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CONSEGUENZE ECONOMICHE

L'epidemia
colpisce duro
l'export
TIDONA' PAGINA 11
IL REPORT DI UNINDUSTRIA

Epidemia,l'export si rivela un boomerang
Con il crollo Reggio ha sofferto il doppio
Vendite all'estero in picchiata. nei primi 6 mesi cassa integrazione esplosa dei 1500°0 contro il 662°0 della media italiana

Non c'è solo la pericolosa recrudescenza dell'epidemia sanitaria. C'è anche la conseguente epidemia economica,
vale a dire la frenata mondiale dell'industria, del commercio e dei servizi, che segue le
misure restrittive imposte per
evitare il collasso dei sistemi
sanitari su scala mondiale.
Certo è che ad incepparsi è
proprio la locomotiva dell'export,quella cinghia di trasmissione e accrescimento del valore con il resto del mondo in
cui una provincia come Reggio Emilia primeggia a livello
europeo, ma che durante la
prima ondata di Covid, nei i
primi sei mesi dell'anno,siè rivelata un boomerang,come ribadisce il report sulla meccanica di Unindustria. Bloccandosi,le vendite all'estero hanno fatto segnare una richiesta
di cassa integrazione a Reggio doppia rispetto alla media
italiana nei primi sei mesi
dell'anno. Un blocco che, pur
sperando che sia solo localizzato alle zone rosse, sembra
nuovamente alle porte.
«La pandemia ha travolto e
stravolto i sistemi produttivi a
tutti i livelli. Per affrontare la
sfida dei mesi a venire occorre
proseguire in tutte le azioni
volte a supportare l'impegno
che le imprese stanno compiendo per far ripartire il Paese, così come sarà indispensabile continuare nel processo
di innovazione e di trasformazione digitale». Bastano queste ulteriori parole spese ieri

da Sandro Bordoni, presidente del Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia, per capire che il suo precedente richiamo allavoro «pancia a terra» forse non basta
più. L'infezione del sistema
economico è ancora alle porte, anche se a bilanciarne gli
effetti ci sono i sistemi di prevenzione già testati durante
la prima ondata di Covid.
Ora però stiamo entrando
nel vivo della seconda ondata
nella seconda parte dell'anno, in cui sembra coincidere
in verità un recupero degli ordini. Intanto, però, nel consuntivo del primo semestre
2020spicca una cassa integrazione del primo semestre
2019 a Reggio Emilia, pari al
+1.500%, più del doppio rispetto alla media italiana che
è stato del662%.
Secondo il gruppo metalmeccanico industriale reggiano, che rappresenta oltre 400
aziende per un totale di
27.000 addetti e sta partecipando all'iniziativa nazionale
di Federmeccanica "I giorni
della metalmeccanica", non
bisogna dunque fermarsi con
aiuti e innovazione.
Se l'export della provincia
reggiana nel primo semestre
ha raggiunto i 4,4 miliardi di
euro, in diminuzione del
19,5% rispetto allo stesso periodo del 2019(un trend peggiore del dato nazionale pari
al -15,3%),a essere interessati risultano tutti i macrosettori, anche se con intensità diverse,mentre nel primo trimestre il chimico-farmaceutico e
l'alimentare avevano eviden-
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ziato invece una tenuta sui
mercati esteri. Le produzioni
metalmeccaniche risultano
comunque tra le più colpite,
mentre per quanto riguarda
le aree di destinazione dei prodotti metalmeccanici provinciali si osserva un calo tendenziale «molto accentuato»,conferma Unindustria,verso tutti
i principali mercati di sbocco:
Regno Unito (-35,6%), Francia (-24,0%), Stati Uniti
(-23,7%)
e
Germania
(-20,7%). Osservando il capitolo occupazione,dunque,dopo cinque anni di ripresa nei
primi sei mesi del 2020 le ore
di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga
nelle imprese metalmeccaniche sono state pari a 16 volte
quelle dello stesso periodo
del 2019. Al 31 maggio scorso, così,il bilancio sugli ultimi
12 mesi del mercato del lavoro locale indica una diminuzione di 3.273 posizioni lavorative. Considerando i prossimi scenari, nel settore metalmeccanico industriale reggiano il 28,9% delle imprese intervistate dichiara ordini negativirispetto al trimestre precedente,il 21,1% indica invece un aumento dei volumi degli ordini, mentre il restante
50% si attende una stabilità
dei volumi. Per il terzo trimestre del 2020,invece,le attese
sulla produzione restano negative. Complessivamente, i
livelli di attività sono previsti
in calo dal 31,6% delle imprese, mentre il 23,7 prospetta
«incrementi».

