA
Macro
Politica
Tasse e Fisco Telecom Trading System Unicredit VIDEO

Titoli azionari principali
Facebook
15:35:04 | NASDAQ

giovedì 25 giugno 2020

AstraZeneca

Industria, Federmeccanica: ad aprile attivit dimezzata
(-54,6%)

Aviva

15:35:10 | Londra

15:35:09 | Londra

234,64
+0,57

+69,5

15:35:08 | Londra

-2,40

-3,54

111,44
(-0,46%)

-53,1

(-7,21%)

683,4

GlaxoSmithKline

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41% teme di perdere in modo
strutturale quote di fatturato sul mercato interno e il 47% su quelli esteri. Nel bimestre marzoaprile l'attivit produttiva metalmeccanica ha registrato una contrazione congiunturale media
pari al 47,6% rispetto ai due mesi precedenti e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo del
2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito
una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
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Roma, 25 giu. (askanews) - Lo choc da Covid-19 avr sull'economia ricadute pi gravi di quelle
delle crisi del 2008 e del 2012. Ad aprile, per la produzione metalmeccanica ci sono stati volumi
dimezzati rispetto a febbraio (-54,6%) e la tendenza per il secondo semestre si conferma
recessiva. Dati "allarmanti" e "preoccupanti", che rendono necessari "interventi strutturali
immediati" per rilanciare il Paese. E' quanto emerge dalla 154esima indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica.
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pi che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle dinamiche produttive
dell'intero comparto industriale diminuite nello stesso periodo del 42,1% e di gran lunga
sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate
rispettivamente dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona.
.

Il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, dice che " estremamente difficile stabilire la
reale portata dello choc da coronavirus per la nostra economia, in quanto le stime sono
condizionate dall'incertezza sulla durata, l'intensit e l'evoluzione stessa del Covid-19.
Sicuramente per le ricadute per l'economia globale saranno molto pi gravi di quelle delle crisi del
2008 e del 2012".
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Asrtori ricorda che il Fondo monetario internazionale ha stimato per il 2020 una contrazione del
3% con un calo pi marcato per le economie avanzate (-6,1%) e pi contenuto per i mercati
emergenti e i paesi in via di sviluppo (-1,0%). La commissione europea ha previsto per
quest'anno una caduta nell'Eurozona del 7,7%. Per quanto riguarda l'Italia, sia il Fondo
monetario che la commissione Ue prevedono un crollo del Pil di oltre 9 punti percentuali.
Nell'ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attivit del settore.
In particolare, nel bimestre marzo-aprile la produzione del comparto della metallurgia crollata
del 44,1% rispetto al bimestre precedente; quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di
macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si ridotta del 60,2% e quella
di autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
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"L'industria metalmeccanica nel suo complesso e le attivit in cui essa si disaggrega - prosegue
Astori - hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi
dell'Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull'attivit produttiva delle
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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2020

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
Arese Via dei Platani 6

Trova tutte le aste giudiziarie

125230

congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
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peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Federmeccanica: fase recessiva proseguirà in
2* trim.
Data :

25/06/2020 @ 12:33

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Federmeccanica: fase recessiva proseguirà in 2* trim.
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati relativi alla consueta indagine trimestrale di
Federmeccanica, la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre.
In particolare, il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento, il 71% prevede
ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre, il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.
Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli
intervistati rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.
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Federmeccanica: a marzo-aprile -47,6%
produzione metalmeccanica
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Federmeccanica: a marzo-aprile -47,6% produzione metalmeccanica
Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l'attività produttiva metalmeccanica dell'Italia ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo
del 2019. E' quanto emerge dalla 154* indagine congiunturale di Federmeccanica.
Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del
24% nel mese di aprile: complessivamente, spiega Federmeccanica, i volumi di produzione metalmeccanica
realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Si tratta di un risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e
di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011.
Nell'ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore. In particolare,
nel bimestre marzo-aprile la produzione del comparto della Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre
precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La
produzione di Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è
ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
L'industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega, sottolinea
Federmeccanica, hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi
dell'Eurozona. Il forte calo dell'attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta della domanda
interna anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato
metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le
importazioni si sono ridotte del 22,5%.
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Necrologie
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Livorno, 25 giugno 2020

Ricadute

Gigli Bruna

«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Complessivamente i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio". A registrare il
crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di
Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. "Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto
industriale", diminuite nello stesso periodo "del 42,1%", e "di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009
e del 2011". E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche
vedono 'nero'. Sulla base delle indicazioni emerse, "la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre", con il
34%, un'azienda su tre, che "ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali". (ANSA).
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al
Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. “Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello stesso
periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 20082009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla base delle
indicazioni emerse, “la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo
trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno
ed il 47% su quelli esteri”.. Basti pensare che la “fabbricazione di autoveicoli nel mese di aprile
è risultata pari a zero”. “Gli imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo quello che potrà
accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete
per alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’ una questione di
sopravvivenza”, dice il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, illustrando
l’indagine congiunturale sul settore che definisce un “bollettino di una guerra terribile, contro una
crisi terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto ne vale “la sopravvivenza di un
settore che è il cuore pulsante, la spina dorsale, dell’economia del Paese”. I numeri
dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel che più “preoccupa è il futuro”. Il vice presidente di

125230

Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come l’industria metalmeccanica nel suo
complesso e le attività in cui essa si disaggrega “hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a
quanto osservato nei principali paesi dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra
economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno
determinare nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del
nostro sistema industriale con anche perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il vice
presidente, “ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta
forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli,
obiettivamente importanti, che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed europei”. Così il vice
presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, in occasione della presentazione della nuova
indagine congiunturale sul settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli che ricevono
dall’Ue o che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?”,
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incalza Astori. Per esempio sulla possibilità di usufruire dell’ecobonus sulle ristrutturazioni “è
tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono rilevate inattuabili,
bisogna capire esattamente i termini”, osserva Astori sull’ipotesi di incentivare fiscalmente chi
non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero essere aiutate le
aziende che anticipano la cassa integrazione, perché stanno sostenendo un onere che non
dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo i guasti e i difetti di una burocrazia che è
stato ed è un male anche oggi per il nostro paese”.
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle
imprese metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello stesso
periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla base delle indicazioni emerse, “la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri”.. Basti
pensare che la “fabbricazione di autoveicoli nel mese di aprile è risultata pari a zero”. “Gli imprenditori vivono nell’incertezza, non
sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’ una questione di sopravvivenza”, dice il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, illustrando l’indagine congiunturale sul settore che definisce un “bollettino di una guerra
terribile, contro una crisi terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto ne vale “la sopravvivenza di un settore che è il
cuore pulsante, la spina dorsale, dell’economia del Paese”. I numeri dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel che più “preoccupa
è il futuro”. Il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come l’industria metalmeccanica nel suo complesso e
le attività in cui essa si disaggrega “hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi
dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che
potranno determinare nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale
con anche perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il vice presidente, “ci aspettiamo da parte del Governo e della politica
nel suo complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli,
obiettivamente importanti, che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed europei”. Così il vice presidente di Federmeccanica, Fabio
Astori, in occasione della presentazione della nuova indagine congiunturale sul settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli
che ricevono dall’Ue o che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?”, incalza Astori. Per
esempio sulla possibilità di usufruire dell’ecobonus sulle ristrutturazioni “è tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i
termini”, osserva Astori sull’ipotesi di incentivare fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero essere aiutate le aziende che anticipano la cassa
integrazione, perché stanno sostenendo un onere che non dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo i guasti e i difetti di
una burocrazia che è stato ed è un male anche oggi per il nostro paese”.
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle
imprese metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello stesso
periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla base delle indicazioni emerse, “la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri”.. Basti
pensare che la “fabbricazione di autoveicoli nel mese di aprile è risultata pari a zero”. “Gli imprenditori vivono nell’incertezza, non
sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’ una questione di sopravvivenza”, dice il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, illustrando l’indagine congiunturale sul settore che definisce un “bollettino di una guerra
terribile, contro una crisi terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto ne vale “la sopravvivenza di un settore che è il
cuore pulsante, la spina dorsale, dell’economia del Paese”. I numeri dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel che più “preoccupa
è il futuro”. Il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come l’industria metalmeccanica nel suo complesso e
le attività in cui essa si disaggrega “hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi
dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che
potranno determinare nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale
con anche perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il vice presidente, “ci aspettiamo da parte del Governo e della politica
nel suo complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli,
obiettivamente importanti, che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed europei”. Così il vice presidente di Federmeccanica, Fabio
Astori, in occasione della presentazione della nuova indagine congiunturale sul settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli
che ricevono dall’Ue o che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?”, incalza Astori. Per
esempio sulla possibilità di usufruire dell’ecobonus sulle ristrutturazioni “è tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i
termini”, osserva Astori sull’ipotesi di incentivare fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero essere aiutate le aziende che anticipano la cassa
integrazione, perché stanno sostenendo un onere che non dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo i guasti e i difetti di
una burocrazia che è stato ed è un male anche oggi per il nostro paese”.
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle
imprese metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello stesso
periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla base delle indicazioni emerse, “la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri”.. Basti
pensare che la “fabbricazione di autoveicoli nel mese di aprile è risultata pari a zero”. “Gli imprenditori vivono nell’incertezza, non
sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’ una questione di sopravvivenza”, dice il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, illustrando l’indagine congiunturale sul settore che definisce un “bollettino di una guerra
terribile, contro una crisi terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto ne vale “la sopravvivenza di un settore che è il
cuore pulsante, la spina dorsale, dell’economia del Paese”. I numeri dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel che più “preoccupa
è il futuro”. Il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come l’industria metalmeccanica nel suo complesso e
le attività in cui essa si disaggrega “hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi
dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che
potranno determinare nel lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale
con anche perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il vice presidente, “ci aspettiamo da parte del Governo e della politica
nel suo complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli,
obiettivamente importanti, che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed europei”. Così il vice presidente di Federmeccanica, Fabio
Astori, in occasione della presentazione della nuova indagine congiunturale sul settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli
che ricevono dall’Ue o che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?”, incalza Astori. Per
esempio sulla possibilità di usufruire dell’ecobonus sulle ristrutturazioni “è tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i
termini”, osserva Astori sull’ipotesi di incentivare fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero essere aiutate le aziende che anticipano la cassa
integrazione, perché stanno sostenendo un onere che non dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo i guasti e i difetti di
una burocrazia che è stato ed è un male anche oggi per il nostro paese”.
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IL GIORNALE DI SICILIA

Interno di uno stabilimento metalmeccanico (foto d'archivio)
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di
aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio". A registrare il
crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di
Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. "Risultato peggiore delle
dinamiche produttive dell'intero comparto industriale", diminuite nello stesso
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periodo "del 42,1%", e "di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
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recessive del 2008-2009 e del 2011".
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono 'nero'. Sulla base
delle indicazioni emerse, "la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso
del secondo trimestre", con il 34%, un'azienda su tre, che "ritiene di dover
ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali".
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Il 41% delle imprese "teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul
mercato interno ed il 47% su quelli esteri".. Basti pensare che la "fabbricazione di
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autoveicoli nel mese di aprile è risultata pari a zero". "Gli imprenditori vivono
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nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la
domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E' una questione di
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sopravvivenza", dice il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi,
illustrando l'indagine congiunturale sul settore che definisce un "bollettino di
una guerra terribile, contro una crisi terribile". Per il dg "dobbiamo combattere"
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sport da contatto:
stop dal Cts, critiche
da Spadafora

perché, appunto ne vale "la sopravvivenza di un settore che è il cuore pulsante,
la spina dorsale, dell'economia del Paese". I numeri dell'indagine "fanno venire i
brividi" e quel che più "preoccupa è il futuro". Il vice presidente di
Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come l'industria metalmeccanica nel

Palermo, finisce il
dramma di Hafiza:
guarita la mamma
che ha partorito con il
coronavirus

suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega "hanno riscontrato risultati
peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell'Eurozona. La
pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull'attività produttiva delle

Bonus Covid in Sicilia,
sì alle indennità in
busta paga per i
medici: ecco la lista
degli aumenti

nostre imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo
un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema
industriale con anche perdite di quote di mercato". Ecco perché, spiega il vice
presidente, "ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo
complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici strategiche su
cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che l'Unione
europea ci metterà a disposizione".

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

DEL GIORNALE DI SICILIA.
la tua email

"C'è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed
europei". Così il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, in occasione
della presentazione della nuova indagine congiunturale sul settore. "Mi

Ho letto l'informativa sulla la tutela della
privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

domando se li sanno spendere, quelli che ricevono dall'Ue o che hanno trovato
nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?", incalza Astori. Per
esempio sulla possibilità di usufruire dell'ecobonus sulle ristrutturazioni "è tutto

ISCRIVITI

bloccato", dice.
"Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono
rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i termini", osserva Astori
sull'ipotesi di incentivare fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, "dovrebbero
essere aiutate le aziende che anticipano la cassa integrazione, perché stanno
sostenendo un onere che non dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo
125230

i guasti e i difetti di una burocrazia che è stato ed è un male anche oggi per il
nostro paese".
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».

Modena, 24 giugno 2020
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Cerca fra le necrologie
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato

Appartamenti Moglia Via Canova n. 45

peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.

Appartamenti San Benedetto Po via Roma
26/A

Trova tutte le aste giudiziarie

Ricadute

125230

«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
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Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal
32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
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Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
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dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al primo trimestre».
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Cerca fra le necrologie
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Sos liquidità
Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.
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«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
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Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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Federmeccanica: ad aprile produzione dimezzata, è allarme occupazione

Economia

Federmeccanica: ad aprile
produzione dimezzata, è allarme
occupazione
Tra marzo e aprile l'attività produttiva metalmeccanica italiana ha registrato una
contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio
Di Giusy Staro - 25 Giugno 2020
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MILANO – Un impatto “pesantemente negativo” sulla struttura produttiva del
sistema industriale italiano. E’ questo l’effetto che secondo Federmeccanica la
pandemia di coronavirus rischia di scatenare sull’attività produttiva del Belpaese. Le

Migranti, Musumeci al
Governo: “Servono nuove navi
per la quarantena”
25 Giugno 2020

conseguenze sono già quantificabili: secondo l’indagine congiunturale della federazione
di settore, nel solo mese di aprile i volumi di produzione risultano più che dimezzati –
in calo del 54,6% – rispetto a febbraio. Ma i contraccolpi potrebbero essere ancora
più pesanti sul fronte dell’occupazione. Il 34% delle imprese metalmeccaniche italiane

Coronavirus, Oms: “In Europa
20mila nuovi casi e 700 decessi
al...
25 Giugno 2020

occupazionali.

Giù le imprese

125230

ritiene infatti di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli
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25 Giugno 2020

A terra anche il morale delle imprese. Sulla base delle indicazioni che emergono da una
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rilevazione condotta presso le associate a Federmeccanica, il 41% teme di perdere in
modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri.
Inoltre, se il 63% dichiara un portafoglio ordini in peggioramento, ben il 71% prevede
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Coronavirus, De Luca: “Per la
zona rossa di Mondragone in
arrivo...
25 Giugno 2020

ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre. In generale peggiora, nel
degli intervistati rispetto a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più

Coronavirus, Francia verso i
test a 1,3 milioni di residenti
nella...

recenti.

25 Giugno 2020

Produzione dimezzata

Lividi su un bambino. Scatta
l’indagine a Napoli

I volumi registrati non lasciano spazio a migliori prospettive. Tra marzo e aprile

25 Giugno 2020

contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32%

l’attività produttiva metalmeccanica italiana ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel
confronto con lo stesso periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo –
pari al 40,3% rispetto a febbraio – ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel

Roma, 4 ristoranti di Piazza
Navona donano 500 cene agli
operatori...
25 Giugno 2020

mese di aprile. I forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore. In
particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della metallurgia è
crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di prodotti in metallo del
45,1% e quella di macchine e materiale meccanico del 45,6%.

Stati generali, Gelmini: “Dal
governo neanche due minuti
dedicati alla scuola”
25 Giugno 2020

(AWE/LaPresse/di Francesca Conti)
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Impatto coronavirus: volumi dimezzati per la produzione
metalmeccanica
 25 Giugno 2020

Indagine congiunturale federmeccanica

ULTIMORA NAZIONALE

Per Federmeccanica a marzo-aprile l’attività produttiva
del settore è crollata del 47,6% rispetto a gennaiofebbraio e del 44,1% nel confronto con il 2019

125230

di Giorgio Pogliotti
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Per Federmeccanica a marzo-aprile l’attività produttiva
del settore è crollata del 47,6% rispetto a gennaio-

SCELTI PER TE

febbraio e del 44,1% nel confronto con il 2019
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2′ di lettura

Il paddle e quella volta

L’emergenza coronavirus sta avendo un impatto devastante sulle imprese
metalmeccaniche, con effetti negativi sulla struttura del nostro sistema industriale che
potranno sentirsi nel lungo periodo. Nel bimestre marzo-aprile l’attività produttiva
metalmeccanica del nostro Paese ha registrato un crollo medio del 47,6% rispetto a
gennaio-febbraio e del 44,1% nel confronto con lo stesso periodo del 2019. Alla caduta
registrata nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova
contrazione del 24% di aprile. È il quadro che emerge dalla lettura dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica che evidenzia come complessivamente i volumi di
produzione del settore realizzati nel mese di aprile sono più che dimezzati (-54,6%) rispetto
a febbraio.

il governo Cottarelli

che stava per nascere
 13 Marzo 2020
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polarizzazione
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 6 Febbraio 2020
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Metallurgia in calo del 44,1%
Un risultato peggiore rispetto alle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale,
diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e ben al di sotto nel confronto con le due
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precedenti fasi recessive del 2008-2009 e del 2011. A risentire della congiuntura negativa
sono tutte le attività del settore: nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto
della Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in
metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di
Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario)
si è ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del 74,9%.

3/3

METEO ITALIA SINO AL 6 LUGLIO,
SUBITO CRISI: IPOTESI
PEGGIORAMENTO
 25 Giugno 2020

Leggi anche
Per l’export flessione del 21%

Sono risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell’Eurozona,
determinata da due fattori_ la caduta della domanda interna e una contrazione della
componente estera. A marzo le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati
esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019 e le importazioni si sono
ridotte del 22,5%.
La fase recessiva rischia di protrarsi
Federmeccanica, in base delle indicazioni che emergono dall’indagine trimestrale, si
attende che la fase recessiva si protrarrà anche nel secondo trimestre. Il 41% delle imprese

del settore teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il
47% su quelli esteri.Il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento. Il 71% stima ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre. Il 34%
ritiene di dover ridimensionare nei prossimi sei mesi i livelli occupazionali. In
peggioramento la liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati
(era in media il 10% nelle scorse indagini). In questo quadro le imprese chiedono al Governo
misure di rilancio con interventi strutturali immediati.
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Bolzan Giovanni

Peggiora la situazione della liquidità deﬁnita «cattiva» o «pessima» dal

Belluno, via Luigi Zuppani n. 5,
25 giugno 2020

32% degli imprenditori. L’indagine di Federmeccanica
Margani Emanuele

GIACOMO GALEAZZI
25 GIUGNO 2020



Le imprese metalmeccaniche vedono “nero”. L'indagine trimestrale
di Federmeccanica spiega come, sulla base delle indicazioni emerse, «la fase
recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre», con il 34%,
un'azienda su tre, che ritiene di «dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali». Non solo, «il 63% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini in peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di

Belluno, via F.lli Rosselli n. 148,
23 giugno 2020
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Appartamenti Moglia Via Canova n. 45

Peggiora anche «la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima
dal 32% degli intervistati». Complessivamente i volumi di produzione
metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio. A registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine
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congiunturale di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. «Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto industriale», diminuite
nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi
recessive del 2008.

Ricadute
«E' estremamente difﬁcile stabilire la reale portata dello shock da coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata,
l'intensità e l'evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per
l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012»,
commenta Fabio Astori, vicepresidente Federmeccanica, proprio in occasione della
diffusione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154° edizione. «In questo momento gli
imprenditori vivono nell'incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani.
Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per
alimentare la domanda e azioni efﬁcaci per garantire liquidità. E' una questione di
sopravvivenza", osserva Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica.
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(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Complessivamente i volumi di
produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio". A registrare il
crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l'indagine congiunturale di
Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. "Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell'intero comparto
industriale", diminuite nello stesso periodo "del 42,1%", e "di gran
lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009
e del 2011". E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche
vedono 'nero'. Sulla base delle indicazioni emerse, "la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre", con il
34%, un'azienda su tre, che "ritiene di dover ridimensionare, nel
corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali". (ANSA).
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“E’ estremamente difficile stabilire la reale portata dello shock da Coronavirus per la
nostra economia in quanto le stime sono condizionate dall’incertezza sulla durata,
l’intensità e l’evoluzione stessa del Covid-19. Sicuramente però le ricadute per l'economia
globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012”: è l’analisi di
Fabio Astori, vice presidente di Federmeccanica, che oggi ha diffuso i risultati
dell’Indagine congiunturale sull’industria metalmeccanica, giunta alla sua 154a edizione.
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione condotta presso le imprese
metalmeccaniche, il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul
mercato interno ed il 47% su quelli esteri. Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività
produttiva metalmeccanica del nostro Paese ha registrato una contrazione congiunturale
media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo
periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio,
ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile. Complessivamente i volumi
di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati
(-54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero
comparto industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga
sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate,
rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del
settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della
Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in
metallo del 45,1% e quella di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione
di Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale
ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di Autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
“L’industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega prosegue Astori – hanno riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei
principali paesi dell’Eurozona. La pandemia sta avendo sulla nostra economia e
sull’attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno determinare nel
lungo periodo un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro
sistema industriale con anche perdite di quote di mercato. Per questo ci aspettiamo da
parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e concreta, che
individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente
importanti, che l’Unione Europea ci metterà a disposizione”. Il forte calo dell’attività
metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna anche
da una contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di
fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo
stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%. Sulla base delle
indicazioni che emergono dai risultati relativi all’indagine trimestrale, la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre: il 63% delle imprese
intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento; il 71% prevede ulteriori cali di
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produzione rispetto al primo trimestre; il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. Peggiora, nel contempo, la situazione
della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a
percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti. “In questo momento commenta Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica - gli imprenditori
vivono nell’incertezza, non sapendo quello che potrà accadere domani. Occorre agire
tempestivamente senza ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e
azioni efficaci per garantire liquidità. E’ una questione di sopravvivenza”. (Roc – 25 giu)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Sindacati in piazza contro il governo:
“Fermate l’incubo dei licenziamenti”
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La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate più
lo slogan: andrà tutto bene»

Paura durante il safari: la giraffa
rincorre il fuoristrada con a bordo
i turisti

Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma

ROBERTO GIOVANNINI
26 Giugno 2020

ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto
diverso da quello delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici:
una piazza del Popolo inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti
e delegati sindacali seduti su sedie accuratamente distanziate. Siamo
alla manifestazione nazionale “Cento vertenze” promossa dai sindacati
di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per
denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e
che adesso rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti
di aziende che erano già in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano
in imprese in dif coltà per colpa del Covid-19. E sullo sfondo, c’è il
giorno X che potrebbe far de agrare la situazione: da lunedì 17 agosto,
a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane potranno
tornare a licenziare.
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mani nude per liberarlo dall'amo
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Arcelor Mittal, Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i
leader delle tre organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte
politiche e industriali di questo Paese, il governo non parla più con noi
e non si può continuare con lo slogan “andrà tutto bene” con i
licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re David.
Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un
cambio di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più
terribili della nostra storia». Per Rocco Palombella, segretario generale
della Uilm, «Il governo immagina un mondo diverso da quello reale,
fatto di lavoratori in cassa integrazione o che rischiano di perdere il
posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e vivono col
dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».

2/2

Francesca Re David: “Subito il taglio del cuneo
scale. Il ritocco dell’Iva adesso non serve”
Taty, la Madre di Plaza de Mayo che a 90 anni
non può morire: “Aspetto la verità su mio glio”

Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da
900 euro, davvero insuf cienti, per i lavoratori poveri e il
proseguimento del blocco dei licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata
anche l’idea di Conte di proporre alle aziende detassazioni per chi evita
la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera politica industriale:
l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori della
siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove,
come nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese.
Secondo i numeri uf ciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi
monitorati dal ministero dello Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre
prevede tagli dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine
congiunturale presentata ieri registra infatti una produzione dimezzata
ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni nere, per il settore, anche per
il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al governo «una risposta
forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma

La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»
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ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
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rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
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nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
Armaniaco Mario
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Altro che taglio dell'Iva destinato, per ora, a rimanere nel libro dei sogni. Per molte
imprese che operano con la pubblica amministrazione come controparte proseguirà
l'incubo dello split payment, ossia il pagamento separato dell'Iva dovuta dal fornitore o
dal prestatore di servizi direttamente da parte della Pa al momento del saldo della fattura.

La Commissione Ue, infatti, ha accolto la richiesta presentata dal governo italiano ﴾l'Iva è
imposta comunitaria; ndr﴿ autorizzando la proroga di tre anni del regime in scadenza il 30
giugno prossimo.
La più infuriata delle categorie è l'Ance. «Qualcuno sta giocando col fuoco: mentre
attendiamo ancora di capire come si vuole rilanciare il Paese si fa di tutto per
impoverirlo», ha dichiarato il presidente dei costruttori edili, Gabriele Buia.
La misura, introdotta nel 2015, era propedeutica all'introduzione della fatturazione
elettronica che consente all'Agenzia delle Entrate di conoscere «in diretta» i corrispettivi
da versare e proprio mercoledì scorso il direttore Ernesto Maria Ruffini ha dichiarato che
l'e-fattura ha prodotto «effetti positivi per 3,5 miliardi di euro». Dunque perché ancora lo
split payment, si sono chiesti tanto il centrodestra quanto i Cinque stelle? «Le
preoccupazioni manifestate da Ance sono comprensibili e mi trovano d'accordo: lo split
payment è uno strumento che ha contribuito a ridurre l'evasione ma che oggi, grazie ad
altri strumenti messi nel frattempo in campo, a mio parere non è più necessario», ha
dichiarato il reggente Vito Crimi. Non si sa se l'auspicio si realizzerà perché il Pd è
«affezionato» a questi meccanismi che, presumendo l'infedeltà del contribuente, ne
limitano i diritti. «Secondo gli ultimi dati della Commissione Ue, l'Italia è fanalino di coda
nel rimborso dei crediti Iva con una media di 63 settimane, 440 giorni, contro la media
europea di 16 settimane, eppure il governo parla di soli 74 giorni: è una presa in giro!»,
ha concluso Buia. Insomma, lo Stato incassa subito e paga a babbo morto.
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Le conseguenze del lockdown sul mondo delle aziende sono pesanti e il governo
dovrebbe tenerne conto. In Italia sono già 44mila in meno le nuove imprese. Un dato
destinato ad aumentare nel corso dell'anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato
soprattutto dalle regioni del Nord. È quanto ha rilevato Unioncamere, nel corso
dell'assemblea annuale, occasione per lanciare un appello all'esecutivo. «Si tratta - ha
spiegato il presidente Carlo Sangalli - di agire su digitalizzazione, infrastrutture,
semplificazione, giustizia civile e dotazione finanziaria. Agire su questi punti è la vera
priorità».

di Francesco Maria Del Vigo
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La crisi è già nei fatti. I volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile
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«risultano più che dimezzati ﴾-54,6%﴿ rispetto a febbraio» con una punta del 74,9%
nell'automotive. Oltre un terzo ﴾34%﴿ delle imprese metalmeccaniche ritiene di dover
tagliare, nei prossimi sei mesi, i livelli occupazionali, aggiunge la 154sima indagine
congiunturale di Federmeccanica. E i sindacati metalmeccanici ﴾Fiom, Fim e Uilm﴿ ieri
sono scesi in piazza a Roma, promettendo battaglia contro qualsiasi ipotesi di
licenziamento, fino allo sciopero. Il segretario generale in pectore della Uil, Pierpaolo
Bombardieri, ha attaccato direttamente il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. «Se
insiste nello spiegarci che è contro il contratto nazionale, che non è per il rinnovo dei
contratti, gli risponderemo per le rime». Si prospetta l'autunno «più terribile della storia».
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L’intero settore metalmeccanico locale in grave difficoltà
“Siamo in una situazione da economia di guerra”
I dati diffusi dall’Unione degli Industriali relativi all’andamento del comparto metalmeccanico locale sfiorano il disastro: il
tasso di utilizzo degli impianti è passato dall’86,2% del primo trimestre del 2019 al 69,3% del primo trimestre 2020

Luciano Landoni
VARESE
Pubblicato il: 26/06/2020
Stampa questo articolo
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Un giorno sì e l’altro pure, da quando è esplosa l’epidemia da coronavirus (fine febbraio), i
numeri che fotografano la drammatica (e tragica) criticità del periodo che stiamo
attraversando ci sbattono letteralmente in faccia la dimensione e la portata dell’emergenza.
Un’emergenza sanitaria che sta rapidamente trasformandosi in emergenza economica e
sociale.
I dati diffusi dall’Unione degli Industriali e relativi all’andamento del comparto
metalmeccanico locale (il primo in assoluto per numero di aziende e di occupati) sfiorano il
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disastro: il tasso di utilizzo degli impianti è passato dall’86,2% del primo trimestre del 2019
al 69,3% del primo trimestre 2020.
Un vero e proprio crollo di quasi 17 punti percentuali.
“Un dato – commenta Giovanni Berutti, presidente del gruppo merceologico delle imprese
meccaniche dell’UNIVA – che fornisce solo in parte il senso della crisi che stiamo attraversando.
Questo calo, infatti, registra la flessione solamente del mese di marzo che si è venuta a creare dopo
il lockdown, non incorpora dunque ancora i mesi di aprile e maggio e la difficile riapertura delle
attività di giugno, in cui non registriamo, in pratica, una ripresa degli ordini. Alla fine di tutto il primo
semestre dell’anno i conti saranno ancora più duri, una realtà con cui dovremo fare i conti in
autunno”.
Dal locale al nazionale la musica non cambia: Federmeccanica ha registrato nel bimestre
marzo-aprile un tracollo tendenziale dell’attività produttiva del 44,1%.
Molto peggio di quanto non fosse successo nel 2008 e nel 2011: gli anni delle due ultime
Grandi Crisi.
Il problema nel problema è che le cose non sono destinate a migliorare, almeno secondo le
previsioni a livello nazionale delle aziende metalmeccaniche che per il 63% dichiarano un
portafoglio ordini in peggioramento e per il 71% si attendono ulteriori cali di produzione nel
secondo trimestre, con inevitabili ricadute occupazionali: il 34% delle imprese prevede
infatti di dover mettere mano ad una riorganizzazione interna nei prossimi mesi.
“Il nostro settore – sottolinea Giovanni Berutti – è il traino di tutta la manifattura locale.
Rappresentiamo quasi il 60% delle esportazioni locali e quasi il 40% degli addetti dell’industria
varesina. Se andiamo male noi, va male tutto il territorio. Occorre rilanciare il settore per sostenere
tutta la manifattura. Siamo la priorità delle priorità nel rilancio del Paese”.
L’Ufficio Studi dell’Unione Industriali della provincia di Varese precisa che nel primo
trimestre 2020 tutti gli indicatori sono andati in negativo: la produzione è risultata in calo nel
79,9% delle imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo il 2,9% ha dichiarato
un incremento; male anche gli ordini: in flessione nel 54,4% delle imprese.
Le uniche imprese industriali che hanno potuto, in qualche maniera, arginare il crollo sono
state quelle delle filiere che hanno potuto continuare a produrre durante il lockdown, ossia
quelle legate ai comparti alimentare e farmaceutico.
In conclusione, solo il 24,2% delle aziende prevede un aumento dei livelli produttivi, mentre
il 33,3% si attende una (precaria) stabilità e addirittura il 42,4% un’ulteriore flessione.
Pessime notizie anche sul fronte dell’export: il calo del primo trimestre 2020 ha sfiorato il
6%.
“La crisi sta picchiando duro in tutto il continente. Ma da noi, più che in altre aree. E questo –
denuncia Giovanni Berutti – anche a causa di una mancanza di risposta da parte dei nostri
decisori politici. Stiamo tentennando troppo con il rischio di perdere quote di mercato a favore dei
nostri competitor che possono contare su Sistemi-Paese più efficienti e reattivi. È ora di agire”.

125230

“La pandemia – rincara la dose Gianluigi Casati, presidente del gruppo merceologico delle
imprese siderurgiche, metallurgiche e fonderie dell’Unione Industriali – ha colpito il nostro
settore su due fronti che mettono a rischio la sopravvivenza di imprese che stanno alla base di tutta
l’industria meccanica e che esprimono ancor oggi l’eccellenza della nostra capacità manifatturiera. Il
primo quello della liquidità, la cui assenza sta progressivamente minando la tenuta della cassa delle
nostre aziende che lavorano con margini assai ridotti in considerazione della concorrenza
internazionale in grado di produrre con regole e vincoli molto più laschi dei nostri, inoltre siamo
aziende per definizione “capital intensive” e quindi maggiormente esposte sul fronte finanziario. Il
Decreto Liquidità che avrebbe dovuto inondare le imprese di risorse garantite dallo Stato ha
mancato completamente tale obiettivo. Di liquidità alle imprese ne è arrivata pochissima e con
vincoli ulteriori oltre la garanzia prestata dallo Stato”
Presidente, qual è il secondo punto dolente?
“La debolezza della nostra capacità commerciale che, non sostenuta da una adeguata politica
industriale, ci rende, in questo momento, particolarmente deboli e quindi attaccabili dalla
concorrenza internazionale. La nostra abilità nel produrre componenti meccanici universalmente
apprezzati (vedi per esempio l’industria automobilistica tedesca che senza i nostri prodotti si ferma)
potrebbe non essere più sufficiente per garantirci la continuità. Siamo in una situazione che oserei
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definire, almeno economicamente, di guerra. Possiamo uscirne solo – conclude Gianluigi Casati
– con interventi straordinari per volume e per tempestività. Senza rischiamo di dove affrontare nel
prossimo futuro numerose chiusure di imprese con implicazioni sociali drammatiche”.
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Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato
interno ed il 47% su quelli esteri”.. Basti pensare che la “fabbricazione di autoveicoli nel
mese di aprile è risultata pari a zero”. “Gli imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo
quello che potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi
con misure concrete per alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità. E’
una questione di sopravvivenza”, dice il direttore generale di Federmeccanica, Stefano
Franchi, illustrando l’indagine congiunturale sul settore che definisce un “bollettino di una
guerra terribile, contro una crisi terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto
ne vale “la sopravvivenza di un settore che è il cuore pulsante, la spina dorsale,
dell’economia del Paese”. I numeri dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel che più
“preoccupa è il futuro”. Il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, fa presente come
l’industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega “hanno
riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell’Eurozona.
La pandemia sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile
risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio”. A registrare il crollo, dopo lo shock
dovuto al Covid, è l’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle imprese
metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto
industriale”, diminuite nello stesso periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel
confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla base delle
indicazioni emerse, “la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo
trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
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imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo un impatto
pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale con anche
perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il vice presidente, “ci aspettiamo da parte
del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e concreta, che individui
le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente importanti,
che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
METEO

METEO ROMA: PERSISTENTE BEL
TEMPO E CALDO MODERATO
 26 Giugno 2020

“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed europei”. Così il vice
presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, in occasione della presentazione della nuova
indagine congiunturale sul settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli che ricevono
dall’Ue o che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare indicazioni?”,
incalza Astori. Per esempio sulla possibilità di usufruire dell’ecobonus sulle ristrutturazioni
“è tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono rilevate
inattuabili, bisogna capire esattamente i termini”, osserva Astori sull’ipotesi di incentivare
fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero essere aiutate le
aziende che anticipano la cassa integrazione, perché stanno sostenendo un onere che non
dovrebbe essere loro, purtroppo anche lì vediamo i guasti e i difetti di una burocrazia che è
stato ed è un male anche oggi per il nostro paese”.
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inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
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rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».

Terreni San Giovanni del Dosso MN

Appartamenti Moglia Via Canova n. 45

Trova tutte le aste giudiziarie

Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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Vedo nero: crolla del 50% il se ore
metalmeccanico reggiano. 410 aziende per 27mila
adde i
Scritto da Redazione il 26 Giugno 2020.

Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia – che rappresenta 410
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: la pandemia da Covid-19 ha
fortemente compromesso lo scenario economico globale.
Non è al momento chiaro con quali tempi esso sarà
ristabilito, considerata l’incertezza sulla durata, l’intensità
e sull’evoluzione del Covid-19. E’ tuttavia ormai chiaro
che le ricadute per l’economia globale saranno molto più
gravi di quelle della crisi del 2008 e del 2012.
Livello nazionale
Nel bimestre marzo-aprile 2020 l’attività produttiva
metalmeccanica italiana ha registrato una contrazione
pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel
confronto con l’analogo periodo del 2019.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale e di
gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate,
rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del
settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della Metallurgia è
crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella
di Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di Altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e
quella di Autoveicoli e rimorchi addirittura del 74,9%.
Livello locale
L’emergenza sanitaria Covid-19 e le misure di contenimento hanno avuto un impatto
economico molto rilevante anche sull’attività produttiva delle imprese metalmeccaniche
reggiane, poiché hanno limitato la mobilità internazionale delle merci, quella interna dei
consumatori e ha obbligato molte imprese alla sospensione delle attività. Nel solo mese di aprile i
volumi della produzione sono scesi del 50%.
Numerosi sono i fattori che hanno determinato il crollo dell’attività produttiva. Dal lato
dell’offerta, l’attività è frenata dagli elevati livelli delle scorte che devono essere smaltite prima
che il ciclo produttivo possa tornare su ritmi normali; ciò si affianca al forte peggioramento delle
attese degli imprenditori manifatturieri sulla domanda nei prossimi mesi; queste due condizioni
da sole determinano un avvitamento che frena l’attività e incide anche sulla programmazione
degli investimenti.
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spesa sono radicalmente cambiate e molto gradualmente torneranno a quelle precedenti, mentre
l’aumento esponenziale della CIG ha determinato la perdita di potere d’acquisto. Nel trimestre
marzo-maggio vi è stata un’esplosione delle ore autorizzate di CIG che sono passate dalle
139.298 dell’analogo periodo del 2019 alle 8.847.320 di quest’anno, con un incremento del
6251%.
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Virus e tecnologia, salute pubblica e Grande
Fratello. L’eterno dilemma tra diritto alla
privacy e diritto alla sicurezza

Sul forte calo dell’attività metalmeccanica ha pesato, oltre che la caduta della domanda interna,
anche la contrazione della componente estera, risultata compromessa dall’adozione delle misure
di contenimento del Covid-19 anche negli altri paesi. Questo blocco delle attività non ha
consentito un adeguato rinnovamento del portafoglio ordini e ciò si ripercuoterà negativamente
su produzione ed export dei mesi autunnali.

Tag Cloud

Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 13,2% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 23,1%.

romagna festareggio fondazione manodori

Per quanto riguarda le aree di destinazione dei prodotti metalmeccanici provinciali, nel mese di
marzo 2020 si osserva un calo tendenziale più accentuato per i flussi diretti verso la Germania
(-18,3%), la Gran Bretagna (-28,1%) oltre agli altri paesi dell’Unione Europea (-14,9).
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Economia, ad aprile l'industria meccanica
ha dimezzato la sua attività

OPINIONI
ROMA, 26 giu. – La pandemia da
Covid-19 avrà sull'economia
ricadute più gravi di quelle delle
crisi del 2008 e del 2012.

RUBRICHE

A d a p r i l e , p e r la produzione
metalmeccanica ci sono stati
volumi dimezzati rispetto a
febbraio (-54,6%) e la tendenza
per il secondo semestre si conferma
recessiva.
Dati "allarmanti" e "preoccupanti", che rendono necessari "interventi
strutturali immediati" per rilanciare il Paese. E' quanto emerge dalla
154esima indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica.
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41%
teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul
mercato interno e il 47% su quelli esteri. Nel bimestre marzoaprile l'attività produttiva metalmeccanica ha registrato una
contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto ai due mesi
precedenti e al 44,1% nel confronto con l'analogo periodo del 2019.
Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a
febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di
aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati
nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a
febbraio. Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell'intero
comparto industriale diminuite nello stesso periodo del 42,1% e di
gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del
2008-2009 e del 2011 innescate rispettivamente dai mutui subprime
e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona.
(askanews)
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Industria meccanica: lo shock da Covid 19
ha dimezzato i volumi
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Previsioni

Lo shock da Covid-19 avrà sull’economia ricadute più gravi di quelle delle
crisi del 2008 e del 2012. Volumi dimezzati ad aprile rispetto a febbraio per la
produzione metalmeccanica e la tendenza per il secondo semestre si
conferma recessiva.
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Temperature in salita e qualche
temporale serale previsioni
 Commenta

I risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 154ª edizione, sono stati resi noti nella
giornata di giovedì 25 giugno.

125230

“È estremamente dif cile stabilire la reale portata dello shock da
Coronavirus per la nostra economia – commenta Fabio Astori, Vice
Presidente Federmeccanica – in quanto le stime sono condizionate
dall’incertezza sulla durata, l’intensità e l’evoluzione stessa del Covid-19.
Sicuramente però le ricadute per l’economia globale saranno molto più gravi
di quelle delle crisi del 2008 e del 2012. Il Fondo Monetario Internazionale ha
stimato per il 2020 una contrazione del 3,0% con un calo più marcato per le
economie avanzate (-6,1%) e più contenuto per i mercati emergenti e i paesi
in via di sviluppo (-1,0%). La Commissione Europea ha previsto per
quest’anno una caduta nell’Eurozona del 7,7%. Per quanto riguarda l’Italia, sia
il Fondo Monetario Internazionale sia la Commissione Europea prevedono
un crollo del PIL di oltre 9 punti percentuali”.
Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione condotta presso
le imprese metalmeccaniche, il 41% teme di perdere in modo strutturale
quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri.
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Nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica
del nostro Paese ha registrato una contrazione congiunturale media pari al
47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo
periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto
a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto
industriale, diminuite nello stesso periodo del 42,1%, e di gran lunga
sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011
innescate, rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti
sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte
le attività del settore. In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione
del comparto della Metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre
precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella di Macchine e
materiale meccanico del 45,6%.
La produzione di Altri mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale,
motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di
Autoveicoli e rimorchi del 74,9%.
“L’industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si
disaggrega – prosegue Fabio Astori – hanno riscontrato risultati peggiori
rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell’Eurozona. La pandemia
sta avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre
imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo un
impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema
industriale con anche perdite di quote di mercato. Per questo ci aspettiamo
da parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e
concreta, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi
pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che l’Unione Europea ci metterà
a disposizione”.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla
caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente
estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico
destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese
del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati relativi alla nostra
consueta indagine trimestrale, la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche
nel corso del secondo trimestre:
• Il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento;
• Il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre;
• Il 34% ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli
attuali livelli occupazionali.
125230

Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta
cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto a percentuali pari o
inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.

“In questo momento – commenta Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – gli imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo
quello che potrà accadere domani. Occorre agire tempestivamente senza
ulteriori indugi con misure concrete per alimentare la domanda e azioni
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ef caci per garantire liquidità. È una questione di sopravvivenza”.
“Le imprese stanno reagendo, ma le condizioni dei mercati internazionali e
del mercato interno unitariamente al ritardo dei pagamenti dei clienti non
consentono di fare delle previsioni positive – afferma Giorgio Donadoni,
presidente Gruppo Meccatronici di Con ndustria Bergamo -. Preoccupa in
particolare la carenza degli ordini. Serve uno stimolo straordinario al
sistema economico in tempi certi e immediati”.
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“Q

ualche centinaio di persone, ‘distanziate’ e senza nemmeno il conforto
di potersi stringere e abbracciare, ripartono da dove si erano fermate lo

scorso marzo, dai problemi affrontati pubblicamente e insieme; allora per la
salute, oggi per il lavoro. Sono solo una delegazione, lanciano un segnale di

Più letti
ROMA

Quadraro: un quartiere di mani
tese

LA STORIA

La lunga genesi dell'articolo 18

speranza, pensano che nessuno possa salvarsi da solo. Sono una risorsa,
sicuramente più feconda del prestito miliardario incassato ieri da Fca. Possono
essere l’antidoto a un autunno di rancori e miserie. Andrebbero ascoltati”. Così
chiude il suo editoriale "Risorse umane" sul sito di Collettiva.it il direttore
Gabriele Polo che ripercorre i mesi del lockdown che ci ha cambiati tutti,
cercando di guardare a quello che ci aspetta nei prossimi mesi: Il primo segnale

IL LIBRO

Joseph E. Stiglitz, «Riscrivere
l'economia europea»

BUONA MEMORIA

Enrico, il comunista più amato

sarà la scadenza del 17 agosto, quando, al momento, scadrà il blocco dei
licenziamenti. Se non verrà prolungato sapremo che il governo avrà rinunciato al
primato dell’interesse pubblico su quello privato. Ma con dando che ciò non sia

Copertine
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vero, il momento delle scelte vere arriverà subito dopo, quando si tratterà di
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preparare il futuro. Di decidere come uscire dalla crisi e quale Paese vogliamo
essere. O, almeno, provare a essere.I metalmeccanici hanno manifestato su
questo, “sul destino di tutti, non solo sul loro o sulle loro crisi”.
“Sembra troppo per una semplice categoria di lavoratori, per quanto la più
numerosa dell’industria. Eppure da sempre il loro destino è di dover farsi carico
di qualcosa che va oltre loro. Più per condizione che per vocazione, facendo di
necessità virtù. Un po’ perché fanno tante cose - dall’acciaio all’informatica - o si
intrecciano con tanti servizi essenziali - dalle manutenzioni ospedaliere a quelle
dell’energia. Un po’ - tanto - perché su di loro, qui da noi, si è spesso misurato il
livello delle relazioni sociali, a partire dal ruolo del contratto nazionale, che è
uno dei punti per cui sono oggi in piazza. Le due cose messe assieme parlano
all’intero paese e alle scelte che sta per fare, al come utilizzare i soldi per
la “ricostruzione” e quale indirizzo darle, se usare la crisi per cambiare rotta o
rassegnarsi a un declino lenito da qualche ammortizzatore; per chi ne potrà
godere e nché ce ne saranno.
Su Collettiva il racconto della giornata dei metalmeccanici (a cura di Giorgio
Sbordoni e Ivana Marrone: con commenti e dichiarazioni di ospiti e amici, tra cui
don Luigi Ciotti , l'attore, Claudio Amendola e l'intervista al metereologo Luca
Mercalli ). Sull’idea che è necessario ricominciare a unire le forze per uscire
dall’isolamento individuale a cui vorrebbero costringerci su La Stampa il bel
commento di Marco Revelli: “Nessuno si salva da solo”, .fabbriche e scuole, tute
blu e insegnanti con genitori consapevoli dell’importanza di partecipare
(editoriale in prima che continua a pagina 19). Il manifesto dedica la sua
copertina ai metalmeccanici che ieri hanno riempito Piazza del Popolo a Roma:

ambiente

Cig economy: la mobilitazione nazionale dei metalmeccanici rimasti senza
occupazione. Chiedono al governo il prolungamento della Cassa Integrazione. In
300 mila rischiano di non avere più lavoro. I sindacati pronti allo sciopero per il
contratto. IL servizio è di Massimo Franchi a pagina 2 . Su La Stampa scrive
Roberto Giovannini: I metalmeccanici in mascherina rossa: stop ai licenziamenti.
(p.4). Sempre su La Stampa intervista di Paolo Baroni alla segretaria generale
della Fiom, Francesca Re David: “subito il taglio del cuneo scale. Il ritocco dell’Iva
adesso non serve. (pagina 4). Intanto peggiorano i dati economici sull’industria.
“Meccanica, il mercato frena: produzione dimezzata (Giorgio Pogliotti, Sole 24

ore, p.18). Su Repubblica scrive Marco Patucchi: Industriali e sindacati in trincea:
sarà un autunno terribile. Nel pezzo si parla dell’intervento di Francesca Re David
a Roma e delle dichiarazioni di Stefano Franchi, direttore generale dei
Federmeccanica: il 34% delle imprese del settore prevede tagli occupazionaliI
Scuola, il governo alla rincorsa delle correzioni
La Conferenza Stato Regioni sulle riaperure di settembre è stata rinviata ad oggi.
Sul Corriere della Sera, le foto notizia in prima pagina delle manifestazioni di ieri
e il commento è af dato all’ex direttore di Repubblica, Carlo Verdelli: Il codice
Draghi nelle aule. “Una strada c'era, una soltanto: applicare alla scuola italiana,
disastrata al quadrato o al cubo dopo l'interminabile paralisi da Covid, il codice
Draghi, quel «whatever it takes», tutto quello che è necessario (oppure: costi quel
che costi), appena entrato a buon diritto tra le voci de nitive del dizionario
Treccani. Con quelle tre parole in inglese, pronunciate con asciutta fermezza il 26
luglio 2012 in una Londra ostile, l'allora presidente della Banca centrale europea
salvò l'euro dalla tempesta perfetta che stava per abbattersi sui Paesi più deboli,

diritti

Italia compresa. a risposta alla tempesta perfetta che a settembre rischia di
completare l'opera di demolizione della nostra istruzione pubblica sta
all'approccio di Draghi come il nadir allo zenit. Il piano proposto dal ministro
competente è uno scarico di responsabilità sulle singole Regioni, i singoli presidi,
i singoli insegnanti: da settembre si ricomincia, arrangiatevi….”
Su Repubblica: Scuola: Azzolina ottiene un miliardo. I governatori: niente classi a
metà. Il commento di Filippo Ceccarelli: “Prigionieri della palude”. Editoriale del
Messaggero: La società descolarizzata genera nuovi mostri, di Francesco Grillo. Sul

Messaggero foto notizia al centro della prima pagina (con la scritta scuola con il
gesso sulla strada. Elementari, mascherine a settembre. Banchi a un metro e tele
lezioni solo se possono essere connessi tutti gli alunni (a pagina 11). La Stampa
apre con il titolo: Un miliardo in più per la scuola. E con una foto notizia sulle
manifestazioni di ieri: Istruzione, sfruttamento, lavoro, le tre piazze della protesta .
Cortei in sessanta città: no a classi pollaio, ci rubate il futuro (Chiara Baldi a
pagina 3). Su La Stampa il bel commento di Marco Revelli: “Nessuno si salva da
solo”, .fabbriche e scuole, tute blu e insegnanti con genitori consapevoli
dell’importanza di partecipare (editoriale in prima che continua a pagina 19).
Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: A scuola con orari diversi, mascherine e
banchi singoli. Oggi le linee guida (a pagina 8 e 9). Sul manifesto scrivono
Ceccarelli, Pierro e Veli (a pagina 4): Il movimento in sessanta città: un miliardo
non basta
Su Collettiva.it la cronaca delle manifestazioni di ieri e una intervista di Stefano
culture
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Iucci al segretario generale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli: Sul sito interessante
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la testimonianza raccolta da Stefano Iucci e Ivana Marrone di Francesca Morpurgo
della rete Apriti scuola: "Servono nanziamenti adeguati per riaprire a settembre"
E sempre a proposito di scuola da segnalare una protesta della Funzione
Pubblica Cgil nazionale: “Nidi assolutamente non pervenuti nelle linee guida,
enormi carenze di personale, nel pubblico come nel privato, urgenza di misure
per la tutela della salute e della sicurezza, dei lavoratori e dei bambini. Su questi
tre elementi c’è bisogno di risposte urgenti, senza le quali siamo pronti alla
mobilitazione”. Ad affermarlo è la Funzione Pubblica Cgil, in riferimento al
dibattito sulle linee guida per la riapertura delle scuole a settembre, nello
speci co per quanto riguarda il segmento 0-3.. Le linee guida del Ministero
guidato da Lucia Azzolina per la riapertura delle scuole, denuncia la Fp Cgil, “non
hanno alcun riferimento ai nidi, che non vengono in alcun modo menzionati.
Una carenza grave, anche e soprattutto in ragione delle criticità, che investono il
segmento 0-3 e che l’emergenza pandemica ha acuito.
Il ritorno del virus
Coronavirus. Paura a Mondragone (Corriere della Sera p. 2 e 3, con il commento di
Goffredo Buccini, da braccianti a untori). Apertura su Repubblica con il commento
di Roberto Saviano: schiavi non untori. Apertura del Messaggero: L’esercito nel
focolaio in rivolta. Risale il contagio in Italia: ieri 296 positivi (170 in Lombardia). Il
Lazio ancora sopra Rtl. Tafferugli tra bulgari infettati e italiani. Cluster anche alla
Bartolini di Bologna
Politica, cancellato il taglio dei vitalizi
economia

Repubblica apre con la notizia della marcia indietro sui vitalizi, Sul Corriere della
Sera scrive Emanuele Buzzi: “E ora il Senato cancella il taglio dei vitalizi, contraria
la Lega, a pagina 12. Sul Messaggero Il governo si spacca su Autostrade e il dossier
slitta no a metà luglio. A proposito dei vitalizi scrive Diodato Pirone: Annullato il
taglio dei vitalizi, gli ex senatori vincono il ricorso. (a pagina 14)
Matteo Renzi parla su Repubblica (intervista di Concetto Vecchio a pagina 9: Patto
con Pd e 5S no al 2023 per evitare un Orban al Quirinale.
Misure economiche in evidenza
Golden Power per blindare la Borsa Italiana. (Sole). Ecobonus esteso alle seconde
case (Sole). Sul Fatto Quotidiano da segnalare una intervista di Barbacetto a
Milena Gabanelli: Il contante utile a corrotti, lavoro nero ed evasori (a pagina 3)
Ustica, ancora senza verità
Ipotesi e misteri, la strage senza verità (Andrea Purgatori sul Corriere della Sera, p.
22. Sulla prima pagina del manifesto in taglio basso scrive Daria Bon etti: Per la
dignità dell’Italia, verità su Ustica, a 40 anni dalla strage
Presentato il libro bianco sulle droghe
Alla vigilia della giornata internazionale delle droghe, ieri presso la sala stampa
della Camera dei Deputati, la Cgil ha presentato l’undicesima edizione del Libro
Bianco sulle Droghe, promosso da Forum Droghe, Società della Ragione,
Antigone, Cnca, Cgil, Associazione Coscioni, Arci, Lila, Legacoop Sociali, dal titolo
“Droghe e carcere al tempo del Coronavirus”. “Il libro – spiega Denise Amerini del

internazionale

dipartimento Welfare della Cgil nazionale - contiene, come ogni anno, una
accurata disamina degli effetti delle normative antidroga sul carcere, ma non
solo, descrive nel dettagli i numeri relativi agli ingressi in carcere per violazione
della legge, le segnalazioni al prefetto, le attività di repressione delle forze
dell’ordine, il ricorso alle misure alternative. Quest’anno la presentazione è
avvenuta in un momento particolare, legato alla pandemia che stiamo
attraversando, ed alle misure restrittive assunte per contenerne gli effetti, e pone
al centro grandi questioni legate all’emergenza: oltre a quella del carcere, quella
legata al sistema sanitario e all’integrazione sociosanitaria. Il virus, infatti, ha fatto
emergere in maniera drammatica problemi rimossi, “Se vogliamo che la
“ripartenza” segni discontinuità con il passato – afferma Amerini - dobbiamo
cancellare le politiche di questi anni, basate su una “guerra alla droga” che si è di
fatto sostanziata nella guerra ai consumatori, ed ha contribuito in maniera
pesante al sovraffollamento carcerario: oltre il 30% dei detenuti è in carcere per
l’art. 73 della 309/90. E’ necessario ripensare alla radice l’organizzazione del
sistema sanitario, con nanziamenti e dotazioni adeguate, restituendo centralità
ai servizi territoriali, e contrastando politiche di autonomia differenziata che
producono una diversa esigibilità del diritto alla salute nei diversi territori.
La Cgil partecipa alle manifestazioni di solidarietà contro l’annessione dei territori
palestinesi
Con una lettera rmata da Susanna Camusso, responsabile dell’Area delle
politiche internazionali ed europee della Cgil e dal responsabile

125230

dell’organizzazione nazionale, Enrico Piron, la Cgil invita le sue strutture a
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italia

Comunità Curda in Italia, che si realizzeranno nella giornata di Sabato 27 giugno
in diverse città italiane.Vista la particolare situazione sanitaria di contrasto al
contagio del virus Covid19, la Cgil nazionale suggerisce di prevedere la
partecipazione di piccole delegazioni, con i nostri simboli e con la bandiera della
pace, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza sanitaria richieste. Con
questa nostra presenza, scrivono Camusso e Piron, esprimiamo la solidarietà ed il
sostegno alle legittime richieste della comunità palestinese per il riconoscimento
dello stato di Palestina, unicavera condizione per costruire la pace giusta e la
convivenza tra i due popoli ed i due stati,Palestina ed Israele. Come pure,
sosteniamo e solidarizziamo con le richieste espresse dalla comunità curda,per la
liberazione dei prigionieri politici, del rispetto delle libertà e dei diritti umani,
oggi ancor più minacciati dal rischio contagio e dall’assenza di servizi di
prevenzione ed assistenza alla popolazione ed alle autorità locali curde in
Turchia. Insieme per la giustizia e il rispetto dei diritti umani in Palestina, no
all’annessione allo stato d'Israele dei territori palestinesi occupati: sabato 27
giugno, Roma Piazza del Campidoglio ore 16; Milano,Piazza Oberdan (Porta
Venezia) ore 16; Venezia Campo San Geremia (davanti sede RAI) ore 16; Vicenza
Piazza Matteotti ore 16; Genova Piazza De Ferrari ore 16; Napoli Piazza della
Repubblica ore 16; Palermo Piazza Giuseppe Verdi ore 16; Bari Piazza della Libertà
(Prefettura) ore 16; Appello per una mobilitazione per la tutela dei diritti umani e
la liberazione dei detenuti politici in Turchia, sabato 27 giugno, Roma, Piazza del
Popolo ore 17
Memoria. Genova ricorda il 30 giugno 1960In questo giugno 2020 ricorrono i 60
anni dai fatti del 30 giugno 1960.

Lavoro

Sessant’anni dopo, la Camera del Lavoro di Genova e l’Anpi, con il patrocinio
dell’Università di Genova e della Città Metropolitana, avevano in programma un
ciclo di iniziative tese a ricordare, riproporre, studiare ed analizzare storicamente
gli avvenimenti del giugno-luglio ’60, la mobilitazione popolare contro la
convocazione del Congresso del Msi, presieduto dal prefetto Carlo Basile
responsabile delle deportazioni operaie in città, atto che fu vissuto come una
vera e propria provocazione. Le disposizioni sanitarie a contenimento del
contagio hanno stravolto la programmazione che viene spostata sui social, in una
diretta streaming in programma il 30 Giugno dalle ore 17 alle ore 20 sulle pagine
Facebook Cgil Genova, Anpi Genova, Goodmorning Genova e sul canale youtube
di Goodmorning Genova. Musica e ospiti si alterneranno ad altri contributi come
quelli delle altre città protagoniste di quei giorni. Nella diretta, oltre a Igor Magni
Segretario Generale della Camera del Lavoro di Genova e Massimo Bisca
Presidente Anpi, è prevista la partecipazione in video di Carla Nespolo Presidente
Anpi Nazionale e Maurizio Landini Segretario Generale Cgil. Sono tanti gli artisti
che accompagneranno la diretta: Andrea Sigona e poi Dany Franchi, considerato
uno dei migliori giovani musicisti Blues sulla scena di oggi. The Bluesskins, La
band, formata da Francesco Rebora alle chitarre e alla voce, Rodrigo Brito al
basso elettrico e Mattia Ciuffardialla batteria, propone un blues nuovo, fresco ed
elettrico. Raphael – Raphael Emmanuel che ha fondato con l’amico bassista
Andrea Bottaro gli Eazy Skankers. Dopo aver partecipato a diversi festival reggae,
vincono l’Arezzo Wave Festival e arrivano a condividere il palco con artisti quali
Sinead O’Connor, Giuliano Palma e altri.Paola Escobar, cantautrice cilena che
iniziando dal pachanga e passando per fasi punk e le santere ha trovato la sua
dimensione fondendo la grinta e il sound della scena hip hop a ere radici latino

welfare

americane. Davide Di Muzio – cantante dei Meganoidi. Ed inoltre lo strepitoso
Andrea Di Marco con un pezzo inedito sul 30 giugno 1960.Sempre il 30 Giugno alle
ore 11 presso Largo Pertini, a cura di Anpi Genova e Cgil Genova, nel rispetto delle
misure sanitarie vigenti, sarà deposta una corona di ori alla targa che lo ricorda.
Il discorso di Pertini del 28 giugno, fu uno dei momenti più alti di quei giorni e
resta oggi una risposta alle provocazioni della destra estrema che sulla violenza
dei toni basa la propria strategia politica.
“Aiuta chi ci aiuta”. Prosegue la campagna di Cgil, Cisl, Uil
La sottoscrizione lanciata da Cgil, Cisl, Uil, per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus e sostenere i reparti di terapia intensiva ha raggiunto oggi la somma
complessiva di 1 milione e 900 mila euro che sono già stati devoluti alla
protezione civile. È quanto sottolineano in una nota i Segretari organizzativi di
Cgil, Cisl, Uil, Nino Baseotto, Giorgio Graziani, Pierpaolo Bombardieri. “Siamo
molto soddisfatti. È un risultato molto importante che testimonia la solidarietà
concreta da parte di tanti lavoratori e pensionati italiani. Abbiamo raccolto in
queste ultime settimane 900 mila euro che si aggiungono al milione di euro già
versato alla Protezione Civile. Ma la nostra sottoscrizione proseguirà ancora per
sostenere il lavoro di tanti medici ed operatori sanitari impegnati nella lotta
contro il Coronavirus“.I versamenti vanno fatti sul conto corrente bancario –
Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 50 I 01030 03201 000006666670 con causale:
Aiuta chi ci aiuta.
Agenda degli appuntamenti
Per un quadro completo degli appuntamenti della Cgil nazionale e della Cgil nei
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vari territori vedi l’agenda sempre aggiornata di Collettiva.it:
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Confindustria Cuneo, le aziende della
meccanica: "Ci diano le leve per stimolare la
ripresa"
CUNEO

SAN DEFENDENTE
DI CERVASCA/
Intervento di oltre
4 ore per i
pompieri dopo la
rottura di una
condotta gas in via
Nazionale
LEGGI TUTTO 

BRA POLITICA

BRA/ Approvato dal
Consiglio comunale
il rendiconto 2019:
seduta visibile su
You Tube

Confindustria
Cuneo, le aziende
della meccanica:
"Ci diano le leve
per stimolare la
ripresa"
LEGGI TUTTO 

ECONOMIA ALBA

Il 40enne Daniele
Casetta di Montà
eletto presidente
della Zona di Alba
di Confartigianato
LEGGI TUTTO 

EVENTI BRA

C U N E O C R O N A C A ‐ Oltre al rinnovo del contratto di
lavoro, alle novità normative sulla cassa integrazione, alle
responsabilità in caso di contagio (con un richiamo
all’importanza del rispetto dei protocolli di sicurezza) e
alle possibilità di porre le basi per l’export in Cina, sono
stati analizzati i preoccupanti dati congiunturali nazionali e
locali che dimostrano come siano necessari immediati
interventi concreti per alimentare una domanda che langue.
La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo
presieduta da Marco Costamagna si è riunita in
videoconferenza. Sono stati forniti i dati
macroeconomici del settore, gli aggiornamenti sul
rinnovo del contratto di lavoro e sulle novità
normative inerenti alla cassa integrazione guadagni
(in Granda si va verso le 500 domande presentate da
marzo a giugno; a gennaio erano una decina...),
oltre a un approfondimento sul tema della
responsabilità per le imprese in caso di contagio da
Covid‐19 in azienda.
Nel corso dell’incontro on‐line è stato presentato il
progetto di Confindustria Cuneo “Digital buyer China” che
ha l’obiettivo di permettere alle imprese di trovare
partner commerciali selezionati in Cina tramite strumenti
digitali.
Il quadro della situazione sia nazionale che locale è
stato illustrato da Elena Angaramo, responsabile del
Centro studi di Confindustria Cuneo.
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CUNEO ECONOMIA

Confindustria
Cuneo, le aziende
della meccanica:
"Ci diano le leve
per stimolare la
ripresa"
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BRA EVENTI

BRA/ Torna il
cinema d’estate
nei Giardini della
Rocca: si comincia
lunedì 13 luglio
con "Pinocchio"

La presentazione dell’analisi congiunturale è partita dai dati
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appena diffusi da Federmeccanica, secondo i quali lo shock
da Covid‐19 avrà sull’economia ricadute ben più gravi delle
crisi del 2008 e del 2011.
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SPORT FOSSANO

Coppa Europa per
Club di Dama: Cd
Fossano eliminato
ai supplementari
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CRONACA SALUZZO

SAN DEFENDENTE
DI CERVASCA/
Intervento di oltre
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pompieri dopo la
rottura di una
condotta gas in via
Nazionale
LEGGI TUTTO 

SALUTE SAVIGLIANO

LEGGI TUTTO 

EVENTI MONTAGNA

CUNEO SALUTE

«Per la produzione metalmeccanica sono stati
rilevati, a livello nazionale, volumi dimezzati ad
aprile rispetto a febbraio e la tendenza si conferma
recessiva per il secondo semestre del 2020»,
commenta Elena Angaramo.
In particolare, il 63 per cento delle imprese italiane
intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento, il 71 per cento prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al trimestre in parte caratterizzato dal
lockdown e il 34 per cento ritiene che nei prossimi sei mesi
dovrà ridimensionare i propri livelli occupazionali.
«A breve disporremo dei risultati dell’indagine
congiunturale da noi svolta nelle prime settimane di
giugno e potremo verificare se il sentiment dei
nostri imprenditori confermi il quadro nazionale»,
conclude Elena Angaramo.
Per quanto riguarda la nostra regione e la Granda,
guardando in particolare all’export, con i dati trimestrali
dell’Istat che si fermano al primo mese di isolamento in
seguito all’emergenza sanitaria, il comparto manifatturiero
dimostra un calo del 5,8% in Piemonte e del 3% in provincia
di Cuneo rispetto a un anno prima, con una situazione più
pensante per la metalmeccanica (rispettivamente ‐10,6% e
‐6,9%).
Il dettaglio per settore relativo alla Granda, sempre
confrontando il primo trimestre 2020 con l’analogo
periodo del 2019, evidenzia come nell’àmbito della
citata diminuzione del 6,9% delle esportazioni si
registri un ‐23,3% delle macchine per impieghi
speciali, un ‐19,2% per metalli di base e prodotti in
metallo, esclusi macchine e impianti, e un ‐18,4%
per gli apparecchi elettrici.
Le cifre assolute sono queste: 791 milioni di euro di export
provinciale nel primo trimestre 2019 per la meccanica, a
fronte di 736 milioni da gennaio a fine marzo 2020 (‐55
milioni di euro).
Un dato generale è il peggioramento della situazione
della liquidità aziendale, ritenuta cattiva o pessima
dal 32 per cento degli imprenditori intervistati nella
penisola, a fronte di percentuali che non superavano
il 10 per cento nelle indagini più recenti.
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Coronavirus:
continua il
progetto Broadcast
per restare in
contatto

LEGGI TUTTO 

PEVERAGNO/
Compagnia del
Birun tra eventi e
salute con Eliana
Brizio di "Noosoma"
Cuneo
LEGGI TUTTO 

CUNEO SOLIDARIETÀ

Dona il 5 per mille
ai bambini e ai
ragazzi del Centro
Down Cuneo: con
una firma si può
fare tanto
LEGGI TUTTO 

CUNEO SPORT

CALCIO/
Confermato lo
staff che seguirà
l'annata 2010 del
San Benigno
LEGGI TUTTO 

«Va segnalato che si tratta di statistiche sulle quali
influiscono i dati solo del primo mese di lockdown. Siamo
in attesa, anche a livello locale, di quelli relativi al periodo
successivo e, obiettivamente, coltivare l’ottimismo non è
facile», ribadisce il presidente Marco Costamagna. «Ricordo
che, mentre non era stato recuperato il terreno perso a
seguito delle crisi globali del 2008 e del 2011, già a fine
2019 si stava delineando un netto rallentamento della
ripresa dell’economia italiana. La Granda negli ultimi anni
ha saputo reagire meglio di altre aree della regione e della
penisola in virtù della sua diversificazione produttiva, ma
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ciò non è più sufficiente. Il Covid‐19 ha mutato il quadro,
girandolo verso una preoccupante recessione. Ad
alimentare i timori è il fatto che, come evidenziato con
forza dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo
Bonomi, gli imprenditori a tutt’oggi vivano nell’incertezza
rispetto alle misure concrete che verranno adottate al di là
degli annunci e, quindi, non sappiano ciò che potrà
accadere domani. È una questione addirittura di
sopravvivenza. Occorre che il Governo agisca con
tempestività, senza altri indugi, predisponendo interventi
effettivi per alimentare la domanda e azioni efficaci che
garantiscano la liquidità. Oggi mancano le leve di stimolo
alla ripresa».
Costamagna ha rivolto, inoltre, una ferma
raccomandazione alle aziende: «L’epidemia non è
finita ed è importante che le imprese continuino ad
applicare alla lettera i protocolli di sicurezza. Non
si tratta solo di essere in regola in caso di controlli,
bensì di evitare le pensanti conseguenze, anche sul
piano dell’operatività, che sarebbero originate dalla
scoperta di qualche caso di positività al virus».
A tal proposito, il prossimo appuntamento on‐line per le
aziende associate alla Sezione Meccanica è fissato per il
pomeriggio di giovedì 2 luglio, quando si terrà il workshop
promosso dal pool “Riorganizzazione in sicurezza” di
Confindustria Cuneo, durante il quale, alla presenza dei
Rspp (responsabili del servizio di prevenzione e
protezione), saranno analizzati i protocolli di sicurezza,
individuandone le eventuali possibilità di miglioramento.

NOTIZIE CORRELATE

Giorgio Chiesa (Hotel
Lovera Cuneo)
presidente pro...

Artigiani e
professionisti: con i
marketplace è fa...

CUNEO CRONACA ‐ La Giunta

CUNEO CRONACA ‐ Trovare un

esecutiva dell’Associazione
Albergatori Esercenti Operatori
Turistici dell...

professionista o un artigiano
valido nella propria città non è
sempre fac...

 12:45, 26.Giu 2020

CUNEO

 09:15, 26.Giu 2020

Dazi Usa, Coldiretti
Cuneo: il nostro vino, già
co...

CUNEO/ No di
Confindustria e Ance allo
split payme...

CUNEO CRONACA ‐ È stata
pubblicata la lista definitiva dei
prodotti e dei Paesi europei

CUNEO CRONACA ‐ No alla
proroga dello “split payment”:
Confindustria Cuneo e la sezione

125230

CUNEO

Pag. 326

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

26-06-2020

Data

GIORNALEDICATTOLICA.COM

Pagina

1/3

Foglio

HOME PAGE

TUTTE LE NOTIZIE

NORMATIVA SULLA PRIVACY

PUBBLICITÀ

MENU

Iva, Ance in guerra sul pagamento separato Federmeccanica choc:
Produzione dimezzata
   

125230

26/06/2020

Pag. 327

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

GIORNALEDICATTOLICA.COM

Data

26-06-2020

Pagina
Foglio

2/3

125230

Altro che taglio dell’Iva destinato, per ora, a rimanere nel libro dei sogni. Per molte imprese che operano con la pubblica
amministrazione come controparte proseguirà l’incubo dello split payment, ossia il pagamento separato dell’Iva dovuta dal fornitore
o dal prestatore di servizi direttamente da parte della Pa al momento del saldo della fattura. La Commissione Ue, infatti, ha
accolto la richiesta presentata dal governo italiano (l’Iva è imposta comunitaria; ndr) autorizzando la proroga di tre anni del regime
in scadenza il 30 giugno prossimo.
La più infuriata delle categorie è l’Ance. «Qualcuno sta giocando col fuoco: mentre attendiamo ancora di capire come si vuole
rilanciare il Paese si fa di tutto per impoverirlo», ha dichiarato il presidente dei costruttori edili, Gabriele Buia.
La misura, introdotta nel 2015, era propedeutica all’introduzione della fatturazione elettronica che consente all’Agenzia delle
Entrate di conoscere «in diretta» i corrispettivi da versare e proprio mercoledì scorso il direttore Ernesto Maria Ruffini ha dichiarato
che l’e-fattura ha prodotto «effetti positivi per 3,5 miliardi di euro». Dunque perché ancora lo split payment, si sono chiesti tanto il
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centrodestra quanto i Cinque stelle? «Le preoccupazioni manifestate da Ance sono comprensibili e mi trovano d’accordo: lo split
payment è uno strumento che ha contribuito a ridurre l’evasione ma che oggi, grazie ad altri strumenti messi nel frattempo in
campo, a mio parere non è più necessario», ha dichiarato il reggente Vito Crimi. Non si sa se l’auspicio si realizzerà perché il Pd
è «affezionato» a questi meccanismi che, presumendo l’infedeltà del contribuente, ne limitano i diritti. «Secondo gli ultimi dati
della Commissione Ue, l’Italia è fanalino di coda nel rimborso dei crediti Iva con una media di 63 settimane, 440 giorni, contro la
media europea di 16 settimane, eppure il governo parla di soli 74 giorni: è una presa in giro!», ha concluso Buia. Insomma, lo
Stato incassa subito e paga a babbo morto.
Le conseguenze del lockdown sul mondo delle aziende sono pesanti e il governo dovrebbe tenerne conto. In Italia sono già 44mila
in meno le nuove imprese. Un dato destinato ad aumentare nel corso dell’anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato
soprattutto dalle regioni del Nord. È quanto ha rilevato Unioncamere, nel corso dell’assemblea annuale, occasione per lanciare un
appello all’esecutivo. «Si tratta – ha spiegato il presidente Carlo Sangalli – di agire su digitalizzazione, infrastrutture,
semplificazione, giustizia civile e dotazione finanziaria. Agire su questi punti è la vera priorità».
La crisi è già nei fatti. I volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile «risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio» con una punta del 74,9% nell’automotive. Oltre un terzo (34%) delle imprese metalmeccaniche ritiene di dover
tagliare, nei prossimi sei mesi, i livelli occupazionali, aggiunge la 154sima indagine congiunturale di Federmeccanica. E i
sindacati metalmeccanici (Fiom, Fim e Uilm) ieri sono scesi in piazza a Roma, promettendo battaglia contro qualsiasi ipotesi di
licenziamento, fino allo sciopero. Il segretario generale in pectore della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha attaccato direttamente il
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. «Se insiste nello spiegarci che è contro il contratto nazionale, che non è per il rinnovo
dei contratti, gli risponderemo per le rime». Si prospetta l’autunno «più terribile della storia».
—
Fonte originale: Leggi ora la fonte
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riunita in videoconferenza. Sono stati forniti i dati macroeconomici del settore, gli
aggiornamenti sul rinnovo del contratto di lavoro e sulle novità normative inerenti alla
cassa integrazione guadagni (in Granda si va verso le 500 domande presentate da
marzo a giugno; a gennaio erano una decina…), oltre a un approfondimento sul tema
della responsabilità per le imprese in caso di contagio da Covid-19 in azienda.
Nel corso dell’incontro on-line è stato presentato il progetto di Confindustria Cuneo
“Digital buyer China” che ha l’obiettivo di permettere alle imprese di trovare partner
commerciali selezionati in Cina tramite strumenti digitali.
Il quadro della situazione sia nazionale che locale è stato illustrato da Elena
Angaramo, responsabile del Centro studi di Confindustria Cuneo.
La presentazione dell’analisi congiunturale è partita dai dati appena diffusi da
Federmeccanica, secondo i quali lo shock da Covid-19 avrà sull’economia ricadute
ben più gravi delle crisi del 2008 e del 2011.
«Per la produzione metalmeccanica sono stati rilevati, a livello nazionale, volumi
dimezzati ad aprile rispetto a febbraio e la tendenza si conferma recessiva per il
secondo semestre del 2020», commenta Elena Angaramo.
In particolare, il 63 per cento delle imprese italiane intervistate dichiara un portafoglio
ordini in peggioramento, il 71 per cento prevede ulteriori cali di produzione rispetto al
trimestre in parte caratterizzato dal lockdown e il 34 per cento ritiene che nei
prossimi sei mesi dovrà ridimensionare i propri livelli occupazionali.
«A breve disporremo dei risultati dell’indagine congiunturale da noi svolta nelle prime
settimane di giugno e potremo verificare se il sentiment dei nostri imprenditori
confermi il quadro nazionale», conclude Elena Angaramo.
Per quanto riguarda la nostra regione e la Granda, guardando in particolare all’export,
con i dati trimestrali dell’Istat che si fermano al primo mese di isolamento in seguito
all’emergenza sanitaria, il comparto manifatturiero dimostra un calo del 5,8% in
Piemonte e del 3% in provincia di Cuneo rispetto a un anno prima, con una situazione
più pensante per la metalmeccanica (rispettivamente -10,6% e -6,9%).
Il dettaglio per settore relativo alla Granda, sempre confrontando il primo trimestre
2020 con l’analogo periodo del 2019, evidenzia come nell’àmbito della citata
diminuzione del 6,9% delle esportazioni si registri un -23,3% delle macchine per
impieghi speciali, un -19,2% per metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine
e impianti, e un -18,4% per gli apparecchi elettrici.
Le cifre assolute sono queste: 791 milioni di euro di export provinciale nel primo
trimestre 2019 per la meccanica, a fronte di 736 milioni da gennaio a fine marzo
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Un dato generale è il peggioramento della situazione della liquidità aziendale, ritenuta
cattiva o pessima dal 32 per cento degli imprenditori intervistati nella penisola, a
fronte di percentuali che non superavano il 10 per cento nelle indagini più recenti.
«Va segnalato che si tratta di statistiche sulle quali influiscono i dati solo del primo
mese di lockdown. Siamo in attesa, anche a livello locale, di quelli relativi al periodo
successivo e, obiettivamente, coltivare l’ottimismo non è facile», ribadisce il
presidente Marco Costamagna. «Ricordo che, mentre non era stato recuperato il
terreno perso a seguito delle crisi globali del 2008 e del 2011, già a fine 2019 si stava
delineando un netto rallentamento della ripresa dell’economia italiana. La Granda negli
ultimi anni ha saputo reagire meglio di altre aree della regione e della penisola in virtù
della sua diversificazione produttiva, ma ciò non è più sufficiente. Il Covid-19 ha
mutato il quadro, girandolo verso una preoccupante recessione. Ad alimentare i timori
è il fatto che, come evidenziato con forza dal presidente nazionale di Confindustria,
Carlo Bonomi, gli imprenditori a tutt’oggi vivano nell’incertezza rispetto alle misure
concrete che verranno adottate al di là degli annunci e, quindi, non sappiano ciò che
potrà accadere domani. È una questione addirittura di sopravvivenza. Occorre che il
Governo agisca con tempestività, senza altri indugi, predisponendo interventi effettivi
per alimentare la domanda e azioni efficaci che garantiscano la liquidità. Oggi mancano
le leve di stimolo alla ripresa».
Costamagna ha rivolto, inoltre, una ferma raccomandazione alle aziende: «L’epidemia
non è finita ed è importante che le imprese continuino ad applicare alla lettera i
protocolli di sicurezza. Non si tratta solo di essere in regola in caso di controlli, bensì di
evitare le pensanti conseguenze, anche sul piano dell’operatività, che sarebbero
originate dalla scoperta di qualche caso di positività al virus».
A tal proposito, il prossimo appuntamento on-line per le aziende associate alla
Sezione Meccanica è fissato per il pomeriggio di giovedì 2 luglio, quando si terrà il
workshop promosso dal pool “Riorganizzazione in sicurezza” di Confindustria Cuneo,
durante il quale, alla presenza dei Rspp (responsabili del servizio di prevenzione e
protezione), saranno analizzati i protocolli di sicurezza, individuandone le eventuali
possibilità di miglioramento.
c.s.
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Federmeccanica, ad aprile attività dimezzata, - 54,6%
Autore: Tommaso Nutarelli

“Più che presentare la 154esima indagine congiunturale di Federmeccanica, stiamo
presentando il primo bollettino di una guerra e di una recessione senza precedenti”.
Correlati
Con queste parole Stefano Franchi, direttore di Federmeccanica, ha aperto la
conferenza stampa di presentazione della dalla 154esima indagine congiunturale
154° Indagine Congiunturale
Federmeccanica - Giugno
sull’industria metalmeccanica del nostro paese. "Sono numeri, ha proseguito
2020
Franchi, terribili, che non vivono solo nei grafici, ma nelle nostre aziende e nei nostri
territori. Numeri dovuti alla grave crisi sanitaria, sociale ed economica che ci
colpiti". Uno shock che non ha precedenti nella storia, minimamente paragonabile
alla crisi dei mutui sub prime del 2008, di quella dei debiti sovrani del 2011 e neanche della crisi petrolifera del ’75.

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla rilevazione il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato
sul mercato interno e il 47% su quelli esteri. Nel bimestre marzo-aprile l`attività produttiva metalmeccanica ha registrato
una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto ai due mesi precedenti e al 44,1% nel confronto con l`analogo
periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova
caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (54,6%) rispetto a febbraio. Risultato peggiore delle dinamiche produttive dell`intero comparto industriale diminuite nello
stesso periodo del 42,1% e di gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011
innescate rispettivamente dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona.
Il forte calo dell'attività metalmeccanica è stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna anche da una
contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai
mercati esteri sono diminuite del 21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
Sulla base delle indicazioni che emergono dai risultati relativi alla consueta indagine trimestrale, la fase recessiva
dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre: il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento; il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo trimestre; il 34% ritiene di dover
ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali.
Peggiora, nel contempo, la situazione della liquidità aziendale ritenuta cattiva o pessima dal 32% degli intervistati rispetto
a percentuali pari o inferiori al 10% indicate nelle indagini più recenti.
Il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, dice che "è estremamente difficile stabilire la reale portata dello choc
da coronavirus per la nostra economia, in quanto le stime sono condizionate dall'incertezza sulla durata, l'intensità e
l'evoluzione stessa del Covid-19.
Sicuramente però le ricadute per l'economia globale saranno molto più gravi di quelle delle crisi del 2008 e del 2012".
Astori ricorda che il Fondo monetario internazionale ha stimato per il 2020 una contrazione del 3% con un calo più
marcato per le economie avanzate (- 6,1%) e più contenuto per i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo (- 1,0%). La
commissione europea ha previsto per quest`anno una caduta nell`Eurozona del 7,7%. Per quanto riguarda l`Italia, sia il
Fondo monetario che la commissione Ue prevedono un crollo del Pil di oltre 9 punti percentuali.
Nell'ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore. In particolare, nel
bimestre marzo-aprile la produzione del comparto della metallurgia è crollata del 44,1% rispetto al bimestre precedente;
quella di prodotti in metallo del 45,1% e quella di macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di altri
mezzi di trasporto (navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e quella di
autoveicoli e rimorchi del 74,9%.

Le statue di Erewhon
di Marco

Cianca

notizie del giorno

FASE 3
Fiom: non si può morire
di fame perché c'è stato
il Covid
LAVORO
Inapp: basta confusione,
lo smart work è diverso
dal telelavoro
ECONOMIA
Istat, nel I trimestre il
rapporto deficit-Pil sale
al 10,8%
FASE 3
Bombardieri, situazione
drammatica, serve un
patto per il Paese
METALMECCANICI
Sindacati, dal governo
azioni per il rilancio del
settore
LAVORO
Governo, riformare la
Cassa integrazione
SCUOLA
Cisl: no a una scuola
dimezzata, il Governo
›› tutte le notizie

I Blogger del Diario

Pag. 333

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Venando ai numeri, ad aprile, per la produzione metalmeccanica ci sono stati volumi dimezzati rispetto a febbraio (54,6%) e la tendenza per il secondo semestre si conferma recessiva. Dati "allarmanti" e "preoccupanti", che rendono
necessari "interventi strutturali immediati" per rilanciare il Paese.
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"L'industria metalmeccanica nel suo complesso e le attività in cui essa si disaggrega - prosegue Astori - hanno
riscontrato risultati peggiori rispetto a quanto osservato nei principali paesi dell'Eurozona. La pandemia sta avendo sulla
nostra economia e sull'attività produttiva delle nostre imprese effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo
un impatto pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema industriale con anche perdite di quote di
mercato. Per questo ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo complesso una risposta forte e concreta,
che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente importanti, che l'Unione
europea ci metterà a disposizione".
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METALMECCANICO: DATI NAZIONALI IN CADUTA
Secondo l’indagine di Federmeccanica, i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile
risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio

Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello nazionale, emerge che il 41% teme
di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri.
L’indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica del nostro
Paese ha registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al
44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3%
rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile. Complessivamente i
volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%)
rispetto a febbraio.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da Federmeccanica, è stato determinato oltre
che dalla caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di
marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1%
rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
“Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la realtà dei dati indica una crisi
profonda, della quale non conosciamo ancora l’esatta dimensione ma che per il nostro settore si profila
come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive” sottolinea il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “La tendenza
nazionale rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata anche sul nostro territorio, dove il
sentiment generale suggerisce indicatori in discesa”.

“Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la fase negativa
attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in azienda, con i nostri collaboratori” - evidenzia il Presidente
dei Metalmeccanici di Confindustria Lecco e Sondrio. “Come Categoria Merceologica che opera in seno
all’Associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti con spirito costruttivo attraverso l’avvio di

125230

“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio dell’economia possono evitare
che gli effetti della crisi in atto, con la perdita di quote di mercato e di occupazione, possano diventare
disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese” continua Giacomo Riva. “Infrastrutture, sostegno
importante agli investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello che è necessario fare è evidente da
tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare all’azione senza dimenticare che il taglio al costo
del lavoro è uno degli elementi fondamentali per mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi”.
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alcune attività che si affiancheranno a quanto attiene il tema del contratto di lavoro, che naturalmente
resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad un approccio basato sull’analisi dettagliata dei
comparti produttivi del territorio e sui rapporti che legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere
dalle singole impostazioni contrattuali e merceologiche. Partendo da una riflessione approfondita sono
convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie, utili per affrontare in maniera innovativa e
sempre più efficace il mercato domestico e quelli internazionali”.
“Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento internazionali, che in molti
casi si sono rivelate fragili alla prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che
improvvisamente non sono più arrivati dall’estero, mancanza di alternative nazionali, interruzione dei traffici
internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto vulnerabile del sistema. Credo che anche
questo meriti una riflessione, nell’ottica di riacquistare forza e competitività” - conclude Giacomo Riva.
PERIODICO DELLA FNP CISL MONZA
BRIANZA LECCO
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Il tasso di
utilizzo degli impianti nell'industria
metalmeccanica varesina è passato dall'86,2% del primo
trimestre del 2019 al 69,3% del primo trimestre 2020: sul
terreno, il cuore pulsante dell'industria all'ombra delle Prealpi, ha
lasciato quasi 17 punti percentuali.

"Un dato - commenta il Presidente del Gruppo merceologico
delle imprese "Meccaniche" dell'Unione degli Industriali
della Provincia di Varese, Giovanni Berutti - che fornisce
solo in parte il senso della crisi che stiamo attraversando.
Questo calo, infatti, registra la flessione solamente del mese di
marzo che si è venuta a creare dopo il lockdown, non incorpora
dunque ancora i mesi di aprile e maggio e la difficile riapertura
delle attività di giugno, in cui non registriamo, in pratica, una
ripresa degli ordini. Alla fine di tutto il primo semestre
dell'anno i conti saranno ancora più duri, una realtà con cui
dovremo fare i conti in autunno".

Il quadro varesino è coerente con la fotografia scattata a livello
nazionale da Federmeccanica che nel bimestre marzo-aprile
ha registrato un calo dell'attività produttiva del 44,1% rispetto
a un anno fa. Una caduta ben peggiore, dunque, di quella che
si era verificata nel 2008 e nel 2011 dopo le due già dure crisi
dei mutui subprime e dei debiti sovrani. A causarla non solo il
drastico calo della domanda interna: nel mese di marzo,
infatti, le quote di fatturato delle imprese destinate ai mercati
esteri sono diminuite del 21,1% e le cose non sono destinate a
migliorare, secondo le previsioni delle aziende che per il 63%
dichiarano un portafoglio ordini in peggioramento e per il 71%
si attendono ulteriori cali di produzione nel secondo trimestre.
Il tutto con inevitabili ricadute occupazionali: il 34% delle
imprese prevede infatti di dover mettere mano ad una
riorganizzazione nei prossimi mesi.

0

Tweet

Mi piace

Vedi articolo originale
Segnala un abuso
A proposito dell'autore

Stivalepensante

472201 condivisioni
Vedi il suo profilo
Vedi il suo blog

I suoi ultimi articoli
“Tutta Luino”,
Cipriano presenta un
progetto politico per il
futuro. “Per ora
nessuna lista”
Voldomino riparte dal
mercatino dei libri,
weekend di incontri
in piazza Piave
Più sicurezza sulle
spiagge del Lago
Maggiore, in arrivo i
bagnini

LA COMMUNITY SOCIETÀ
L'AUTORE DEL
GIORNO

TOP UTENTI
maestrarosalba
1207905 pt

Porto Ceresio, la
giunta perde un
pezzo: dimissioni per
l’assessore Pozzi

marianna06
790911 pt
stivalepensante
713980 pt

Vedi tutti
Agipsyinthekitchen

Tutto sull'autore

Freeskipper ITALIA
534551 pt

Diventa membro

A livello di industria metalmeccanica varesina, l'Ufficio Studi
di Univa registra nel primo trimestre 2020 tutti indicatori in
negativo. La produzione risultata in calo nel 79,9% delle
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imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo il
2,9% ha potuto dichiarare un incremento. Male anche gli
ordini: in flessione nel 54,4% delle imprese e in risalita in una
quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del campione.

Questa la situazione generale del settore sul territorio dove,
però, l'Ufficio Studi Univa ha rilevato delle differenze a livello di
sotto-comparti: meno negativa la visione, soprattutto in termini
di prospettive nel breve termine, delle imprese che operano nelle
filiere che hanno potuto continuare a produrre durante il
lockdown (come le aziende metalmeccaniche legate alle filiere
essenziali dell'alimentare e del farmaceutico). Queste hanno
registrato un rallentamento nel primo trimestre, ma si attendono
un recupero, seppur parziale, nel secondo trimestre dell'anno.

Rimane comunque difficile la situazione per larga parte delle
imprese del settore che in questi mesi non hanno potuto
alimentare il proprio portafoglio ordini. Ne risentono anche le
previsioni per i prossimi mesi: solo il 24,2% delle imprese
pronostica un aumento dei livelli produttivi, che rimarranno
stabili nel 33,3% dei casi e che scivoleranno ulteriormente in
ribasso nel 42,4%.

Nemmeno l'export sembra riuscire a dare respiro ad un settore
fortemente internazionalizzato, l'
export varesino
metalmeccanico nel primo trimestre è infatti calato del -5,8%.

"Il nostro settore - commenta ancora Giovanni Berutti - è il
traino di tutta la manifattura locale. Rappresentiamo quasi il 60%
delle esportazioni locali e quasi il 40% degli addetti dell'industria
varesina. Se andiamo male noi, va male tutto il territorio.
Occorre rilanciare il settore per sostenere tutta la manifattura.
Siamo la priorità delle priorità nel rilancio del Paese. Durante gli
Stati Generali il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha
messo sul tavolo una questione chiave per il futuro della nostra
industria: su capitoli come quelli dell'automotive e della
siderurgia e delle altre filiere dell'export le imprese devono poter
contare su misure ad hoc come quelle messe in campo da altri
grandi Paesi industriali europei. La crisi sta picchiando duro in
tutto il continente. Ma da noi, più che in altre aree. E questo
anche a causa di una mancanza di risposta da parte dei
nostri decisori politici. Stiamo tentennando troppo con il
rischio di perdere quote di mercato a favore dei nostri
competitor che possono contare su Sistemi-Paese più efficienti
e reattivi. È ora di agire".
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"La pandemia - aggiunge Gianluigi Casati, Presidente del
Gruppo merceologico delle imprese "Siderurgiche,
Metallurgiche e Fonderie" dell'Unione Industriali - ha colpito
il nostro settore su due fronti che mettono a rischio la
sopravvivenza di imprese che stanno alla base di tutta l'industria
meccanica e che esprimono ancor oggi l'eccellenza della nostra
capacità manifatturiera. Il primo quello della liquidità, la cui
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assenza sta progressivamente minando 'la tenuta della cassa'
delle nostre aziende che lavorano con margini assai ridotti in
considerazione della concorrenza internazionale in grado di
produrre con regole e vincoli molto più laschi dei nostri, inoltre
siamo aziende per definizione "capital intensive" e quindi
maggiormente esposte sul fronte finanziario. Il Decreto Liquidità
che avrebbe dovuto inondare le imprese di risorse garantite
dallo Stato ha mancato completamente tale obiettivo. Di liquidità
alle imprese ne è arrivata pochissima e con vincoli ulteriori oltre
la garanzia prestata dallo Stato".

"Il secondo fronte è la debolezza della nostra capacità
commerciale che, non sostenuta da una adeguata politica
industriale, ci rende, in questo momento, particolarmente deboli
e quindi attaccabili dalla concorrenza internazionale. La nostra
abilità nel produrre componenti meccanici universalmente
apprezzati (vedi per esempio l'industria automobilistica tedesca
che senza i nostri prodotti si ferma) potrebbe non essere più
sufficiente per garantirci la continuità. Siamo in una situazione
che oserei definire, almeno economicamente, di guerra.
Possiamo uscirne solo con interventi straordinari per
volume e per tempestività. Senza rischiamo di dove affrontare
nel prossimo futuro numerose chiusure di imprese con
implicazioni sociali drammatiche", conclude Casati.
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Industriali e sindacati in trincea “Sarà un autunno terribile”
ROMA — Per imprese e operai metalmeccanici l’estate è finita ancor prima di iniziare. È già “autunno caldo”, come
dimostrano i numeri della congiuntura e gli stati d’animo dei lavoratori che ieri si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo
a Roma per ricordare al Paese le 150 crisi industriali irrisolte. Innanzitutto i numeri: la produzione delle fabbriche
metalmeccaniche in aprile, cioè in piena emergenza Covid, si è più che dimezzata (- 54,6% rispetto a febbraio) con le punte
del settore auto (- 74,9%) e altri mezzi di trasporto (- 60,2%). Come rileva Federmeccanica, si tratta del fanalino di coda
dell’intera manifattura italiana che, sempre in aprile, ha segnato una flessione “solo” del 42%. Neanche in occasione delle
recessioni innescate dai mutui subprime (2008-2009) e dalla crisi dei debiti sovrani nell’eurozona (2011), si sono registrati
crolli di queste dimensioni: «Ormai è una questione di sopravvivenza» avverte Stefano Franchi, direttore generale di
Federmeccanica, facendo notare che il 34% delle imprese del settore prevede per i prossimi mesi tagli occupazionali. Il
dramma del lavoro, appunto, in scena a Piazza del Popolo con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm che chiamano a raccolta le
delegazione operaie di un centinaio di aziende prefigurando «uno degli autunni più terribili della storia». Francesca Re David,
leader dei metalmeccanici della Fiom urla dal palco che «se non arriveranno risposte sulla crisi da parte di governo e imprese
sarà mobilitazione e sciopero». Le risposte, ovviamente, sono il rinnovo del contratto con Federmeccanica, il rilancio degli
investimenti pubblici e privati, la proroga del blocco dei licenziamenti. «Siamo passati dal “governo Schettino”, il Conte 1 che
si avvicinava agli scogli rischiando di mandare a picco la nave, al governo illusionista che racconta di soldi che non arrivano »,
ironizza Marco Bentivogli, alla sua ultima uscita da segretario della Fim dopo le recenti dimissioni. «Alla fine di questa
emergenza e con l’alibi del coronavirus, rischiamo una catastrofe sociale ed occupazionale senza precedenti», dice Rocco
Palombella, leader della Uilm, chiedendo al governo «più concretezza e meno Stati generali» e a Federmeccanica «il rinnovo
del contratto più importante dell’intero sistema industriale, ma senza incrementi salariali di pochi spiccioli ». L’interlocuzione
sul rinnovo contrattuale è ripresa proprio in questi giorni, ma resta in salita: «Si era interrotto bruscamente – dice Franchi –
tutti siamo stati travolti da uno tsunami. Ora dobbiamo affrontare questa realtà: siamo dentro non ad una crisi ma a un
dramma ». Ne sanno qualcosa all’ Unioncamere, dove le iscrizioni di nuove aziende tra marzo e maggio sono state 44 mila in
meno rispetto allo scorso anno.
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Venerdì 26 Giugno 2020

LAVORO

Allarme Federmeccanica:
“Un’azienda su tre ridurrà il
proprio organico”
scritto da Redazione

26 Giugno 2020

“Nei primi tre mesi dell’anno in corso si è
registrata una contrazione media dei volumi di
produzione manifatturiera del 2,9%”

ARTICOLI CORRELATI

U



metalmeccaniche.



Il confronto. Se in Italia il lockdown cominciato il 22 marzo ha riguardato



n’azienda su tre ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei
prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali. E’ quanto emerge

dall’indagine congiunturale di Federmeccanica sulle imprese

circa il 90% delle aziende metalmeccaniche, non si può certo dire lo stesso
per gli altri principali Paesi europei. Il Governo tedesco – spiega
Federmeccanica – non ha adottato misure generalizzate per chiudere le
attività produttive; in Francia tutte le aziende hanno potuto continuare a
produrre a condizione che fossero in grado di far rispettare ai loro dipendenti
le disposizioni in materia di salute e sicurezza legate all’emergenza Covid-
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registrata una contrazione media dei volumi di produzione manifatturiera del
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seconda ondata”

2,9% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 con una caduta di oltre il 10% nel

26 Giugno 2020

19; nel Regno Unito le aziende manifatturiere sono state autorizzate a
proseguire la propria attività, pur seguendo le direttive del Governo e facendo
tutto il possibile per ridurre l’onere a carico del Sistema Nazionale Sanitario.
I dati. Nei primi tre mesi dell’anno in corso – si legge nella nota – si è

solo mese di marzo, quando è aumentata fortemente la diffusione del virus.
Nel seguente mese di aprile la dinamica produttiva dell’area è ulteriormente
peggiorata, l’attività manifatturiera si è infatti ridotta del 18,2% rispetto a
marzo determinando nel bimestre marzo/aprile un calo di circa il 20%
rispetto ai primi due mesi dell’anno.
I volumi produttivi. Nel settore metalmeccanico dell’area Ue a 27 le perdite
sono state più marcate: nel periodo marzo-aprile i volumi produttivi hanno
registrato una contrazione media del 28,4% rispetto ai primi due mesi
dell’anno. In particolare, nel bimestre, – conclude Federmeccanica – le
produzioni metalmeccaniche in Francia e Spagna si sono ridotte
rispettivamente del 41,4% e del 39,2%, in Germania del 27,1%, in Italia,
addirittura, del 47,6%.
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LECCO. CALI DELLA MECCANICA DOVUTI ANCHE AL MERCATO DELL’AUTO FERMO

Il mercato auto fermo due mesi ha
trainato al ribasso tutta la liera

Venerdì 26 Giugno 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Lecco. Cali della meccanica
dovuti anche al mercato dell’auto fermo
Non c’è settore della metalmeccanica che non abbia risentito di forti cali di
produzione nel bimestre marzo-aprile sul precedente bimestre

LECCO

Posto che in aprile un settore trainante come quello dell’automotive ha registrato in Italia per
tutto l’indotto una produzione pari a zero, secondo la nuova indagine congiunturale di
Federmeccanica le contrazioni nel bimestre marzo-aprile rispetto al precedente sono risultate
comprese tra il -60,2% della categoria “altri mezzi di trasporto” e il -31,8% dei “computer, radio
125230

TV, strumenti medicali e di precisione”. In particolare la produzione di macchine e apparecchi
meccanici è diminuita del 45,6%, quella di prodotti in metallo del 45,1% mentre per gli
autoveicoli e rimorchi la variazione congiunturale è stata pari al -74,9% e i volumi del solo mese
di aprile risultano inferiori dell’86,3% rispetto a febbraio.

E non è stata tutta colpa del crollo del mercato interno causato dalla chiusura delle attività. Ad
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essere entrato in crisi è stato l’intero commercio mondiale, con ricadute anche sulle
esportazioni italiane.

«Nel primo trimestre del 2020, infatti – spiega Federmeccanica - i ussi di fatturato indirizzati ai
mercati esteri sono diminuiti dell’1,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e le
importazioni, anche per e etto della caduta della domanda interna, hanno segnato un -5,9%».

E’ andata peggio per il settore metalmeccanico che, sempre nei primi tre mesi del 2020, ha
registrato una contrazione media dei valori del fatturato esportato pari al 6,1% (-8,5% verso
l’Unione europea e -3,3% verso i mercati esterni all’area), mentre i ussi di provenienza estera
si sono ridotti del 7,4% (-6,3% le importazioni dai 27 Paesi Ue e -9,1% da quelli extra-Ue). Crollo
determinato dalla chiusura delle attività in Italia nel mese di marzo, quando l’export totale
italiano ha perso il 13,5% e l’import il 18,1% rispetto allo stesso mese dell’anno prima.

Nel marzo 2020 per il metalmeccanico di nuovo i valori si confermano peggiori rispetto alla
media complessiva. L’interscambio del solo metalmeccanico è calato del 21,1% per le
esportazioni e del 22,5% per le importazioni, perdendo in molto più accentuato della media di
settore soprattutto nei mezzi di trasporto (export -33,1%) e nelle macchine e apparecchi
meccanici (-21,1%).
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LECCO. METALMECCANICO È STATO RIDOTTO ALLA METÀ

Un’azienda metalmeccanica lecchese.
Confermati anche nel Lecchese crollo di
fatturato e ordine ad aprile
(Foto by archivio)

Venerdì 26 Giugno 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Lecco. Metalmeccanico
è stato ridotto alla metà
La congiuntura: l’allarme di Federmeccanica: il fatturato di aprile è crollato del
54% rispetto a febbraio - Il dato nazionale confermato anche per Lecco.
Giacomo Riva: «Il governo deve rilanciare l’economia»

Il dato nazionale della produzione metalmeccanica si ritrova in pieno nella situazione lecchese.
Federmeccanica di onde la nuova indagine congiunturale con i dati dei volumi realizzati in
aprile, in piena emergenza coronavirus, e mostra che in Italia il settore ha accusato un crollo
del 54,6% rispetto a febbraio.

125230

I mesi del lockdown hanno colpito duro anche nella metalmeccanica locale, dove ora gli
imprenditori cercano di capire come andrà il mercato, visto che in Italia la categoria pensa che
a causa della crisi da coronavirus perderà quote di mercato interno (lo teme il 41% degli
imprenditori italiani) ed estero (47%).

«La tendenza nazionale rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata anche sul
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nostro territorio, dove il sentiment generale suggerisce indicatori in discesa. Non vogliamo
essere pessimisti – dichiara in una nota Giacomo Riva, presidente della categoria
merceologica metalmeccanico in Con ndustria Lecco e Sondrio -, ma dobbiamo essere realisti.
E la realtà dei dati indica una crisi profonda, della quale non conosciamo ancora l’esatta
dimensione ma che per il nostro settore si pro la come peggiore rispetto alle ultime due fasi
recessive».

Quindi, che fare in una situazione post-emergenza che vede le imprese del settore alle prese
con una sostanziale mancanza di nuovi ordini?

La richiesta al Governo è quella di «un’azione incisiva e misure adeguate al rilancio
dell’economia, per evitare che gli e etti della crisi in atto, con la perdita di quote di mercato e
di occupazione, possano diventare disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese»,
aggiunge Riva, che rinnova richieste ormai note quali «infrastrutture, sostegno importante agli
investimenti e alla liquidità delle imprese», tutte cose «rimaste inattuate. Ora si deve passare
all’azione senza dimenticare che il taglio al costo del lavoro è uno degli elementi fondamentali
per mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi».

Da parte loro gli imprenditori metalmeccanici si impegnano a «guardare avanti con spirito
costruttivo attraverso l’avvio di alcune attività che si a ancheranno a quanto attiene il tema
del contratto di lavoro, che naturalmente resterà di importanza centrale. Penso in particolare
– conclude Riva - a un approccio basato sull’analisi dettagliata dei comparti produttivi del
territorio e sui rapporti che legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere dalle
singole impostazioni contrattuali e merceologiche. Partendo da una ri essione approfondita
sono convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie, utili per a rontare in
maniera innovativa e sempre più e cace il mercato domestico e i mercati internazionali».
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Tutto pronto per la
videoconferenza dedicata
alle aziende della Sezione
Meccanica di Confindustria
Cuneo
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Marco Costamagna: "L’epidemia non è finita ed è
importante che le imprese continuino ad applicare
alla lettera i protocolli di sicurezza. Non si tratta solo
di essere in regola in caso di controlli, bensì di evitare
le pensanti conseguenze, anche sul piano
dell’operatività, che sarebbero originate dalla
scoperta di qualche caso di positività al virus"

RUBRICHE
Felici e veloci
Datameteo
Oroscopo
Quattrozampe
Il Punto di Beppe Gandolfo
La domenica con Fata
Zucchina
Fashion
In&Out
Il dentista risponde
Fotogallery

IN BREVE

Videogallery

venerdì 26 giugno

CERCA NEL WEB

Giorgio Chiesa eletto
presidente degli albergatori ed
esercenti turistici della Granda
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ACCADEVA UN ANNO FA
Marco Costamagna

Ad Alba continua
Estate a Teatro:
appuntamento con
Federica Cifola in
“Mamma…zzo”

(h. 10:32)

Audi Zentrum Alba e
Sportquattro Cuneo
presentano la nuova Audi a3
Sportback
(h. 07:45)

La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo presieduta da Marco
Costamagna si è riunita in videoconferenza. Sono stati forniti i dati
macroeconomici del settore, gli aggiornamenti sul rinnovo del contratto di
lavoro e sulle novità normative inerenti alla cassa integrazione guadagni (in
Granda si va verso le 500 domande presentate da marzo a giugno; a
gennaio erano una decina...), oltre a un approfondimento sul tema della
responsabilità per le imprese in caso di contagio da Covid‐19 in azienda.

giovedì 25 giugno

125230

Eventi

Oltre al rinnovo del contratto di lavoro, alle novità normative sulla cassa
integrazione, alle responsabilità in caso di contagio (con un richiamo
all’importanza del rispetto dei protocolli di sicurezza) e alle possibilità di
porre le basi per l’export in Cina, sono stati analizzati i preoccupanti dati
congiunturali nazionali e locali che dimostrano come siano necessari
immediati interventi concreti per alimentare una domanda che langue

Banca di Cherasco licenzia i
conti del bilancio 2019 e
conferma i propri vertici

Nuovi dazi Usa, la
preoccupazione di Coldiretti:
nella black list di Trump anche
i vini made in Granda?
(h. 17:32)
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Nel corso dell’incontro on‐line è stato presentato il progetto di
Confindustria Cuneo “Digital buyer China” che ha l’obiettivo di permettere
alle imprese di trovare partner commerciali selezionati in Cina tramite
strumenti digitali. Il quadro della situazione sia nazionale che locale è stato
illustrato da Elena Angaramo, responsabile del Centro studi di
Confindustria Cuneo. La presentazione dell’analisi congiunturale è partita
dai dati appena diffusi da Federmeccanica, secondo i quali lo shock da
Covid‐19 avrà sull’economia ricadute ben più gravi delle crisi del 2008 e del
2011.
«Per la produzione metalmeccanica sono stati rilevati, a livello
nazionale, volumi dimezzati ad aprile rispetto a febbraio e la tendenza si
conferma recessiva per il secondo semestre del 2020», commenta Elena
Angaramo.
In particolare, il 63 per cento delle imprese italiane intervistate dichiara un
portafoglio ordini in peggioramento, il 71 per cento prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al trimestre in parte caratterizzato dal lockdown e il 34
per cento ritiene che nei prossimi sei mesi dovrà ridimensionare i propri
livelli occupazionali.
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Confindustria Cuneo: "No allo
split payment, ne derivano
inutili distorsioni alle imprese,
costrette a sopportare
lungaggini e ritardi"
(h. 17:30)

Addetti mense e pulizie
scolastiche e aziendali, le
preoccupazioni dei sindacati
espresse in Prefettura a Cuneo
(h. 16:32)

Ecobonus, Marnati: "Bene il
provvedimento, ma non ci
sono le coperture finanziarie"
(h. 11:32)

Il Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati di Cuneo è nato nel
1986, ha 411 iscritti e la sede
a Fossano (FOTO)
(h. 07:30)

«A breve disporremo dei risultati dell’indagine congiunturale da noi
svolta nelle prime settimane di giugno e potremo verificare se il
sentiment dei nostri imprenditori confermi il quadro nazionale»,
conclude Elena Angaramo.
Per quanto riguarda la nostra regione e la Granda, guardando in particolare
all’export, con i dati trimestrali dell’Istat che si fermano al primo mese di
isolamento in seguito all’emergenza sanitaria, il comparto manifatturiero
dimostra un calo del 5,8% in Piemonte e del 3% in provincia di Cuneo
rispetto a un anno prima, con una situazione più pensante per la
metalmeccanica (rispettivamente ‐10,6% e ‐6,9%).

I giocatori di poker in Italia
diventati famosi attraverso il
circuito online
(h. 07:00)

mercoledì 24 giugno
Dall'aeroporto di Levaldigi
riprendono anche i
collegamenti per Cagliari e
Bari
(h. 20:01)

Il dettaglio per settore relativo alla Granda, sempre confrontando il primo
trimestre 2020 con l’analogo periodo del 2019, evidenzia come nell’àmbito
della citata diminuzione del 6,9% delle esportazioni si registri un ‐23,3%
delle macchine per impieghi speciali, un ‐19,2% per metalli di base e
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, e un ‐18,4% per gli
apparecchi elettrici. Le cifre assolute sono queste: 791 milioni di euro di
export provinciale nel primo trimestre 2019 per la meccanica, a fronte di
736 milioni da gennaio a fine marzo 2020 (‐55 milioni di euro).

Leggi le ultime di: Economia

Un dato generale è il peggioramento della situazione della liquidità
aziendale, ritenuta cattiva o pessima dal 32 per cento degli imprenditori
intervistati nella penisola, a fronte di percentuali che non superavano il 10
per cento nelle indagini più recenti.

125230

«Va segnalato che si tratta di statistiche sulle quali influiscono i dati
solo del primo mese di lockdown. Siamo in attesa, anche a livello locale,
di quelli relativi al periodo successivo e, obiettivamente, coltivare
l’ottimismo non è facile», ribadisce il presidente Marco Costamagna.
«Ricordo che, mentre non era stato recuperato il terreno perso a seguito
delle crisi globali del 2008 e del 2011, già a fine 2019 si stava
delineando un netto rallentamento della ripresa dell’economia italiana.
La Granda negli ultimi anni ha saputo reagire meglio di altre aree della
regione e della penisola in virtù della sua diversificazione produttiva, ma
ciò non è più sufficiente. Il Covid‐19 ha mutato il quadro, girandolo verso
una preoccupante recessione. Ad alimentare i timori è il fatto che, come
evidenziato con forza dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo
Bonomi, gli imprenditori a tutt’oggi vivano nell’incertezza rispetto alle
misure concrete che verranno adottate al di là degli annunci e, quindi,
non sappiano ciò che potrà accadere domani. È una questione addirittura
di sopravvivenza. Occorre che il Governo agisca con tempestività, senza
altri indugi, predisponendo interventi effettivi per alimentare la
domanda e azioni efficaci che garantiscano la liquidità. Oggi mancano le
leve di stimolo alla ripresa».

Pag. 349

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

LAVOCEDIALBA.IT

26-06-2020

Pagina
Foglio

4/4

Costamagna ha rivolto, inoltre, una ferma raccomandazione alle aziende:
«L’epidemia non è finita ed è importante che le imprese continuino ad
applicare alla lettera i protocolli di sicurezza. Non si tratta solo di essere
in regola in caso di controlli, bensì di evitare le pensanti conseguenze,
anche sul piano dell’operatività, che sarebbero originate dalla scoperta
di qualche caso di positività al virus».
A tal proposito, il prossimo appuntamento on‐line per le aziende associate
alla Sezione Meccanica è fissato per il pomeriggio di giovedì 2 luglio,
quando si terrà il workshop promosso dal pool “Riorganizzazione in
sicurezza” di Confindustria Cuneo, durante il quale, alla presenza dei Rspp
(responsabili del servizio di prevenzione e protezione), saranno analizzati i
protocolli di sicurezza, individuandone le eventuali possibilità di
miglioramento.
comunicato stampa
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Il metalmeccanico subisce il colpo, in due mesi dimezzata la produttività

Prossimi eventi

Zoom 1

Il metalmeccanico subisce il
colpo, in due mesi dimezzata la
produttività

Non ci sono eventi in arrivo al momento.
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Cala anche l’export. L’indagine di Federmeccanica
LECCO – Sono stati diffusi ieri, giovedì, i risultati dell’Indagine congiunturale di

125230

Contrazione media del 47% della produttività delle
imprese metalmeccaniche tra marzo e aprile
.
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Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica.

Lecco

Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello nazionale,

Valsassina

emerge che il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul

Mandello / Lago

mercato interno ed il 47% su quelli esteri.

Oggionese
L’indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva
metalmeccanica del nostro Paese ha registrato una contrazione congiunturale

Calolziese

media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con

Olginatese

l’analogo periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo, pari al 40,3%

Valmadrerese

rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile

Meratese

risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da Federmeccanica, è

Scopri tutti i risultati

stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna anche da una
contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di

Calcio. Risultati e classifiche

fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del

Meteo

21,1% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.

COMUNE DI LECCO

“Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la realtà dei dati
indica una crisi profonda, della quale non conosciamo ancora l’esatta dimensione ma
che per il nostro settore si profila come peggiore rispetto alle ultime due fasi

16.9

recessive” sottolinea il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “La tendenza nazionale rilevata da

 17.8°
 15.6°

Federmeccanica non può che essere confermata anche sul nostro territorio, dove il
sentiment generale suggerisce indicatori in discesa”.

VEN

“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio
dell’economia possono evitare che gli effetti della crisi in atto, con la perdita di quote
di mercato e di occupazione, possano diventare disastrosi per il sistema produttivo e
per tutto il Paese” continua Giacomo Riva. “Infrastrutture, sostegno importante agli
investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello che è necessario fare è evidente da
tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare all’azione senza

..
.

dimenticare che il taglio al costo del lavoro è uno degli elementi fondamentali per
mettere più soldi in busta paga e far ripartire i consumi”.
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Metalmeccanico: grave crisi post-Covid,
«serve l'aiuto del Governo»
Secondo l'indagine di Federmeccanica, i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio
Redazione

26 giugno 2020 09:37

S

I più letti di oggi
ono stati diffusi i risultati dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull'Industria Metalmeccanica.

Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello
nazionale, emerge che il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di

1
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"Benefit Corporation"

2

Husqvarna, Straniero (Pd):
«L'assenza dell'azienda
sconcerta»

3

Metalmeccanico: grave crisi
post-Covid, «serve l'aiuto del
Governo»

fatturato sul mercato interno e il 47% su quelli esteri.
L'indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l'attività
produttiva metalmeccanica del nostro Paese ha registrato una contrazione
congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel
confronto con l'analogo periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di
marzo, pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del
24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese
di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio. Il forte calo
dell'attività metalmeccanica, come evidenziato da Federmeccanica, è
stato determinato oltre che dalla caduta della domanda interna anche da una
contrazione della componente estera. Nel mese di marzo, infatti, le quote di
fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1%
rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.

Giacomo Riva: «Scenario di crisi profonda»
«Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la realtà dei
dati indica una crisi profonda, della quale non conosciamo ancora l'esatta
dimensione ma che per il nostro settore si profila come peggiore rispetto alle
125230

ultime due fasi recessive» sottolinea il presidente della categoria Merceologica
Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. «La tendenza
nazionale rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata anche
sul nostro territorio, dove il sentiment generale suggerisce indicatori in
discesa. Solo un'azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al
rilancio dell'economia possono evitare che gli effetti della crisi in atto, con la
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perdita di quote di mercato e di occupazione, possano diventare disastrosi per
il sistema produttivo e per tutto il Paese - continua Giacomo Riva Infrastrutture, sostegno importante agli investimenti, alla liquidità delle
imprese: quello che è necessario fare è evidente da tempo, ma resta
purtroppo inattuato. Ora si deve passare all'azione senza dimenticare che il
taglio al costo del lavoro è uno degli elementi fondamentali per mettere più
soldi in busta paga e far ripartire i consumi».
LEGGI ANCHE

Assemblea dei soci per Confindustria Lecco e Sondrio, rinnovate diverse cariche
associative
«Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel
contrastare la fase negativa attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in
azienda, con i nostri collaboratori - evidenzia il presidente dei Metalmeccanici
di Confindustria Lecco e Sondrio - Come categoria Merceologica che opera in
seno all'associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti con
spirito costruttivo attraverso l'avvio di alcune attività che si affiancheranno a
quanto attiene il tema del contratto di lavoro, che naturalmente resterà di
importanza centrale. Penso in particolare ad un approccio basato
sull'analisi dettagliata dei comparti produttivi del territorio e sui rapporti che
legano le nostre imprese tra loro, anche a prescindere dalle singole
impostazioni contrattuali e merceologiche. Partendo da una riflessione
approfondita sono convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove
sinergie, utili per affrontare in maniera innovativa e sempre più efficace il
mercato domestico e quelli internazionali».

«Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento
internazionali, che in molti casi si sono rivelate fragili alla prova di uno shock
imprevisto del sistema. Materie prime e semilavorati che improvvisamente non
sono più arrivati dall’estero, mancanza di alternative nazionali, interruzione
dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto
vulnerabile del sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione,
nell'ottica di riacquistare forza e competitività» conclude Giacomo Riva.
Argomenti:
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UNIVA, in provincia di Varese la produzione
metalmeccanica in forte calo
I dati dell’andamento di un settore cuore pulsante della manifattura locale. Le imprese: “Su
automotive, siderurgia e filiere dell’export cosa intende fare il Governo?"
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Il tasso di utilizzo degli impianti nell’industria metalmeccanica varesina è passato dall’86,2% del primo trimestre del
2019 al 69,3% del primo trimestre 2020: sul terreno, il cuore pulsante dell’industria all’ombra delle Prealpi, ha
lasciato quasi 17 punti percentuali.
“Un dato – commenta il Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Meccaniche” dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese, Giovanni Berutti – che fornisce solo in parte il senso della crisi che stiamo
attraversando. Questo calo, infatti, registra la flessione solamente del mese di marzo che si è venuta a creare dopo il
lockdown, non incorpora dunque ancora i mesi di aprile e maggio e la difficile riapertura delle attività di giugno, in cui
non registriamo, in pratica, una ripresa degli ordini. Alla fine di tutto il primo semestre dell’anno i conti saranno
ancora più duri, una realtà con cui dovremo fare i conti in autunno”.
Il quadro varesino è coerente con la fotografia scattata a livello nazionale da Federmeccanica che nel bimestre marzoaprile ha registrato un calo dell’attività produttiva del 44,1% rispetto a un anno fa. Una caduta ben peggiore,
dunque, di quella che si era verificata nel 2008 e nel 2011 dopo le due già dure crisi dei mutui subprime e dei debiti
sovrani. A causarla non solo il drastico calo della domanda interna: nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato
delle imprese destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1% e le cose non sono destinate a migliorare, secondo
le previsioni delle aziende che per il 63% dichiarano un portafoglio ordini in peggioramento e per il 71% si attendono
ulteriori cali di produzione nel secondo trimestre. Il tutto con inevitabili ricadute occupazionali: il 34% delle imprese
prevede infatti di dover mettere mano ad una riorganizzazione nei prossimi mesi.
A livello di industria metalmeccanica varesina, l’Ufficio Studi di Univa registra nel primo trimestre 2020 tutti indicatori
in negativo. La produzione risultata in calo nel 79,9% delle imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo
il 2,9% ha potuto dichiarare un incremento. Male anche gli ordini: in flessione nel 54,4% delle imprese e in risalita in
una quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del campione.

Questa la situazione generale del settore sul territorio dove, però, l’Ufficio Studi Univa ha rilevato delle differenze a
livello di sotto-comparti: meno negativa la visione, soprattutto in termini di prospettive nel breve termine, delle
imprese che operano nelle filiere che hanno potuto continuare a produrre durante il lockdown (come le aziende
metalmeccaniche legate alle filiere essenziali dell’alimentare e del farmaceutico). Queste hanno registrato un
rallentamento nel primo trimestre, ma si attendono un recupero, seppur parziale, nel secondo trimestre dell’anno.
Rimane comunque difficile la situazione per larga parte delle imprese del settore che in questi mesi non hanno potuto
alimentare il proprio portafoglio ordini. Ne risentono anche le previsioni per i prossimi mesi: solo il 24,2% delle
imprese pronostica un aumento dei livelli produttivi, che rimarranno stabili nel 33,3% dei casi e che scivoleranno
ulteriormente in ribasso nel 42,4%.
Nemmeno l’export sembra riuscire a dare respiro ad un settore fortemente internazionalizzato, l’export varesino

“Il nostro settore – commenta ancora Giovanni Berutti – è il traino di tutta la manifattura locale. Rappresentiamo quasi
il 60% delle esportazioni locali e quasi il 40% degli addetti dell’industria varesina. Se andiamo male noi, va male tutto
il territorio. Occorre rilanciare il settore per sostenere tutta la manifattura. Siamo la priorità delle priorità nel rilancio
del Paese. Durante gli Stati Generali il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha messo sul tavolo una questione
chiave per il futuro della nostra industria: su capitoli come quelli dell’automotive e della siderurgia e delle altre filiere
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dell’export le imprese devono poter contare su misure ad hoc come quelle messe in campo da altri grandi Paesi
industriali europei. La crisi sta picchiando duro in tutto il continente. Ma da noi, più che in altre aree. E questo anche a
causa di una mancanza di risposta da parte dei nostri decisori politici. Stiamo tentennando troppo con il rischio di
perdere quote di mercato a favore dei nostri competitor che possono contare su Sistemi-Paese più efficienti e reattivi. È
ora di agire”.
“La pandemia – aggiunge Gianluigi Casati, Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Siderurgiche,
Metallurgiche e Fonderie” dell’Unione Industriali – ha colpito il nostro settore su due fronti che mettono a rischio la
sopravvivenza di imprese che stanno alla base di tutta l’industria meccanica e che esprimono ancor oggi l’eccellenza
della nostra capacità manifatturiera. Il primo quello della liquidità, la cui assenza sta progressivamente minando ‘la
tenuta della cassa’ delle nostre aziende che lavorano con margini assai ridotti in considerazione della concorrenza
internazionale in grado di produrre con regole e vincoli molto più laschi dei nostri, inoltre siamo aziende per
definizione “capital intensive” e quindi maggiormente esposte sul fronte finanziario. Il Decreto Liquidità che avrebbe
dovuto inondare le imprese di risorse garantite dallo Stato ha mancato completamente tale obiettivo. Di liquidità alle
imprese ne è arrivata pochissima e con vincoli ulteriori oltre la garanzia prestata dallo Stato”.
“Il secondo fronte è la debolezza della nostra capacità commerciale che, non sostenuta da una adeguata politica
industriale, ci rende, in questo momento, particolarmente deboli e quindi attaccabili dalla concorrenza internazionale.
La nostra abilità nel produrre componenti meccanici universalmente apprezzati (vedi per esempio l’industria
automobilistica tedesca che senza i nostri prodotti si ferma) potrebbe non essere più sufficiente per garantirci la
continuità. Siamo in una situazione che oserei definire, almeno economicamente, di guerra. Possiamo uscirne solo
con interventi straordinari per volume e per tempestività. Senza rischiamo di dove affrontare nel prossimo futuro
numerose chiusure di imprese con implicazioni sociali drammatiche”, conclude Casati.
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VARESE – Il tasso di utilizzo degli impianti nell’industria metalmeccanica varesina è
passato dall’86,2% del primo trimestre del 2019 al 69,3% del primo trimestre 2020. Sul
terreno, il cuore pulsante dell’industria all’ombra delle Prealpi, ha lasciato quasi 17 punti
percentuali.
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“Un dato – commenta il Presidente del Gruppo merceologico delle imprese “Meccaniche”
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Giovanni Berutti – che fornisce solo
flessione solamente del mese di marzo che si è venuta a creare dopo il lockdown, non
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ad Angera per la Festa
dell’uva

incorpora dunque ancora i mesi di aprile e maggio e la difficile riapertura delle attività di

 14/09/2019

in parte il senso della crisi che stiamo attraversando. Questo calo, infatti, registra la

primo semestre dell’anno i conti saranno ancora più duri, una realtà con cui dovremo
fare i conti in autunno”.

A livello nazionale
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Il quadro varesino è coerente con la fotografia scattata a livello nazionale
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da Federmeccanica che nel bimestre marzo-aprile ha registrato un calo dell’attività
produttiva del 44,1% rispetto a un anno fa. Una caduta ben peggiore, dunque, di quella
che si era verificata nel 2008 e nel 2011 dopo le due già dure crisi dei mutui subprime e

 04/12/2018

dei debiti sovrani. A causarla non solo il drastico calo della domanda interna. Nel mese
di marzo, infatti, le quote di fatturato delle imprese destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 21,1%. E le cose non sono destinate a migliorare secondo le previsioni delle
attendono ulteriori cali di produzione nel secondo trimestre. Con inevitabili ricadute

Peter Sagan: “Sono un
corridore vero, non da gare
virtuali”

occupazionali: il 34% delle imprese prevede di dover mettere mano ad una

 22/04/2020

aziende che per il 63% dichiarano un portafoglio ordini in peggioramento e per il 71% si

riorganizzazione nei prossimi mesi.
Michela Marzano apre a
Busto il Festival del Libro
con il romanzo “Idda”

A livello varesino
A livello di industria metalmeccanica varesina, l’Ufficio Studi di Univa registra nel primo

 13/11/2019

trimestre 2020 tutti indicatori in negativo. La produzione risultata in calo nel 79,9% delle
imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo il 2,9% ha potuto dichiarare
un incremento. Male anche gli ordini: in flessione nel 54,4% delle imprese e in risalita in
una quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del campione. Questa la situazione
generale del settore sul territorio dove, però, l’Ufficio Studi Univa ha rilevato delle
differenze a livello di sotto-comparti: meno negativa la visione, soprattutto in termini di
prospettive nel breve termine, delle imprese che operano nelle filiere che hanno potuto
continuare a produrre durante il lockdown (come le aziende metalmeccaniche legate alle
filiere essenziali dell’alimentare e del farmaceutico). Queste imprese hanno registrato un
rallentamento nel primo trimestre, ma si attendono un recupero, seppur parziale, nel
secondo trimestre dell’anno. Rimane comunque difficile la situazione per larga parte
delle imprese del settore che in questi mesi non hanno potuto alimentare il proprio
portafoglio ordini. Ne risentono anche le previsioni per i prossimi mesi. Solo il 24,2%
delle imprese pronostica un aumento dei livelli produttivi, che rimarranno stabili nel
33,3% dei casi e che scivoleranno ulteriormente in ribasso nel 42,4%. Nemmeno l’export
sembra riuscire a dare respiro ad un settore fortemente internazionalizzato, l’export
varesino metalmeccanico nel primo trimestre è infatti calato del -5,8%.
varese industria metalmeccanica dati – MALPENSA24
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Il metalmeccanico subisce il colpo, in due mesi dimezzata la
produttività
 admin  44 minuti ago  Lecco  1 Views
Il metalmeccanico subisce il colpo, in due mesi dimezzata la produttività
Sono stati diffusi ieri, giovedì, i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica. Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello nazionale, emerge
che il 41% teme di perdere in modo…
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SEGUICI SUI SOCIAL
Nel primo trimestre di quest’anno la battuta d’arresto dovuta all’emergenza Covid19
ha colpito immediatamente l’industria meccanica di Bari e BAT, e ha colpito in
particolar modo le grandi imprese. A livello nazionale il settore nel suo complesso
registra una contrazione della produzione più forte di tutti gli altri comparti del
manifatturiero: ad aprile la meccanica italiana ha segnato -54,6% contro il 44,1%
dell’intero comparto industriale del Paese.
Questo è in sintesi quanto è emerso dalla 154ma Indagine Congiunturale di
Federmeccanica presentata in contemporanea nei poli metalmeccanici di tutta Italia,
fra cui quello di Bari e Bat. La situazione barese è stata presentata dal presidente della
Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT Cesare De Palma in occasione della
giornata nazionale “I Giorni della Metalmeccanica” promossa da Federmeccanica.
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Da gennaio a marzo 2020 la metalmeccanica del territorio di Bari e BAT, già dopo il
primo mese di lockdown, ha accusato subito un calo della produzione, sia quella
destinata all’Italia, sia quella per l’estero. Fanno eccezione le aziende che, per il loro
codice ATECO, non hanno subìto la chiusura e che hanno un mercato di riferimento
locale. Nelle imprese le scorte in magazzino risultano da gennaio a marzo in
prevalenza stazionarie o in aumento. Sempre fino al mese di marzo si è registrata una
carenza di liquidità ancora lieve, in peggioramento nei mesi successivi, cosa che per gli
intervistati ha comportato prevalentemente un ritardo nel pagamento dei fornitori.
Stabile invece la situazione dell’occupazione, certamente per effetto degli
ammortizzatori sociali e del divieto di licenziamento adottati dal governo.
Nessun ottimismo è stato registrato per i mesi successivi, fino a giugno 2020, quando
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dalla maggioranza degli intervistati di Bari e BAT è stata prevista una perdita di quote
di mercato soprattutto all’estero, per effetto del lockdown, e una perdita di efficienza
dovuta all’adozione delle misure di sicurezza per il contenimento della pandemia. Nel
sondaggio effettuato fra gli associati di Confindustria Bari BAT, si nota una differenza
nelle risposte della grande impresa e quella delle PMI del territorio. “In buona sostanza
le conseguenze per le PMI sono meno impattanti. Questo dipende dal mercato di
riferimento. La grande impresa si confronta infatti in un panorama globale, mentre la
piccola in un panorama nazionale o al massimo nei Paesi UE. Prova di quanto
affermiamo sta nel fatto che le PMI che operano con regimi d’internazionalizzazione
superiori al 30% del fatturato avvertono una situazione di calo dei fatturati, per il
‘trimestre Covid’ in una media del 50%”, ha dichiarato il presidente della Sezione
Meccanica di Confindustria Bari BAT Cesare De Palma. Nel complesso il settore
metalmeccanico del Mezzogiorno e delle isole sembra aver sofferto ancora più del
Nord. L’indagine infatti segnala un calo della produzione totale più sentito al Sud
rispetto all’Italia nel suo complesso. Ben l’89% degli imprenditori meridionali
intervistati, infatti, dichiara di aver registrato un calo della produzione totale (per l’Italia
e per l’estero) contro il 69% degli intervistati di tutto il Paese. Al Sud chi lamenta una
cattiva condizione della liquidità aziendale già nel primo trimestre dell’anno è superiore
a chi dichiara la stessa criticità nel resto del Paese.
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In tutta Italia nel bimestre di marzo-aprile il settore ha avuto un crollo dell’attività
produttiva del 47,6% rispetto al precedente bimestre gennaio-febbraio 2020 e ha visto
un calo del 44,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. I danni potrebbero durare a
lungo, perché il 41% delle imprese della metalmeccanica italiana intervistate ha
dichiarato il timore di perdere quote di mercato interno e il 47% di perdere quote di
mercato estero. “In Puglia la situazione generale non è dissimile dal panorama
nazionale ma misuriamo una forte voglia di reagire da parte delle PMI che abbiamo il
dovere di sostenere sia a livello emotivo e progettuale e questo è un dovere che la
Confindustria Sezione Meccanica ogni giorno si pone, sia politico ed economico e
questo è un dovere sul quale richiamiamo il Governo nazionale e regionale. Non
possiamo prescindere da fatto che possiamo ancora accorciare il tempo di
assorbimento di questa crisi.” ha dichiarato Cesare De Palma.
“Il Centro studi Svimez il mese scorso, per bocca del suo Direttore, dichiarava che la
Puglia ha dei fondamentali pre-Covid molto interessanti in termini di fatturato,
internazionalizzazione e progetti di ricerca tra imprese e Università in corso; siamo
molto fiduciosi quindi che il tessuto imprenditoriale della provincia di Bari ritrovi il suo
sprint. Abbiamo raccolto nella fase di lockdown progetti d’innovazione nati durante il
lavoro in smartworking che danno sostegno alla fiducia che riponiamo nei nostri
colleghi imprenditori. A sostegno della ripresa ci aspettiamo misure urgenti per favorire
i processi di sviluppo, i processi di ricerca e la riattivazione dei canali internazionali che
sono stati interrotti. Siamo a disposizione degli uffici di programmazione regionale per
stabilire nuovi canoni d’indirizzo della prossima programmazione affinché ci sia uno
sforzo preciso su internazionalizzazione, ricerca e formazione”- ha concluso De Palma.
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Sandro Bordoni di Unindustria Reggio Emilia: “In questo momento le imprese
operano in un contesto di profonda incertezza. Chiediamo a Governo e politica
risposte forti e concrete”
REGGIO EMILIA – Anche Unindustria Reggio Emilia, con il gruppo Metalmeccanico che
rappresenta 410 aziende e 27mila addetti, partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica
“I giorni della metalmeccanica”. Una occasione per presentare il quadro congiunturale di
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settore, su base trimestrale.
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commenta Sandro Bordoni, presidente del
Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio
Emilia
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Per analizzare lo scenario economico globale non si può prescindere dagli effetti della
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pandemia da Covid-19 e sull’incertezza da essa generata. E’ tuttavia ormai chiaro che le
ricadute per l’economia globale saranno molto più gravi di quelle della crisi del 2008 e del
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2012.

Reggio Emilia
Livello nazionale
Nel bimestre marzo-aprile 2020 l’attività produttiva metalmeccanica italiana ha registrato una
contrazione pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale e di
gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate,
rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore.
In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della Metallurgia è crollata
del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella di
Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di Altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e
quella di Autoveicoli e rimorchi addirittura del 74,9%.

SEGNAPOSTO

Livello locale

Error, no group ID set! Check your syntax!

L’emergenza sanitaria Covid-19 e le misure di contenimento hanno avuto un impatto
economico molto rilevante anche sull’attività produttiva delle imprese metalmeccaniche
reggiane, poiché hanno limitato la mobilità internazionale delle merci, quella interna dei
consumatori e ha obbligato molte imprese alla sospensione delle attività. Nel solo mese di
aprile i volumi della produzione sono scesi del 50%.
Numerosi sono i fattori che hanno determinato il crollo dell’attività produttiva. Dal lato
dell’offerta, l’attività è frenata dagli elevati livelli delle scorte che devono essere smaltite prima
che il ciclo produttivo possa tornare su ritmi normali; ciò si affianca al forte peggioramento delle
attese degli imprenditori manifatturieri sulla domanda nei prossimi mesi; queste due condizioni
da sole determinano un avvitamento che frena l’attività e incide anche sulla programmazione
degli investimenti.
Dal punto di vista della domanda, si è registrato un calo dei consumi delle famiglie a causa
dell’incertezza sui tempi di uscita dall’emergenza sanitaria con un conseguente aumento
precauzionale del risparmio e rinvio degli acquisti di non prima necessità; inoltre, le abitudini di
spesa sono radicalmente cambiate e molto gradualmente torneranno a quelle precedenti,
mentre l’aumento esponenziale della CIG ha determinato la perdita di potere d’acquisto. Nel
trimestre marzo-maggio vi è stata un’esplosione delle ore autorizzate di CIG che sono passate
dalle 139.298 dell’analogo periodo del 2019 alle 8.847.320 di quest’anno, con un incremento
del 6251%.
Sul forte calo dell’attività metalmeccanica ha pesato, oltre che la caduta della domanda interna,
anche la contrazione della componente estera, risultata compromessa dall’adozione delle
misure di contenimento del Covid-19 anche negli altri paesi. Questo blocco delle attività non ha
consentito un adeguato rinnovamento del portafoglio ordini e ciò si ripercuoterà negativamente
su produzione ed export dei mesi autunnali.
Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 13,2% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del
23,1%.
Per quanto riguarda le aree di destinazione dei prodotti metalmeccanici provinciali, nel mese di
marzo 2020 si osserva un calo tendenziale più accentuato per i flussi diretti verso la Germania
(-18,3%), la Gran Bretagna (-28,1%) oltre agli altri paesi dell’Unione Europea (-14,9).

Euro

Peso
%

Var. %
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Esportazioni metalmeccaniche: marzo
2020/marzo 2019 – Paesi
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Mondo

1.450.089.132

100,0%

-13,2%

Ue 27 post Brexit

829.800.178

57,2%

-14,9%

Extra Ue 27 post Brexit

620.288.954

42,8%

-10,7%

Germania

206.754.782

14,3%

-18,3%

Stati Uniti

169.299.494

11,7%

-8,1%

Francia

167.724.181

11,6%

-15,6%

Spagna

79.896.858

5,5%

-12,2%

Regno Unito

59.327.940

4,1%

-28,1%

Cina

47.582.532

3,3%

7,2%

Russia

30.790.407

2,1%

28,3%

Turchia

15.755.469

1,1%

-25,1%

India

11.181.693

0,8%

-23,4%

Giappone

7.336.355

0,5%

-6,2%
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Come si evince dalla tabella sottostante, sono in particolare crollate le esportazioni di prodotti
della metallurgia (-23,1%), della meccanica agricola (-19,5%), dei mezzi di trasporto (-16,6%) e
gli apparecchi elettrici (-13,8%).
Esportazioni metalmeccaniche: marzo
2020/marzo 2019 – Prodotti

2019

2020

Var. %

Prodotti della metallurgia

233.682.890

179.673.532

-23,1%

Prodotti in metallo

108.464.775

102.995.801

-5,0%

Apparecchi elettronici

61.862.944

58.689.068

-5,1%

Apparecchi elettrici

168.412.549

145.137.039

-13,8%

Macchine e apparecchi

932.838.230

828.763.240

-11,2%

Macchine per l’agricoltura

93.477.559

75.235.551

-19,5%

Mezzi di trasporto

71.439.550

59.594.901

-16,6%

Totale metalmeccanica

1.670.178.497

1.450.089.132

-13,2%

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla consueta indagine trimestrale di settore, la
fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre:
• Il 75,2% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento;
• Il 68,7% delle imprese intervistate prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo
trimestre;
• Il 25% delle imprese intervistate ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali.
125230

Peggiora inoltra la situazione della liquidità aziendale ritenuta una criticità dal 42,6% degli
intervistati.
“In questo momento le imprese operano in un contesto di profonda incertezza che sappiamo
essere il contesto peggiore per fare impresa e creare sviluppo – commenta Sandro Bordoni,
presidente del Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia –
Auspichiamo che il Governo e la politica forniscano risposte forti e concrete sulle tematiche
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lavorative in modo da supportare le imprese ed i loro dipendenti e, contemporaneamente, che
vengano individuate le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli che l’Unione
Europea ci metterà a disposizione. Come imprenditori e cittadini dobbiamo continuare ad
operare con rigore e rispetto delle regole che ci siamo dati in modo da non dover affrontare un
nuovo lockdown che avrebbe impatti economici e psicologici oltremodo devastanti ed al
contempo ricostruire, con tenacia e puntigliosa determinazione, quel clima di fiducia che grazie
a tanti costanti e continui passi, sempre in avanti, ci riporterà, di nuovo in cima”.
Reggio Emilia Unindustria Reggio Emilia produzione Sandro Bordoni
Gruppo Metalmeccanico covid19
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Marco Costamagna

Oltre al rinnovo del contratto di lavoro, alle novità normative sulla cassa
integrazione, alle responsabilità in caso di contagio (con un richiamo
all’importanza del rispetto dei protocolli di sicurezza) e alle possibilità di
porre le basi per l’export in Cina, sono stati analizzati i preoccupanti dati
congiunturali nazionali e locali che dimostrano come siano necessari

Confindustria Cuneo: "No allo
split payment, ne derivano
inutili distorsioni alle imprese,
costrette a sopportare
lungaggini e ritardi"
(h. 17:30)
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immediati interventi concreti per alimentare una domanda che langue
La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo presieduta da Marco
Costamagna si è riunita in videoconferenza. Sono stati forniti i dati
macroeconomici del settore, gli aggiornamenti sul rinnovo del contratto di
lavoro e sulle novità normative inerenti alla cassa integrazione guadagni (in
Granda si va verso le 500 domande presentate da marzo a giugno; a
gennaio erano una decina...), oltre a un approfondimento sul tema della
responsabilità per le imprese in caso di contagio da Covid‐19 in azienda.

2/3

Addetti mense e pulizie
scolastiche e aziendali, le
preoccupazioni dei sindacati
espresse in Prefettura a Cuneo
(h. 16:32)

Leggi le ultime di: Economia

Nel corso dell’incontro on‐line è stato presentato il progetto di
Confindustria Cuneo “Digital buyer China” che ha l’obiettivo di permettere
alle imprese di trovare partner commerciali selezionati in Cina tramite
strumenti digitali. Il quadro della situazione sia nazionale che locale è stato
illustrato da Elena Angaramo, responsabile del Centro studi di
Confindustria Cuneo. La presentazione dell’analisi congiunturale è partita
dai dati appena diffusi da Federmeccanica, secondo i quali lo shock da
Covid‐19 avrà sull’economia ricadute ben più gravi delle crisi del 2008 e del
2011.
«Per la produzione metalmeccanica sono stati rilevati, a livello
nazionale, volumi dimezzati ad aprile rispetto a febbraio e la tendenza si
conferma recessiva per il secondo semestre del 2020», commenta Elena
Angaramo.
In particolare, il 63 per cento delle imprese italiane intervistate dichiara un
portafoglio ordini in peggioramento, il 71 per cento prevede ulteriori cali di
produzione rispetto al trimestre in parte caratterizzato dal lockdown e il 34
per cento ritiene che nei prossimi sei mesi dovrà ridimensionare i propri
livelli occupazionali.
«A breve disporremo dei risultati dell’indagine congiunturale da noi
svolta nelle prime settimane di giugno e potremo verificare se il
sentiment dei nostri imprenditori confermi il quadro nazionale»,
conclude Elena Angaramo.
Per quanto riguarda la nostra regione e la Granda, guardando in particolare
all’export, con i dati trimestrali dell’Istat che si fermano al primo mese di
isolamento in seguito all’emergenza sanitaria, il comparto manifatturiero
dimostra un calo del 5,8% in Piemonte e del 3% in provincia di Cuneo
rispetto a un anno prima, con una situazione più pensante per la
metalmeccanica (rispettivamente ‐10,6% e ‐6,9%).
Il dettaglio per settore relativo alla Granda, sempre confrontando il primo
trimestre 2020 con l’analogo periodo del 2019, evidenzia come nell’àmbito
della citata diminuzione del 6,9% delle esportazioni si registri un ‐23,3%
delle macchine per impieghi speciali, un ‐19,2% per metalli di base e
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, e un ‐18,4% per gli
apparecchi elettrici. Le cifre assolute sono queste: 791 milioni di euro di
export provinciale nel primo trimestre 2019 per la meccanica, a fronte di
736 milioni da gennaio a fine marzo 2020 (‐55 milioni di euro).
Un dato generale è il peggioramento della situazione della liquidità
aziendale, ritenuta cattiva o pessima dal 32 per cento degli imprenditori
intervistati nella penisola, a fronte di percentuali che non superavano il 10
per cento nelle indagini più recenti.

125230

«Va segnalato che si tratta di statistiche sulle quali influiscono i dati
solo del primo mese di lockdown. Siamo in attesa, anche a livello locale,
di quelli relativi al periodo successivo e, obiettivamente, coltivare
l’ottimismo non è facile», ribadisce il presidente Marco Costamagna.
«Ricordo che, mentre non era stato recuperato il terreno perso a seguito
delle crisi globali del 2008 e del 2011, già a fine 2019 si stava
delineando un netto rallentamento della ripresa dell’economia italiana.
La Granda negli ultimi anni ha saputo reagire meglio di altre aree della
regione e della penisola in virtù della sua diversificazione produttiva, ma
ciò non è più sufficiente. Il Covid‐19 ha mutato il quadro, girandolo verso
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una preoccupante recessione. Ad alimentare i timori è il fatto che, come
evidenziato con forza dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo
Bonomi, gli imprenditori a tutt’oggi vivano nell’incertezza rispetto alle
misure concrete che verranno adottate al di là degli annunci e, quindi,
non sappiano ciò che potrà accadere domani. È una questione addirittura
di sopravvivenza. Occorre che il Governo agisca con tempestività, senza
altri indugi, predisponendo interventi effettivi per alimentare la
domanda e azioni efficaci che garantiscano la liquidità. Oggi mancano le
leve di stimolo alla ripresa».
Costamagna ha rivolto, inoltre, una ferma raccomandazione alle aziende:
«L’epidemia non è finita ed è importante che le imprese continuino ad
applicare alla lettera i protocolli di sicurezza. Non si tratta solo di essere
in regola in caso di controlli, bensì di evitare le pensanti conseguenze,
anche sul piano dell’operatività, che sarebbero originate dalla scoperta
di qualche caso di positività al virus».
A tal proposito, il prossimo appuntamento on‐line per le aziende associate
alla Sezione Meccanica è fissato per il pomeriggio di giovedì 2 luglio,
quando si terrà il workshop promosso dal pool “Riorganizzazione in
sicurezza” di Confindustria Cuneo, durante il quale, alla presenza dei Rspp
(responsabili del servizio di prevenzione e protezione), saranno analizzati i
protocolli di sicurezza, individuandone le eventuali possibilità di
miglioramento.
comunicato stampa
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Il peso del Covid19 sulla metalmeccanica:
in aprile produzione dimezzata
 26 giugno 2020
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Sandro Bordoni di Unindustria Reggio Emilia: “In questo momento le imprese
operano in un contesto di profonda incertezza. Chiediamo a Governo e politica
risposte forti e concrete”
REGGIO EMILIA – Anche Unindustria Reggio Emilia, con il gruppo Metalmeccanico che
rappresenta 410 aziende e 27mila addetti, partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica
“I giorni della metalmeccanica”. Una occasione per presentare il quadro congiunturale di

 Tutte le ultime news

settore, su base trimestrale.
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commenta Sandro Bordoni, presidente del
Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio
Emilia
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I dati
Per analizzare lo scenario economico globale non si può prescindere dagli effetti della

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

pandemia da Covid-19 e sull’incertezza da essa generata. E’ tuttavia ormai chiaro che le
ricadute per l’economia globale saranno molto più gravi di quelle della crisi del 2008 e del
©2020
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2012.

Reggio Emilia
Livello nazionale
Nel bimestre marzo-aprile 2020 l’attività produttiva metalmeccanica italiana ha registrato una
contrazione pari al 47,6% rispetto a gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo
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periodo del 2019.
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano
più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Si tratta di un risultato peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale e di
gran lunga sfavorevole nel confronto con le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011 innescate,
rispettivamente, dai mutui subprime e dalla crisi dei debiti sovrani dei paesi dell’Eurozona.
Nell’ambito del metalmeccanico i forti cali produttivi risultano diffusi a tutte le attività del settore.
In particolare, nel bimestre marzo-aprile, la produzione del comparto della Metallurgia è crollata
del 44,1% rispetto al bimestre precedente, quella di Prodotti in metallo del 45,1% e quella di
Macchine e materiale meccanico del 45,6%. La produzione di Altri mezzi di trasporto
(navalmeccanica, aerospaziale, motocicli, materiale ferrotranviario) si è ridotta del 60,2% e
quella di Autoveicoli e rimorchi addirittura del 74,9%.

SEGNAPOSTO

Livello locale

Error, no group ID set! Check your syntax!

L’emergenza sanitaria Covid-19 e le misure di contenimento hanno avuto un impatto
economico molto rilevante anche sull’attività produttiva delle imprese metalmeccaniche
reggiane, poiché hanno limitato la mobilità internazionale delle merci, quella interna dei
consumatori e ha obbligato molte imprese alla sospensione delle attività. Nel solo mese di
aprile i volumi della produzione sono scesi del 50%.
Numerosi sono i fattori che hanno determinato il crollo dell’attività produttiva. Dal lato
dell’offerta, l’attività è frenata dagli elevati livelli delle scorte che devono essere smaltite prima
che il ciclo produttivo possa tornare su ritmi normali; ciò si affianca al forte peggioramento delle
attese degli imprenditori manifatturieri sulla domanda nei prossimi mesi; queste due condizioni
da sole determinano un avvitamento che frena l’attività e incide anche sulla programmazione
degli investimenti.
Dal punto di vista della domanda, si è registrato un calo dei consumi delle famiglie a causa
dell’incertezza sui tempi di uscita dall’emergenza sanitaria con un conseguente aumento
precauzionale del risparmio e rinvio degli acquisti di non prima necessità; inoltre, le abitudini di
spesa sono radicalmente cambiate e molto gradualmente torneranno a quelle precedenti,
mentre l’aumento esponenziale della CIG ha determinato la perdita di potere d’acquisto. Nel
trimestre marzo-maggio vi è stata un’esplosione delle ore autorizzate di CIG che sono passate
dalle 139.298 dell’analogo periodo del 2019 alle 8.847.320 di quest’anno, con un incremento
del 6251%.
Sul forte calo dell’attività metalmeccanica ha pesato, oltre che la caduta della domanda interna,
anche la contrazione della componente estera, risultata compromessa dall’adozione delle
misure di contenimento del Covid-19 anche negli altri paesi. Questo blocco delle attività non ha
consentito un adeguato rinnovamento del portafoglio ordini e ciò si ripercuoterà negativamente
su produzione ed export dei mesi autunnali.
Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono
diminuite del 13,2% rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del
23,1%.
Per quanto riguarda le aree di destinazione dei prodotti metalmeccanici provinciali, nel mese di
marzo 2020 si osserva un calo tendenziale più accentuato per i flussi diretti verso la Germania
(-18,3%), la Gran Bretagna (-28,1%) oltre agli altri paesi dell’Unione Europea (-14,9).

Euro

Peso
%

Var. %
125230

Esportazioni metalmeccaniche: marzo
2020/marzo 2019 – Paesi
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Mondo

1.450.089.132

100,0%

-13,2%

Ue 27 post Brexit

829.800.178

57,2%

-14,9%

Extra Ue 27 post Brexit

620.288.954

42,8%

-10,7%

Germania

206.754.782

14,3%

-18,3%

Stati Uniti

169.299.494

11,7%

-8,1%

Francia

167.724.181

11,6%

-15,6%

Spagna

79.896.858

5,5%

-12,2%

Regno Unito

59.327.940

4,1%

-28,1%

Cina

47.582.532

3,3%

7,2%

Russia

30.790.407

2,1%

28,3%

Turchia

15.755.469

1,1%

-25,1%

India

11.181.693

0,8%

-23,4%

Giappone

7.336.355

0,5%

-6,2%
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Come si evince dalla tabella sottostante, sono in particolare crollate le esportazioni di prodotti
della metallurgia (-23,1%), della meccanica agricola (-19,5%), dei mezzi di trasporto (-16,6%) e
gli apparecchi elettrici (-13,8%).
Esportazioni metalmeccaniche: marzo
2020/marzo 2019 – Prodotti

2019

2020

Var. %

Prodotti della metallurgia

233.682.890

179.673.532

-23,1%

Prodotti in metallo

108.464.775

102.995.801

-5,0%

Apparecchi elettronici

61.862.944

58.689.068

-5,1%

Apparecchi elettrici

168.412.549

145.137.039

-13,8%

Macchine e apparecchi

932.838.230

828.763.240

-11,2%

Macchine per l’agricoltura

93.477.559

75.235.551

-19,5%

Mezzi di trasporto

71.439.550

59.594.901

-16,6%

Totale metalmeccanica

1.670.178.497

1.450.089.132

-13,2%

Sulla base delle indicazioni che emergono dalla consueta indagine trimestrale di settore, la
fase recessiva dovrebbe protrarsi anche nel corso del secondo trimestre:
• Il 75,2% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento;
• Il 68,7% delle imprese intervistate prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo
trimestre;
• Il 25% delle imprese intervistate ritiene di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei
mesi, gli attuali livelli occupazionali.
125230

Peggiora inoltra la situazione della liquidità aziendale ritenuta una criticità dal 42,6% degli
intervistati.
“In questo momento le imprese operano in un contesto di profonda incertezza che sappiamo
essere il contesto peggiore per fare impresa e creare sviluppo – commenta Sandro Bordoni,
presidente del Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia –
Auspichiamo che il Governo e la politica forniscano risposte forti e concrete sulle tematiche
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lavorative in modo da supportare le imprese ed i loro dipendenti e, contemporaneamente, che
vengano individuate le direttrici strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli che l’Unione
Europea ci metterà a disposizione. Come imprenditori e cittadini dobbiamo continuare ad
operare con rigore e rispetto delle regole che ci siamo dati in modo da non dover affrontare un
nuovo lockdown che avrebbe impatti economici e psicologici oltremodo devastanti ed al
contempo ricostruire, con tenacia e puntigliosa determinazione, quel clima di fiducia che grazie
a tanti costanti e continui passi, sempre in avanti, ci riporterà, di nuovo in cima”.
Reggio Emilia Unindustria Reggio Emilia produzione Sandro Bordoni
Gruppo Metalmeccanico covid19
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VARESE UNIVA: INDUSTRIA
METALMECCANICA IN FORTE CALO
Le imprese: “Su automotive, siderurgia e le altre liere dell’export
cosa intende fare il Governo? Gli altri Paesi stanno già lavorando al
rilancio e rischiano di superarci”
BY REDAZIONE — 26 Giugno 2020 in Economia, News
A D V E R T I S E M E N T









Il tasso di utilizzo degli impianti nell’industria metalmeccanica varesina è passato
A D V E R T I S E M E N T

dall’86,2% del primo trimestre del 2019 al 69,3% del primo trimestre 2020. Sul
terreno, il cuore pulsante dell’industria all’ombra delle Prealpi, ha lasciato quasi 17
punti percentuali.

TOP NEWS

“Un dato – commenta il Presidente del Gruppo merceologico delle imprese
“Meccaniche” dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Giovanni
Berutti – che fornisce solo in parte il senso della crisi che stiamo attraversando.



VARESE MORANDINI DISEGNA
LA NUOVA VIA DEL CAIRO
 26 Giugno 2020

Questo calo, infatti, registra la flessione solamente del mese di marzo che si è
venuta a creare dopo il lockdown, non incorpora dunque ancora i mesi di aprile e
maggio e la difficile riapertura delle attività di giugno, in cui non registriamo, in

VARESE INSUBRIA:PISTA DA
SKIROLL QUASI PRONTA

pratica, una ripresa degli ordini. Alla fine di tutto il primo semestre dell’anno i conti

 26 Giugno 2020

saranno ancora più duri, una realtà con cui dovremo fare i conti in autunno”.
A LIVELLO NAZIONALE
Il quadro varesino è coerente con la fotogra a scattata a livello nazionale

VARESE INCIDENTE VIA
PESCHIERA: STRADA CHIUSA, 7
FERITI
 26 Giugno 2020

da Federmeccanica che nel bimestre marzo-aprile ha registrato un calo dell’attività
quella che si era veri cata nel 2008 e nel 2011 dopo le due già dure crisi dei mutui
subprime e dei debiti sovrani. A causarla non solo il drastico calo della domanda
interna. Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato delle imprese destinate ai
mercati esteri sono diminuite del 21,1%. E le cose non sono destinate a migliorare
secondo le previsioni delle aziende che per il 63% dichiarano un portafoglio ordini
in peggioramento e per il 71% si attendono ulteriori cali di produzione nel secondo

VARESE ORTOPEDIA: TORNATI
AI DATI PRE COVID
 26 Giugno 2020

VARESE UNIVA: INDUSTRIA
METALMECCANICA IN FORTE
CALO
 26 Giugno 2020

trimestre. Con inevitabili ricadute occupazionali: il 34% delle imprese prevede di
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dover mettere mano ad una riorganizzazione nei prossimi mesi.

Leggi Anche
VARESE MORANDINI DISEGNA LA NUOVA

VARESE INSUBRIA:PISTA DA SKIROLL

VIA DEL CAIRO

QUASI PRONTA

A LIVELLO VARESINO
A livello di industria metalmeccanica varesina, l’Uf cio Studi di Univa registra nel
primo trimestre 2020 tutti indicatori in negativo. La produzione risultata in calo nel

A D V E R T I S E M E N T

79,9% delle imprese intervistate, nel 17,2% è stata stabile, mentre solo il 2,9% ha
potuto dichiarare un incremento. Male anche gli ordini: in essione nel 54,4% delle
imprese e in risalita in una quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del
campione. Questa la situazione generale del settore sul territorio dove, però,
l’Uf cio Studi Univa ha rilevato delle differenze a livello di sotto-comparti: meno

Piemonte
Venerdì, 26 Giugno

negativa la visione, soprattutto in termini di prospettive nel breve termine, delle
imprese che operano nelle liere che hanno potuto continuare a produrre durante il
lockdown (come le aziende metalmeccaniche legate alle liere essenziali
dell’alimentare e del farmaceutico). Queste imprese hanno registrato un
rallentamento nel primo trimestre, ma si attendono un recupero, seppur parziale,
nel secondo trimestre dell’anno. Rimane comunque dif cile la situazione per larga
TORINO

parte delle imprese del settore che in questi mesi non hanno potuto alimentare il
proprio portafoglio ordini. Ne risentono anche le previsioni per i prossimi mesi. Solo

Min Max
19° 26°

il 24,2% delle imprese pronostica un aumento dei livelli produttivi, che rimarranno

1.5 mm
70%

stabili nel 33,3% dei casi e che scivoleranno ulteriormente in ribasso nel 42,4%.
Nemmeno l’export sembra riuscire a dare respiro ad un settore fortemente

Nuvoloso con pioggia
debole

internazionalizzato, l’export varesino metalmeccanico nel primo trimestre è infatti
calato del -5,8%.

Vento
debole

NOTTE

MATTINA

POMERIGGIO

IL COMMENTO DELLE IMPRESE MECCANICHE

SERA

PROSSIMI GIORNI

“Il nostro settore – commenta ancora Giovanni Berutti – è il traino di tutta la
manifattura locale. Rappresentiamo quasi il 60% delle esportazioni locali e quasi il
40% degli addetti dell’industria varesina. Se andiamo male noi, va male tutto il
territorio. Occorre rilanciare il settore per sostenere tutta la manifattura. Siamo la
priorità delle priorità nel rilancio del Paese. Durante gli Stati Generali il Presidente
di Con ndustria, Carlo Bonomi, ha messo sul tavolo una questione chiave per il
futuro della nostra industria: su capitoli come quelli dell’automotive e della
siderurgia e delle altre liere dell’export le imprese devono poter contare su misure
ad hoc come quelle messe in campo da altri grandi Paesi industriali europei. La crisi
sta picchiando duro in tutto il continente. Ma da noi, più che in altre aree. E questo
anche a causa di una mancanza di risposta da parte dei nostri decisori politici.
Stiamo tentennando troppo con il rischio di perdere quote di mercato a favore dei
nostri competitor che possono contare su Sistemi-Paese più ef cienti e reattivi. È
ora di agire”.

“La pandemia – aggiunge Gianluigi Casati, Presidente del Gruppo merceologico

125230

IL COMMENTO DELLE IMPRESE SIDERURGICHE
Scelti per Te
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delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie” dell’Unione Industriali – ha
colpito il nostro settore su due fronti che mettono a rischio la sopravvivenza di
imprese che stanno alla base di tutta l’industria meccanica e che esprimono
ancor oggi l’eccellenza della nostra capacità manifatturiera. Il primo quello della
liquidità, la cui assenza sta progressivamente minando ‘la tenuta della cassa’ delle
nostre aziende che lavorano con margini assai ridotti in considerazione della
concorrenza internazionale in grado di produrre con regole e vincoli molto più laschi
dei nostri, inoltre siamo aziende per de nizione “capital intensive” e quindi

BESOZZO CLUB FIAT 600 DONA 5 MILA
EURO ALLA CASA DI RIPOSO E ALLA
PROTEZIONE CIVILE
 1 Aprile 2020

maggiormente esposte sul fronte nanziario. Il Decreto Liquidità che avrebbe
dovuto inondare le imprese di risorse garantite dallo Stato ha mancato
completamente tale obiettivo. Di liquidità alle imprese ne è arrivata pochissima e
con vincoli ulteriori oltre la garanzia prestata dallo Stato. Il secondo fronte è la



VARESE IL SANTUCCIO RIAPRE
A FEBBRAIO
 5 Dicembre 2019

debolezza della nostra capacità commerciale che, non sostenuta da una adeguata
politica industriale, ci rende, in questo momento, particolarmente deboli e quindi

PARAGONE CACCIATO DAL
MOVIMENTO 5 STELLE

attaccabili dalla concorrenza internazionale. La nostra abilità nel produrre

 2 Gennaio 2020

componenti meccanici universalmente apprezzati (vedi per esempio l’industria
automobilistica tedesca che senza i nostri prodotti si ferma) potrebbe non essere
più suf ciente per garantirci la continuità. Siamo in una situazione che oserei
de nire, almeno economicamente, di guerra. Possiamo uscirne solo con interventi



MILANO OSPEDALE FIERA:
AGGIORNAMENTO LAVORI
 24 Marzo 2020

straordinari per volume e per tempestività. Senza rischiamo di dove affrontare nel
prossimo futuro numerose chiusure di imprese con implicazioni sociali
drammatiche”.
Tags:

industria

univa
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Industria metalmeccanica: a
Varese produzione in forte
calo

0
Consiglia

I dati dell’andamento di un settore cuore pulsante
della manifattura locale. Le imprese: «Su automotive,
siderurgia e le altre filiere dell’export cosa intende
fare il Governo? Gli altri Paesi stanno già lavorando al
rilancio e rischiano di superarci»

@Datameteo.com

Il tasso di utilizzo degli impianti nell’industria
metalmeccanica varesina è passato dall’86,2% del
primo trimestre del 2019 al 69,3% del primo
trimestre 2020. Sul terreno, il cuore pulsante
dell’industria all’ombra delle Prealpi, ha lasciato
quasi 17 punti percentuali.

RUBRICHE
Le vignette di Riverso

Frontaliere Sicuro
Oroscopo
Necrologi
Felici e veloci
Fotogallery
Videogallery

CERCA NEL WEB

Cerca

“Un dato – commenta il Presidente del Gruppo
merceologico delle imprese “Meccaniche”
dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Varese, Giovanni Berutti – che fornisce solo in
parte il senso della crisi che stiamo attraversando.
Questo calo, infatti, registra la flessione
solamente del mese di marzo che si è venuta a
creare dopo il lockdown, non incorpora dunque
ancora i mesi di aprile e maggio e la difficile
riapertura delle attività di giugno, in cui non
registriamo, in pratica, una ripresa degli ordini.
Alla fine di tutto il primo semestre dell’anno i
conti saranno ancora più duri, una realtà con cui
dovremo fare i conti in autunno”.
A LIVELLO NAZIONALE
Il quadro varesino è coerente con la fotografia
scattata a livello nazionale
da Federmeccanica che nel bimestre marzo‐
aprile ha registrato un calo dell’attività produttiva
del 44,1% rispetto a un anno fa. Una caduta ben
peggiore, dunque, di quella che si era verificata
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nel 2008 e nel 2011 dopo le due già dure crisi dei mutui subprime e dei
debiti sovrani. A causarla non solo il drastico calo della domanda interna.
Nel mese di marzo, infatti, le quote di fatturato delle imprese destinate ai
mercati esteri sono diminuite del 21,1%. E le cose non sono destinate a
migliorare secondo le previsioni delle aziende che per il 63% dichiarano un
portafoglio ordini in peggioramento e per il 71% si attendono ulteriori cali
di produzione nel secondo trimestre. Con inevitabili ricadute occupazionali:
il 34% delle imprese prevede di dover mettere mano ad una
riorganizzazione nei prossimi mesi.
A LIVELLO VARESINO
A livello di industria metalmeccanica varesina, l’Ufficio Studi di
Univa registra nel primo trimestre 2020 tutti indicatori in negativo. La
produzione risultata in calo nel 79,9% delle imprese intervistate, nel 17,2%
è stata stabile, mentre solo il 2,9% ha potuto dichiarare un incremento.
Male anche gli ordini: in flessione nel 54,4% delle imprese e in risalita in una
quota nettamente minoritaria, pari al 19,9% del campione. Questa la
situazione generale del settore sul territorio dove, però, l’Ufficio Studi
Univa ha rilevato delle differenze a livello di sotto‐comparti: meno negativa
la visione, soprattutto in termini di prospettive nel breve termine, delle
imprese che operano nelle filiere che hanno potuto continuare a produrre
durante il lockdown (come le aziende metalmeccaniche legate alle filiere
essenziali dell’alimentare e del farmaceutico). Queste imprese hanno
registrato un rallentamento nel primo trimestre, ma si attendono un
recupero, seppur parziale, nel secondo trimestre dell’anno. Rimane
comunque difficile la situazione per larga parte delle imprese del settore
che in questi mesi non hanno potuto alimentare il proprio portafoglio
ordini. Ne risentono anche le previsioni per i prossimi mesi. Solo il 24,2%
delle imprese pronostica un aumento dei livelli produttivi, che rimarranno
stabili nel 33,3% dei casi e che scivoleranno ulteriormente in ribasso nel
42,4%. Nemmeno l’export sembra riuscire a dare respiro ad un settore
fortemente internazionalizzato, l’export varesino metalmeccanico nel
primo trimestre è infatti calato del ‐5,8%.

26-06-2020

Pagina

3/4

Sigaretta elettronica: come
smettere di fumare in 5 mosse
(h. 07:00)

Coronavirus: Settori in
crescita tra abitudini che
cambiano
(h. 05:54)

mercoledì 24 giugno
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(h. 19:41)

Cgil, Cisl e Uil della Lombardia
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regionale»
(h. 18:19)

Il COVID‐19 non ferma le Start‐
up. Voucher 3i: a 24 ore
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(h. 12:35)
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martedì 23 giugno

IL COMMENTO DELLE IMPRESE MECCANICHE
“Il nostro settore ‐ commenta ancora Giovanni Berutti – è il traino di tutta
la manifattura locale. Rappresentiamo quasi il 60% delle esportazioni locali
e quasi il 40% degli addetti dell’industria varesina. Se andiamo male noi, va
male tutto il territorio. Occorre rilanciare il settore per sostenere tutta la
manifattura. Siamo la priorità delle priorità nel rilancio del Paese. Durante
gli Stati Generali il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha messo sul
tavolo una questione chiave per il futuro della nostra industria: su capitoli
come quelli dell’automotive e della siderurgia e delle altre filiere dell’export
le imprese devono poter contare su misure ad hoc come quelle messe in
campo da altri grandi Paesi industriali europei. La crisi sta picchiando duro
in tutto il continente. Ma da noi, più che in altre aree. E questo anche a
causa di una mancanza di risposta da parte dei nostri decisori politici.
Stiamo tentennando troppo con il rischio di perdere quote di mercato a
favore dei nostri competitor che possono contare su Sistemi‐Paese più
efficienti e reattivi. È ora di agire”.

Ristorazione e abbigliamento
del Varesotto in ginocchio:
vendite quasi dimezzate nel
primo mese post lockdown
(h. 17:06)

Leggi le ultime di: Economia
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IL COMMENTO DELLE IMPRESE SIDERURGICHE
“La pandemia – aggiunge Gianluigi Casati, Presidente del Gruppo
merceologico delle imprese “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”
dell’Unione Industriali – ha colpito il nostro settore su due fronti che
mettono a rischio la sopravvivenza di imprese che stanno alla base di tutta
l’industria meccanica e che esprimono ancor oggi l’eccellenza della nostra
capacità manifatturiera. Il primo quello della liquidità, la cui assenza sta
progressivamente minando ‘la tenuta della cassa’ delle nostre aziende che
lavorano con margini assai ridotti in considerazione della concorrenza
internazionale in grado di produrre con regole e vincoli molto più laschi dei
nostri, inoltre siamo aziende per definizione “capital intensive” e quindi
maggiormente esposte sul fronte finanziario. Il Decreto Liquidità che
avrebbe dovuto inondare le imprese di risorse garantite dallo Stato ha
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mancato completamente tale obiettivo. Di liquidità alle imprese ne è
arrivata pochissima e con vincoli ulteriori oltre la garanzia prestata dallo
Stato.
Il secondo fronte è la debolezza della nostra capacità commerciale che, non
sostenuta da una adeguata politica industriale, ci rende, in questo
momento, particolarmente deboli e quindi attaccabili dalla concorrenza
internazionale. La nostra abilità nel produrre componenti meccanici
universalmente apprezzati (vedi per esempio l’industria automobilistica
tedesca che senza i nostri prodotti si ferma) potrebbe non essere più
sufficiente per garantirci la continuità. Siamo in una situazione che oserei
definire, almeno economicamente, di guerra. Possiamo uscirne solo con
interventi straordinari per volume e per tempestività. Senza rischiamo di
dove affrontare nel prossimo futuro numerose chiusure di imprese con
implicazioni sociali drammatiche”.

Da 299 euro al mese…

Tante Persone Stanno…

Angera, la "capitale"…

Audi

marketingiant.com

Sono una trentina le
strutture ricettive di questo
tipo presenti nella città…

Scarica il rapporto…

Scopri un nuovo modo…

VIDEO. Piazza…

IBM

Casavo

Il progetto presentato
questa sera dal Governatore
Fontana, il sindaco…

Investendo 250€ su Poste potrai…

Investi Ora su Azioni Amazon, solo…

marketingiant.com

Investimento Certificato 2020

125230

Ti potrebbero interessare anche:

Pag. 380

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

26-06-2020

Pagina
Foglio

HOME

CRONACA

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

AGGIORNATO ALLE 22:35 - 25 GIUGNO

ANNUNCI

PRIMA

ACCEDI

ISCRIVITI

125230

METEO: +21°C

DOSSIER

1/4

Pag. 381

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

26-06-2020

Pagina
Foglio

NEWSLETTER

LEGGI IL QUOTIDIANO

SCOPRI DI PIÙ

125230

EVENTI

2/4

Pag. 382

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

26-06-2020

Pagina
Foglio

Mantova

Castiglione delle Stiviere

Italia-Mondo

»

Viadana

Suzzara

Curtatone

Porto Mantovano

Ostiglia

Asola

Tutti i comuni

3/4

Cerca

Economia

Sindacati in piazza contro il governo:
“Fermate l’incubo dei licenziamenti”

Aste Giudiziarie

Appartamenti Viadana Via Camillo
Benso Conte di Cavour, 51 - 64600

Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma

San Giovanni del Dosso Via Sordello 20082
Tribunale di Mantova

La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»

Necrologie
Mantovani Kim Soon Ke

ROBERTO GIOVANNINI
25 GIUGNO 2020



San Girolamo (Mantova), 26
giugno 2020

Nosari Enzo
Brusatasso, 26 giugno 2020

Visona Oreste

125230

ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”

Grantorto, 26 giugno 2020

promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-
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Uil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.

Tignino Edoardo
Mantova, 26 giugno 2020

Bompieri Elena
Volta Mantovana, 26 giugno
2020

Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO
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un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.

Appartamenti
Cremona (CR) 65 mq Ristrutturato n. bagni 1 1
piano Appartamento ristrutturato ed arredato .
Composto da un ingresso un soggiorno doppio
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Vendita
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Provincia

Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».

Cremona
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Sindacati in piazza contro il governo:
“Fermate l’incubo dei licenziamenti”

Aste Giudiziarie

Appartamenti via della Pace n.6 52500

Terreni MO - 381374
Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma

Istituto Vendite Giudiziarie di Modena

La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»

Necrologie
Malagoli Medardo
Modena, 26 giugno 2020

ROBERTO GIOVANNINI
25 GIUGNO 2020



Bergonzini Mario
Modena, 24 giugno 2020

promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso

Tosi Giuseppe
Modena, 24 giugno 2020
125230

ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”

Zanetti Irene
Modena, 23 giugno 2020
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rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane

Medici Mattia
Castelnuovo Rangone, 21
giugno 2020

potranno tornare a licenziare.

Cerca fra le necrologie

Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
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un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come

Appartamenti via N. Bixio n. 8

nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.

Bernareggio della Madonnina

Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al

Trova tutte le aste giudiziarie

governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma
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La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»

ROBERTO GIOVANNINI
25 GIUGNO 2020
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ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.
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Massa Marittima
UN'ALTRA ESTATE

Aste Giudiziarie
125230

Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
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questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».

Terreni Camaiore LU - 4500

Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al

Terreni Minucciano LU - 185098
Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno

Necrologie
Malacarne Franco
Livorno, 26 giugno 2020

governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
Papino Ruggero
Livorno, 26 giugno 2020
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La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»
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ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-
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Uil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.

Mellera Giuseppina
Pavia, 24 giugno 2020

Russo Giacoma
Pavia, 22 giugno 2020

Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e

Cerca fra le necrologie
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vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello

Poggio Rusco Via Stoppiaro n. CM

Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate
più lo slogan: andrà tutto bene»
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delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
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promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.

Cerca fra le necrologie
PUBBLICA UN NECROLOGIO

Annunci
CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».
Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
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Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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Allarme Federmeccanica: un’impresa metalmeccanica su tre pensa di tagliare il proprio organico
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In relazione alla crisi economica cagionata dalla pandemia Covid-19, allo stop produttivo
imposto dal Governo e al conseguente dimezzamento della produzione da febbraio a
maggio, una impresa metalmeccanica su 3 pensa di ricorrere alla riduzione
dell’organico.

Settore metalmeccanico in a anno: i risultati
dell’indagine trimestrale
125230

L’indagine trimestrale di Federmeccanica mette in evidenza che, sulla base delle
indicazioni emerse,

“LA FASE RECESSIVA DOVREBBE PROTRARSI ANCHE NEL CORSO DEL
SECONDO TRIMESTRE”.
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Pertanto, il 34% delle aziende metalmeccaniche

“RITIENE DI DOVER RIDIMENSIONARE, NEL CORSO DEI PROSSIMI SEI
MESI, GLI ATTUALI LIVELLI OCCUPAZIONALI”.

Il 63% del campione di imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in peggioramento
e il 71% prevede ulteriori cali produttivi rispetto al primo trimestre.
Anche analizzando la situazione del cash flow aziendale il 32% degli intervistati la ritiene
cattiva o pessima.
L’indagine congiunturale Federmeccanica mette in evidenza che nel bimestre marzoaprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica italiana ha registrato una contrazione
pari al 47,6% rispetto al biennio gennaio-febbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente.
Il risultato bimestrale negativo è stato determinato da dinamiche fortemente recessive
osservate nel bimestre marzo-aprile e dovuto in larga misura alla chiusura di gran parte
delle attività metalmeccaniche.
Dopo il calo congiunturale del 40,3% osservato nel mese di marzo, l’indice
destagionalizzato ha registrato nel mese di aprile una nuova caduta pari al 24,0%.
Il settore metalmeccanico ha evidenziato sia nel mese di marzo sia nel mese di aprile una
sofferenza più marcata rispetto all’intero comparto industriale, i cui volumi di produzione
sono calo del 28,4% a marzo (-40,3% l’industria metalmeccanica) e del 19,1% ad aprile
(-24,0% l’industria metalmeccanica).

Settore metalmeccanico: Dinamica Settoriale
bimestre marzo-aprile 2020
Dall’elaborazione dei dati ISTAT le contrazioni nel bimestre marzo-aprile rispetto al
precedente periodo sono risultate comprese tra il -60,2% degli Altri Mezzi di trasporto e il
-31,8% dei Computer, radio TV, strumenti medicali e di precisione.
In particolare la produzione di Macchine e apparecchi meccanici è diminuita del 45,6%.
All’interno del comparto c’è da rilevare che la Fabbricazione di autoveicoli nel mese di
aprile è risultata pari a zero.
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Federmeccanica, un'impresa su tre pronta a
tagli sul lavoro

Terze parti

Produzione dimezzata tra febbraio e aprile

Il 41% delle imprese “teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato
sul mercato interno ed il 47% su quelli esteri”.. Basti pensare che la
“fabbricazione di autoveicoli nel mese di aprile è risultata pari a zero”. “Gli
imprenditori vivono nell’incertezza, non sapendo quello che potrà accadere
domani. Occorre agire tempestivamente senza ulteriori indugi con misure
concrete per alimentare la domanda e azioni efficaci per garantire liquidità.
E’ una questione di sopravvivenza”, dice il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, illustrando l’indagine congiunturale sul
settore che definisce un “bollettino di una guerra terribile, contro una crisi
terribile”. Per il dg “dobbiamo combattere” perché, appunto ne vale “la
sopravvivenza di un settore che è il cuore pulsante, la spina dorsale,
dell’economia del Paese”. I numeri dell’indagine “fanno venire i brividi” e quel
che più “preoccupa è il futuro”. Il vice presidente di Federmeccanica, Fabio
Astori, fa presente come l’industria metalmeccanica nel suo complesso e le
attività in cui essa si disaggrega “hanno riscontrato risultati peggiori rispetto
a quanto osservato nei principali paesi dell’Eurozona. La pandemia sta
avendo sulla nostra economia e sull’attività produttiva delle nostre imprese
effetti devastanti che potranno determinare nel lungo periodo un impatto
pesantemente negativo sulla struttura produttiva del nostro sistema
industriale con anche perdite di quote di mercato”. Ecco perché, spiega il
vice presidente, “ci aspettiamo da parte del Governo e della politica nel suo
complesso una risposta forte e concreta, che individui le direttrici
strategiche su cui investire i fondi pubblici e quelli, obiettivamente
importanti, che l’Unione europea ci metterà a disposizione”.
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Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio”. A
registrare il crollo, dopo lo shock dovuto al Covid, è l’indagine congiunturale
di Federmeccanica sulle imprese metalmeccaniche. “Risultato peggiore delle
dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite nello
stesso periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con le
fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”.
E il futuro preoccupa. Le imprese metalmeccaniche vedono ‘nero’. Sulla
base delle indicazioni emerse, “la fase recessiva dovrebbe protrarsi anche
nel corso del secondo trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene
di dover ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli
occupazionali”.
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“C’è incertezza quando si parla di interventi pubblici, di soldi pubblici ed
europei”. Così il vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori, in
occasione della presentazione della nuova indagine congiunturale sul
settore. “Mi domando se li sanno spendere, quelli che ricevono dall’Ue o
che hanno trovato nella casse dello Stato. Saranno in grado di dare
indicazioni?”, incalza Astori. Per esempio sulla possibilità di usufruire
dell’ecobonus sulle ristrutturazioni “è tutto bloccato”, dice.
“Il Governo più di una volta ha proposto soluzioni fantastiche e poi si sono
rilevate inattuabili, bisogna capire esattamente i termini”, osserva Astori
sull’ipotesi di incentivare fiscalmente chi non ricorre alla Cig.
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Per il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, “dovrebbero
essere aiutate le aziende che anticipano la cassa integrazione, perché
stanno sostenendo un onere che non dovrebbe essere loro, purtroppo
anche lì vediamo i guasti e i difetti di una burocrazia che è stato ed è un
male anche oggi per il nostro paese”.
Mi piace
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Pienone sulle spiagge, Mini focolaio di
200 mila bagnanti sul
coronavirus a San
litorale veneziano
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Un momento della manifestazione nazionale organizzata da Fim, Fiom, Uilm in piazza del Popolo a
Roma

Estorsione a un
Jesolo, l'oste Lorenzon:
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da Taboola

La crisi morde, produzione industriale dimezzata: «Con noi non usate

TOP VIDEO

più lo slogan: andrà tutto bene»

25 GIUGNO 2020



ROMA. Lo scenario, nell’era dell’emergenza coronavirus, è molto diverso da quello
delle tradizionali manifestazioni dei metalmeccanici: una piazza del Popolo
inondata dal sole accoglie un migliaio di militanti e delegati sindacali seduti su sedie
accuratamente distanziate. Siamo alla manifestazione nazionale “Cento vertenze”
promossa dai sindacati di categoria dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl e UilmUil per denunciare la situazione che riguarda migliaia di lavoratori di oltre 150
aziende manifatturiere, che erano già in crisi prima dell’emergenza, e che adesso
rischiano letteralmente il posto. Almeno 80mila dipendenti di aziende che erano già
in crisi, ma sono 300mila quelli che lavorano in imprese in difﬁcoltà per colpa del
Covid-19. E sullo sfondo, c’è il giorno X che potrebbe far deﬂagrare la situazione: da
lunedì 17 agosto, a meno di decisioni diverse del governo, le aziende italiane
potranno tornare a licenziare.
Ai lavoratori, delegazioni provenienti dalle fabbriche in crisi come Arcelor Mittal,
Whirlpool, ex Embraco e Jabil, hanno parlato dal palco i leader delle tre
organizzazioni. «Chiediamo di essere parte delle scelte politiche e industriali di
questo Paese, il governo non parla più con noi e non si può continuare con lo slogan
“andrà tutto bene” con i licenziamenti sul tavolo», dice la leader Fiom Francesca Re
David. Marco Bentivogli - numero uno della Fim-Cisl in uscita - chiede «un cambio
di passo», perché altrimenti si rischia «uno degli autunni più terribili della nostra
storia». Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, «Il governo immagina
un mondo diverso da quello reale, fatto di lavoratori in cassa integrazione o che
rischiano di perdere il posto di lavoro, che sopportano i problemi sulle loro spalle e
vivono col dubbio che l’azienda annunci una riduzione di organico».

Mestre, chiusa la casa Tragico schianto nel
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Nel mirino c’è il sistema di ammortizzatori sociali, con la Cig Covid da 900 euro,
davvero insufﬁcienti, per i lavoratori poveri e il proseguimento del blocco dei
licenziamenti oltre il 17 agosto. Bocciata anche l’idea di Conte di proporre alle
aziende detassazioni per chi evita la Cig. Ma i sindacati chiedono anche una vera
politica industriale: l’emergenza ha peggiorato le annose crisi industriali nei settori
della siderurgia, dell’automotive e dell’elettrodomestico, e aperte di nuove, come
nell’avionica civile, oltre che in tutte le piccole e medie imprese. Secondo i numeri
ufﬁciali, al dicembre 2019, sono 144 i tavoli di crisi monitorati dal ministero dello
Sviluppo economico.
Intanto gli industriali di Federmeccanica avvisano: un’azienda su tre prevede tagli
dei dipendenti nei prossimi sei mesi. L’indagine congiunturale presentata ieri
registra infatti una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e previsioni
nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. Gli industriali chiedono al
governo «una risposta forte e concreta per garantire la sopravvivenza».
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Josemaria Escrivá de Balaguer

Metalmeccanico dati nazionali in caduta
CERCA

Secondo l’indagine di Federmeccanica, i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel
mese di Aprile risultano più che dimezzati (-54,6%) rispetto a Febbraio

Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica. Dalla rilevazione condotta presso le imprese metalmeccaniche a livello nazionale,
emerge che il 41% teme di perdere in modo strutturale quote di fatturato sul mercato interno ed il 47%
su quelli esteri.
L’indagine evidenzia che nel bimestre marzo-aprile del 2020 l’attività produttiva metalmeccanica del
nostro Paese ha registrato una contrazione congiunturale media pari al 47,6% rispetto a gennaiofebbraio e al 44,1% nel confronto con l’analogo periodo del 2019. Al crollo registrato nel mese di marzo,
pari al 40,3% rispetto a febbraio, ha fatto seguito una nuova caduta del 24% nel mese di aprile.
Complessivamente i volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più che

125230

dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, come evidenziato da Federmeccanica, è stato determinato oltre
che dalla caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente estera. Nel mese di
marzo, infatti, le quote di fatturato metalmeccanico destinate ai mercati esteri sono diminuite del 21,1%
rispetto allo stesso mese del 2019; le importazioni si sono ridotte del 22,5%.
“Non vogliamo essere pessimisti, ma dobbiamo essere realisti. E la realtà dei dati indica una crisi
profonda, della quale non conosciamo ancora l’esatta dimensione ma che per il nostro settore si profila
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come peggiore rispetto alle ultime due fasi recessive” sottolinea il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “La tendenza nazionale
rilevata da Federmeccanica non può che essere confermata anche sul nostro territorio, dove il sentiment
generale suggerisce indicatori in discesa”.
“Solo un’azione incisiva da parte del Governo e misure adeguate al rilancio dell’economia possono
evitare che gli effetti della crisi in atto, con la perdita di quote di mercato e di occupazione, possano
diventare disastrosi per il sistema produttivo e per tutto il Paese” continua Giacomo Riva. “Infrastrutture,
sostegno importante agli investimenti, alla liquidità delle imprese…: quello che è necessario fare è
evidente da tempo, ma resta purtroppo inattuato. Ora si deve passare all’azione senza dimenticare che il
taglio al costo del lavoro è uno degli elementi fondamentali per mettere più soldi in busta paga e far
ripartire i consumi”.
“Da imprenditori non possiamo essere pessimisti e siamo determinati nel contrastare la fase negativa
attraverso il lavoro che ogni giorno facciamo in azienda, con i nostri collaboratori” - evidenzia il
Presidente dei Metalmeccanici di Confindustria Lecco e Sondrio. “Come Categoria Merceologica che
opera in seno all’Associazione, vogliamo dare un contributo nel guardare avanti con spirito costruttivo
attraverso l’avvio di alcune attività che si affiancheranno a quanto attiene il tema del contratto di lavoro,
che naturalmente resterà di importanza centrale. Penso in particolare ad un approccio basato sull’analisi
dettagliata dei comparti produttivi del territorio e sui rapporti che legano le nostre imprese tra loro,
anche a prescindere dalle singole impostazioni contrattuali e merceologiche. Partendo da una riflessione
approfondita sono convinto che trarremo spunti fondamentali per nuove sinergie, utili per affrontare in
maniera innovativa e sempre più efficace il mercato domestico e quelli internazionali”.
“Un altro punto che esamineremo è quello delle catene di approvvigionamento internazionali, che in
molti casi si sono rivelate fragili alla prova di uno shock imprevisto del sistema. Materie prime e
semilavorati che improvvisamente non sono più arrivati dall’estero, mancanza di alternative nazionali,

I nostri video

interruzione dei traffici internazionali e barriere doganali hanno messo a nudo un punto vulnerabile del
sistema. Credo che anche questo meriti una riflessione, nell’ottica di riacquistare forza e competitività” conclude Giacomo Riva.
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Le aziende della meccanica: 'Ci diano
leve per stimolare la ripresa'
Videoconferenza per le aziende della Sezione di Confindustria Cuneo
presieduta da Marco Costamagna

CERCA ARTICOLI
Cerca...

Cerca

Ricerca Avanzata

Oikia.it - L'Emozione di trovare casa a Cuneo

NEWS IN TEMPO REALE

Cuneodice.it
27.013 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo presieduta da Marco Costamagna si è
riunita in videoconferenza. Sono stati forniti i dati macroeconomici del settore, gli
aggiornamenti sul rinnovo del contratto di lavoro e sulle novità normative inerenti alla
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cassa integrazione guadagni (in Granda si va verso le 500 domande presentate da
marzo a giugno; a gennaio erano una decina...), oltre a un approfondimento sul tema

ALTRE NOTIZIE RECENTI

della responsabilità per le imprese in caso di contagio da Covid-19 in azienda. Nel
“Digital buyer China” che ha l’obiettivo di permettere alle imprese di trovare partner
commerciali selezionati in Cina tramite strumenti digitali.
Il quadro della situazione sia nazionale che locale è stato illustrato da Elena Angaramo,

Le aziende della
meccanica: 'Ci diano leve
per stimolare la ripresa'
Videoconferenza per le
aziende della Sezione di
Confindustria Cuneo…
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Cuneo, furto con spaccata
nella notte al bar 'Monte
Carlo'

responsabile del Centro studi di Confindustria Cuneo. La presentazione dell’analisi
congiunturale è partita dai dati appena diffusi da Federmeccanica, secondo i quali lo

I malviventi si sono
introdotti nel locale
sfondando la porta…

shock da Covid-19 avrà sull’economia ricadute ben più gravi delle crisi del 2008 e del
2011. "Per la produzione metalmeccanica sono stati rilevati, a livello nazionale, volumi

Cuneo, Cronaca

dimezzati ad aprile rispetto a febbraio e la tendenza si conferma recessiva per il
secondo semestre del 2020", commenta Elena Angaramo.

Mondovì: rinviato al 2021
l’appuntamento con le
'Vecchie Signore'

In particolare, il 63 per cento delle imprese italiane intervistate dichiara un portafoglio

Si sta lavorando per poter
fare altre manifestazioni
quali, 'Doi pass' e la…

ordini in peggioramento, il 71 per cento prevede ulteriori cali di produzione rispetto al

Mondovì, Varie

trimestre in parte caratterizzato dal lockdown e il 34 per cento ritiene che nei prossimi

Pallavolo, il campione
azzurro Damiano Catania
approda a Cuneo

sei mesi dovrà ridimensionare i propri livelli occupazionali.
"A breve disporremo dei risultati dell’indagine congiunturale da noi svolta nelle prime

La Banca Alpi Marittime
Acqua San Bernardo
Cuneo verrà difesa dal…

settimane di giugno e potremo verificare se il sentiment dei nostri imprenditori

Cuneo, Sport

confermi il quadro nazionale", conclude Elena Angaramo. Per quanto riguarda la
nostra regione e la Granda, guardando in particolare all’export, con i dati trimestrali

Bra: il cinema d’estate nei
Giardini della Rocca

dell’Istat che si fermano al primo mese di isolamento in seguito all’emergenza

Quest’anno la rassegna
non sarà itinerante e vedrà
due appuntamenti…

sanitaria, il comparto manifatturiero dimostra un calo del 5,8% in Piemonte e del 3%
in provincia di Cuneo rispetto a un anno prima, con una situazione più pensante per la

Bra, Varie

metalmeccanica (rispettivamente -10,6% e -6,9%).

La Cassa Rurale di Boves
approva il bilancio 2019:
stanziati 150mila euro per
beneficienza e mutualità

Il dettaglio per settore relativo alla Granda, sempre confrontando il primo trimestre
2020 con l’analogo periodo del 2019, evidenzia come nell’àmbito della citata

L’assemblea annuale dei
soci ha visto la riconferma

diminuzione del 6,9% delle esportazioni si registri un -23,3% delle macchine per
impieghi speciali, un -19,2% per metalli di base e prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti, e un -18,4% per gli apparecchi elettrici. Le cifre assolute sono

Boves, Attualità

Ultim'Ora in provincia di Cuneo

queste: 791 milioni di euro di export provinciale nel primo trimestre 2019 per la
meccanica, a fronte di 736 milioni da gennaio a fine marzo 2020 (-55 milioni di euro).

SEGNALAZIONI

Un dato generale è il peggioramento della situazione della liquidità aziendale, ritenuta
cattiva o pessima dal 32 per cento degli imprenditori intervistati nella
penisola, a fronte di percentuali che non superavano il 10 per cento nelle indagini più
recenti. "Va segnalato che si tratta di statistiche sulle quali influiscono i dati solo del
primo mese di lockdown. Siamo in attesa, anche a livello locale, di quelli relativi al
periodo successivo e, obiettivamente, coltivare l’ottimismo non è facile", ribadisce il
presidente Marco Costamagna. "Ricordo che, mentre non era stato recuperato il
terreno perso a seguito delle crisi globali del 2008 e del 2011, già a fine 2019 si stava
delineando un netto rallentamento della ripresa dell’economia italiana. La Granda negli
ultimi anni ha saputo reagire meglio di altre aree della regione e della penisola in virtù
della sua diversificazione produttiva, ma ciò non è più sufficiente. Il Covid-19 ha
mutato il quadro, girandolo verso una preoccupante recessione. Ad alimentare i timori
è il fatto che, come evidenziato con forza dal presidente nazionale di Confindustria,
Carlo Bonomi, gli imprenditori a tutt’oggi vivano nell’incertezza rispetto alle misure
concrete che verranno adottate al di là degli annunci e, quindi, non sappiano ciò che
125230

potrà accadere domani. È una questione addirittura di sopravvivenza. Occorre che il
Governo agisca con tempestività, senza altri indugi, predisponendo interventi effettivi
per alimentare la domanda e azioni efficaci che garantiscano la liquidità. Oggi
mancano le leve di stimolo alla ripresa". Costamagna ha rivolto, inoltre, una ferma
raccomandazione alle aziende: "L’epidemia non è finita ed è importante che le imprese
continuino ad applicare alla lettera i protocolli di sicurezza. Non si tratta solo di essere
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in regola in caso di controlli, bensì di evitare le pensanti conseguenze, anche sul piano
dell’operatività, che sarebbero originate dalla scoperta di qualche caso di positività al
virus".
A tal proposito, il prossimo appuntamento on-line per le aziende associate alla Sezione
Meccanica è fissato per il pomeriggio di giovedì 2 luglio, quando si terrà il
workshop promosso dal pool “Riorganizzazione in sicurezza” di Confindustria Cuneo,
durante il quale, alla presenza dei Rspp (responsabili del servizio di prevenzione e
protezione), saranno analizzati i protocolli di sicurezza, individuandone le eventuali
possibilità di miglioramento.
c.s.
Cuneo
Tag:
Confindustria

Tweet
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Coronavirus, per il
secondo giorno di fila
nessun decesso e nessun
nuovo caso nella Granda
Dati molto confortanti nel
bollettino di martedì 23
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Come ogni anno a Sale
San Giovanni è il periodo
di fioritura della lavanda
Molti i turisti che nei
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campi per fare una…
Sale San Giovanni, Curiosità

Venerdì 26 giugno le valli
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'Eat Parade' su Rai Due
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Il Covid-19 era nelle acque
di scarico di Torino già il
18 dicembre 2019

Ieri Avenida, poi Just
Cavalli e Baladin.
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Roma, 27 giu. (askanews) - "Il premier Conte dovr muoversi con saggezza per
governare la tremenda fase autunnale che ci attende". Lo dichiara Cesare Damiano, gi
ministro del Lavoro e attuale dirigente del Pd.
"Fin qui - continua - ha saputo manovrare con efficacia una situazione intricata e ci
auguriamo che lo sappia fare anche per il futuro. Un nervo scoperto, ancora oggi, il
ritardo nei pagamenti della Cassa Integrazione che rischia di oscurare la scelta di
destinare imponenti risorse negli ammortizzatori sociali. Adesso non bisogna
commettere l'errore di ascoltare i cattivi consigli, come quelli di Renzi, di dirottare le
risorse dalla Cassa Integrazione, che va garantita per tutto il 2020, per incentivare
l'occupazione. Si tratta di pura propaganda che sembra ignorare che il vero problema,
oggi, quello di evitare i licenziamenti".
"Se l'indagine Federmeccanica trover conferma, un terzo delle aziende
metalmeccaniche prevede una riduzione di personale. La Cassa Integrazione, da
rifinanziare, e il blocco dei licenziamenti, debbono essere garantiti fino alla fine
dell'anno. Nel frattempo, giusto agire a sostegno degli investimenti e della politica
industriale e per la diminuzione del cuneo fiscale che grava in modo esagerato sulle
buste paga. Intanto, dal mese di luglio, 16 milioni di lavoratori avranno aumenti in busta
paga fino a 100 euro netti al mese. Un primo passo concreto in attesa di una riforma pi
125230

generale", conclude.
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Sei in: Economia » La crisi morde il fatturato Previsti... »

[TITOLO]Federmeccanica

<MC>La crisi morde il
fatturato Previsti tagli dei
lavoratori
Roma. [testo]i lavoratori metalmeccanici portano in piazza del popolo, a
roma, le oltre 150 crisi delle fabbriche aperte al ministero dello sviluppo
economico, mentre gli industriali avvisano: un'...
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R

oma.<mc> [testo]i lavoratori metalmeccanici portano in
piazza del popolo, a roma, le oltre 150 crisi delle fabbriche
aperte al ministero dello sviluppo economico, mentre gli

industriali avvisano: un'azienda su tre prevede tagli dei dipendenti
nei prossimi sei mesi. l'indagine congiunturale di federmeccanica
registra una produzione dimezzata ad aprile (-54,6% da febbraio) e

Top Video

previsioni nere, per il settore, anche per il prossimo trimestre. viene
presentata proprio mentre inizia, poco lontano, la manifestazione di
fim, fiom e uilm «ripartire dalle 100 vertenze da risolvere per
l'industria e il lavoro» che vede fianco a fianco, a distanza di
sicurezza, i lavoratori dell'arcelor mittal, di whirlpool, dell'ex
embraco, di jabil e delle tante crisi irrisolte. si prepara un autunno
terribile, è il timore del segretario generale dimissionario della fim
cisl, marco bentivogli, «uno dei più terribili della nostra storia. la

Il 14 settembre tutti a
scuola
Il 14
settembre tutti a scuola
ITALIA

Ansa Live ore 21
Ansa
Live ore 21
GENERALE

necessario, è solo una delle rivendicazioni della piazza, insieme al
rilancio degli investimenti e alla riforma degli ammortizzatori
sociali. i sindacati chiedono poi al governo di essere parte della
politica industriale e tavoli settoriali dove decidere le strategie. e, a
federmeccanica, con cui è ripresa mercoledì la trattativa sul
contratto nazionale, dicono no ad aumenti di pochi spiccioli.

Scuola, Conte: "Il 14
settembre i nostri
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ITALIA
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Industria meccanica piegata dalla crisi
«È peggio del 2008»
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ORA IN HOMEPAGE

Coronavirus, in Lombardia superato
il milione di tamponi. Sedici decessi e
156 nuove diagnosi, 72 con positività
"debole"
Pavia tiene chiusi i parchi gioco e i
centri anziani ﬁno al 31 luglio: "Non
possiamo garantire il
distanziamento"

Calzaturiero e petrolifero i comparti più colpiti in provincia Cerliani
(Assolombarda): «Per rialzarci servono ordinativi»

OLIVIERO MAGGI
26 GIUGNO 2020

ALESSIO MOLTENI E ANNA GHEZZI

Test sierologico, Diasorin e San
Matteo ricorrono al Consiglio di Stato



LA COMUNITÀ DEI LETTORI

PAVIA
Primo trimestre del 2020 «nero» per il settore metalmeccanico pavese. Ancora
peggio del 2008. I dati diffusi ieri dall’indagine di Federmeccanica fotografano
anche sul nostro territorio un settore in estrema sofferenza con perdite della
produzione industriale, in linea con quelle nazionali, che sﬁorano il 50% nei mesi di
marzo e aprile. Gli industriali, però, non sono così pessimisti: il centro studi di
Assolombarda, infatti, parla di un’economia lombarda che prova a ripartire: anche
per il mese di maggio si stima una caduta dell’attività produttiva regionale del 30%,
peggiore della media nazionale, ma migliore rispetto ai mesi precedenti di marzo e
aprile, che hanno fatto registrare rispettivamente -35% e -45%.
Ecco le chips di Carnaroli lisce
oppure aromatizzate
il settore metalmeccanico
Ma è il comparto metalmeccanico provinciale a preoccupare maggiormente, tanto
che Daniele Cerliani, consigliere di Federmeccanica e presidente dell’area pavese di
Assolombarda Pavia, parla di «numeri che raccontano quello che è stato il momento

Aste Giudiziarie
125230

più difﬁcile dalla grande recessione del 1929». I dati su base mensile, aggiunge
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Cerliani, «sono già signiﬁcativamente peggiori rispetto alle crisi del 2008 e del
2012». I numeri parlano chiaro: «Se la produzione industriale del nostro paese nel
bimestre marzo-aprile del 2020 ha registrato una contrazione congiunturale media
pari al 38,4%, quella metalmeccanica è stata addirittura del 47,6% rispetto a
gennaio-febbraio. I dati pavesi rispecchiano purtroppo quelli nazionali – sottolinea
ancora Cerliani –. Da notare che questi dati sono ben peggiori rispetto a quelli di
Francia, Germania Spagna e alla media Ue, che registra una contrazione della
produzione industriale del 19,9% e una contrazione della produzione
metalmeccanica del 28,4%. Nessun altro paese europeo ha infatti avuto un
lockdown forzato paragonabile a quello subito dall’industria italiana».
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Appartamenti Bubbiano VIA PRATO
VECCHIO N. 12 - 66375

il calo del prezzo del petrolio
I dati sono ancora più allarmanti se si pensa che a Pavia la metalmeccanica svolge un
ruolo molto importante e un terzo degli associati ad Assolombarda Pavia
appartiene a questo comparto: «A soffrire sono particolarmente i comparti del
meccano-calzaturiero, quelli legati all’Oil&Gas, in difﬁcoltà per il prezzo del
petrolio drasticamente calato, e il comparto della meccanica legato al mercato
dell’auto, con le vendite delle vetture che, a livello globale, sono scese a livelli mai
toccati prima», spiega Cerliani. L’emergenza Covid ha aggravato un settore già in
difﬁcoltà negli ultimi anni: «Già il settore metalmeccanico stava affrontando una
fase di recessione iniziata a partire dal primo trimestre 2018 – spiega ancora il
consigliere di Federmeccanica –. Oggi, considerando le prime conseguenze
dell’emergenza Coronavirus, lo scenario economico si complica ancora di più. Le

Appartamenti Frascarolo Trento 22734
Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera

Necrologie
Bernareggi Massimo
Copiano, 27 giugno 2020

prospettive rimangono difﬁcili e non c’è visibilità sul futuro prossimo».
la ricetta per ripartire

Campari Vigano''
Giuseppina
Pescara, 27 giugno 2020

Secondo Federmeccanica, quindi, la ricetta per la ripartenza resta quella di riavviare
il prima possibile la domanda a livello globale: «Il problema infatti non è solo
regionale o nazionale, ma globale. Tutto il mondo, in queste poche settimane, ha
registrato blocchi, fermi, ritardi, stop agli ordinativi, difﬁcoltà enormi – conclude
Cerliani –. Ora alle nostre aziende mancano gli ordini. Senza mercato non c’è
domanda e senza domanda non c’è lavoro. È fondamentale impostare un rilancio e
uno sforzo complessivo per una risposta concreta, a livello nazionale ma anche
internazionale, che individui le direttrici strategiche su cui investire i fondi che
anche l’Europa saprà mettere in campo. Se non li sapremo usare efﬁcacemente ci
auto-condanneremo a un ulteriore e tragico passo indietro». —

Campari Giuseppina
Pavia, 27 giugno 2020

Tomaselli Alessandra
Pavia, 26 giugno 2020

Campari Giuseppina
Roma, 26 giugno 2020

Oliviero maggi
Cerca fra le necrologie
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Allarme Federmeccanica: “Un’impresa
su tre ridurrà il proprio organico”
28/06/2020

I numeri dell’associazione delle aziende metalmeccaniche: “Produzione
dimezzata da febbraio a maggio”
Un’impresa metalmeccanica su
tre pensa di tagliare il proprio
organico in relazione alla crisi
seguita all’esplosione dell’epidemia
di coronavirus e al successivo
lockdown. E’ quanto mette in
evidenza l’indagine trimestrale di
Federmeccanica secondo cui,
sulla base delle indicazioni emerse,
“la fase recessiva dovrebbe
protrarsi anche nel corso del
secondo trimestre”, con il 34%, un’azienda su tre, che “ritiene di dover
ridimensionare, nel corso dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”.
Non solo, “il 63% delle imprese intervistate dichiara un portafoglio ordini in
peggioramento e il 71% prevede ulteriori cali di produzione rispetto al primo
trimestre””. Peggiora anche “la situazione della liquidità aziendale ritenuta
cattiva o pessima dal 32% degli intervistati”.
L’associazione delle imprese mette poi in luce numeri drammatici
sull’andamento della produzione rispetto all’era pre-Covid. “Complessivamente i
volumi di produzione metalmeccanica realizzati nel mese di aprile risultano più
che dimezzati (-54,6%) rispetto a febbraio”, sottolinea l’indagine. “Risultato
peggiore delle dinamiche produttive dell’intero comparto industriale”, diminuite
nello stesso periodo “del 42,1%”, e “di gran lunga sfavorevole nel confronto con
le fasi recessive del 2008-2009 e del 2011”
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ALESSANDRIA TODAY @ WEB MEDIA. PIER CARLO LAVA
“Erano vivi e combattevano per i loro ideali, decisero di smettere di arrendersi per vivere in pace, fu così che iniziarono a
morire poco alla volta”, di Pier Carlo Lava
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www.affaritaliani.it
A settembre finirà il blocco dei licenziamenti: le previsioni
L’autunno peggiore di sempre. Così si prospetta il mercato
del lavoro a settembre, quando finira’ il blocco dei
licenziamenti stabilito per decreto. Le stime circolate
sono da far tremare i polsi ma nessuno sa esattamente
cosa ci aspetti. Secondo Confindustria, l’occupazione in
termini di Ula seguira’ il Pil, con un -7,6%.
Confcommercio, basandosi su una previsione di crollo del
Pil dell’8%, calcola che andra’ perso almeno un 1 milione di
posti di lavoro. Federmeccanica parla di scenario
“drammatico”. L’Istat, nelle Prospettive per l’economia

LA POETESSA E
SCRITTRICE ALISA
MASCIA È UNA NUOVA
AUTRICE DI
ALESSANDRIA TODAY

italiana, nota che l’evoluzione dell’occupazione, misurata
in termini di Ula (Unita’ di lavoro equivalenti a tempo
pieno), e’ prevista evolversi in linea con il Pil, con una
brusca riduzione nel 2020 (-9,3%) e una ripresa nel 2021
(+4,1%). Diversa appare la lettura della crisi del mercato
del lavoro attraverso il tasso di disoccupazione, il cui
andamento rifletterebbe anche la decisa ricomposizione
tra disoccupati e inattivi e la riduzione del numero di ore
lavorate.
L’Inps ha calcolato che nel primo trimestre 2020 l’input di
lavoro misurato in termini di Ula ha subito una
eccezionale diminuzione sia sotto il profilo congiunturale

IL BLOGGER POETA
SALVO OCCHINO
NUOVO AUTORE DI
ALESSANDRIA TODAY

(-6,9%) sia su base annua (-6,4%), come conseguenza della
riduzione delle ore lavorate a seguito del sopraggiungere
dell’emergenza sanitaria a partire dall’ultima settimana di
febbraio. Dopo una sostanziale tenuta nei mesi di gennaio
e febbraio 2020, ha evidenziato a marzo una progressiva
perdita di circa 220 mila posizioni lavorative a marzo, un
andamento negativo dovuto essenzialmente alla
contrazione delle assunzioni, misurabile in 239 mila
attivazioni di rapporto di lavoro dipendente in meno (-44
mila a tempo indeterminato e -195 mila a termine). Le
rilevazioni dell’Anpal dicono che dall’inizio dell’anno fino
al 3 maggio c’e’ stata una riduzione di 882 mila contratti
avviati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Con l’avvio della cosiddetta fase 2 si e’ registrata una
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progressiva ripresa dei flussi contrattuali, per quanto su
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accumulato: al 31 maggio, il 2020 sconta, in termini di
posizioni lavorative nette, un differenziale di oltre 583
mila posizioni rispetto al 2019.
Ma dati piu’ allarmanti sono quelli dell’Istat che indicano
la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-467 mila)
e la crescita degli inattivi (+290 mila). Ad aprile la
tendenza e’ proseguita e, fa notare Confindustria, gli
occupati sono calati (-274 mila), gli inattivi sono saliti
molto (+746 mila). Nella Congiuntura flash di maggio la
confederazione osserva che “l’estensione eccezionale
della Cig quest’anno permettera’ un forte aggiustamento
al ribasso delle ore lavorate e la salvaguardia di posti di

IL RISTORANTE
PIZZERIA “LA DOLCE
VITA” RIAPRE E
ATTENDE TUTTI I
CLIENTI NELLA
MASSIMA SICUREZZA

lavoro. L’occupazione in termini di Ula seguira’ il Pil, con
un -7,6% nel 2020 (e +3,5% nel 2021), ma terra’ in termini di
teste. Il tasso di disoccupazione crescera’ meno che
altrove, anche per l’aumento degli inattivi ma fatichera’ a
scendere nel 2021 (11,3%), quando la creazione di posti di
lavoro sara’ spiazzata dal riallungamento degli orari e piu’
persone cercheranno un impiego. Federmeccanica ha gia’
avvertito che le prospettive per l’autunnosaranno
drammatiche: la fase recessiva del comparto “dovrebbe
protrarsi anche nel corso del secondo trimestre” e il “34%
delle imprese ritiene di dover ridimensionare, nel corso
dei prossimi sei mesi, gli attuali livelli occupazionali”. Ma

FARM. VILLOSIO: LA
GRAVIDANZA AL TEMPO
DEL CORONAVIRUS

la situazione potrebbe essere peggiore in altri settori,
come il turismo, il commercio, i servizi. Secondo un
sondaggio di Confesercenti il 59% degli albergatori
ridurra’ il personale. Resta quindi da capire cosa
succedera’ con gli ammortizzatori sociali: i dati di maggio
sulla cassa integrazione mostrano numeri mai visti in
precedenza. Le ore autorizzate con causale “emergenza
sanitaria Covid19” sono state ad aprile-maggio 2020 pari a
circa 1,7 miliardi. Cio’ significa aver salvaguardato 5 milioni
di posti di lavoro. I sindacati chiedono proroghe e non
vogliono sentir parlare di licenziamenti: i metalmeccanici
sono gia’ scesi in piazza e annunciano scioperi. Potrebbe
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essere solo l’inizio.
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Metalmeccanica: crisi gravissima, pessimismo
anche sui prossimi mesi
Secondo la 154^ indagine congiunturale di
Federmeccanica, a marzo-aprile produzione in calo
annuale del 44,1%
29 giugno 2020
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Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui,
attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare
tutte le opportunità del sito.

 Prova gratuita

Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per
navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.

 Abbonamenti

Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti
agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi.
Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale
delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque
momento.

 Registrati

Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali
partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per
capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della
siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul
sito e sul nostro canale YouTube.
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FEDERMECCANICA: «QUELLA IN CORSO È UNA
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Drammatici i dati dell’indagine congiunturale.
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concreta dal governo»
di Davide Cordua
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meccatronica: «Le misure del governo non
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di Marco Torricelli
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CORONAVIRUS: MECCANICA FERMA AL 93%
Per Antonio Gozzi impatto economico
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“Un pensiero ovvio ed una critica sterile
godono, purtroppo, della stessa libertà di
espressione di molte idee innovative rimaste
inascoltate.”
Valter Redolfi
Suggerisci una frase
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CORONAVIRUS: SFIDA D'ACCIAIO

 8

UFFICIO STUDI E BILANCI
Ufficio Studi

Tutti gli approfondimenti e le
analisi di bilancio realizzati
dall'Ufficio Studi di Siderweb

L'impatto della diffusione dell'epidemia sul sistema
economico italiano e internazionale

ULTIME NEWS
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METALMECCANICA: CRISI
GRAVISSIMA, PESSIMISMO
ANCHE SUI PROSSIMI MESI
Secondo la 154^ indagine
congiunturale di
Federmeccanica, a marzoaprile produzione in calo
annuale del 44,1%
di Gianfranco Tosini

29 giugno 2020
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In questa edizione
produzione di acciaio, prezzi,
Federmeccanica e il riassunto
dei principali dossier
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SIDERWEB TG: LE NEWS DELLA SETTIMANA
In questa edizione produzione di acciaio,
prezzi, Federmeccanica e il riassunto dei
principali dossier siderurgici
di Elisa Bonomelli
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siderweb TG: le news della settimana

29 giugno 2020

CORSA A SEI PER HAYANGE

In questa edizione produzione di acciaio, prezzi,
Federmeccanica e il riassunto dei principali dossier
siderurgici

Oggi l'apertura delle buste e la valutazione
delle offerte per l'asset francese

29 giugno 2020 Versione stampabile

MADE IN STEEL 2021: LE VENDITE SONO APERTE
Tweet

Nuova edizione del siderweb TG, con i numeri e gli eventi principali della settimana
che si è appena chiusa. In primo piano: produzione mondiale di acciaio, prezzi siderweb
sul mercato nazionale, l'ultima indagine congiunturale di Federmeccanica e il riassunto
delle principali partite siderurgiche nazionali aperte.

di Redazione Siderweb

29 giugno 2020

A fieramilano Rho dal 17 al 19 marzo 2021 il
"rinascimento" dell'acciaio internazionale
di Redazione Siderweb

26 giugno 2020

AST TERNI. LA FIOM: «AZIENDA INAFFIDABILE»

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

Il sindacato critico anche con la Regione
Umbria: «Chiesto un incontro, non ci ha mai
risposto»
di Marco Torricelli
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