esclusivo

figruppo reggiano
metalmeccanico
conta 400 aziende
e 27.000 addetti

Lavoro
Nel primo semestre
la cassa integrazione
nelle imprese
metahneccaniche
è stata 16 volte di più
rispetto al 2019

Export
Nel primo semestre
è crollato
in Francia(-24,0%)
Regno Unito(-35,6%)
negli Stati Uniti(-23,7%)
ein Germania(-20,7%)

Scenario
1128,9% delle imprese
intervistate
dichiara ordini negativi
rispetto al trimestre
precedente
mentre il 21% dichiara
or lini in crescita
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r-DESTINAZIONE EXPORT PROVINCIALE
gennaio-giugno 2019

gennaio-giugno2020

var.6/a

Germania

484.700.888

384.346.380

-20,7%

Francia

392.455.426

298.447.859

-24,0%

Stati Uniti

388.337.798

296.108.587

-23,7%

Spagna

186.368.826

144.986.891

-22,2%

Regno Unito

157.589.679

101469.207

-35,6%

Cina

98.415.813

98.092.234

-0,3%

Russia

48.863.283

54.225.805

11,0%

Turchia

38.759.538

33.775.982

-8,1%

Canada

35.011.740

33.676.898

-3,8%

Giappone

17.109.223

13.381.916

-21,8%

gennaio-giugno 2019

gennaio-giugno 2020

Var.'l

Fonte Elaborazionisu dati Istat

EXPORT PROVINCIALE PER TIPOLOGIA

Prodotti in metallo

2.076.501.216

-21,2%

822.415:959

719.431190

-12,5%

Apparecchi elettrici

1.851814.736

1315.220.903

-20,4%

Macchinari

9.293.512.456

7.576.644.175

-18,5%

Mezzi dl trasporto

4.142.509.423

3.177.098.739

-23,3%

Totale meccanica

18.546.799.464

14.864.896.223

-19,9%

Fonte Elaborazionisu dat' Istat
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Industria

II metalmeccanico rallenta:
«Difficile recuperare le perdite»
in primo piano a pagina 6

Il settore metalmeccanico rallenta
«Difficile recuperare entro l'anno»
Costantini (Confindustria Como)analizza il post lockdown
edizione - quello associato alla domanda mostra le performance più sfavorevoli sull'orizzonte tendenziale (-19,1%)
mentre l'attività produttiva
registra la più elevata diminuzione per quanto riguarda
la congiuntura (-13,4%). Le
previsioni formulate per i
prossimi mesi del 2020 si confermano negative e indicano
una variazione media che va
oltre i quattro punti percentuali (-4,4%). All'interno del
campione delle realtà metalmeccaniche continuano a
emergere differenze riguardo l'utilizzo degli impianti;
sono presenti infatti sia casi
di sotto utilizzo(trai150% e il
60%), sia situazioni di vicinanza alla saturazione (90%
ed oltre), in particolare per
quanto riguarda le aziende
che non hanno risentito per
nulla o parzialmente della
fase di lockdown nei mesi di
marzo e aprile.Il dato mediamente registrato (64,8%) risulta superiore a quanto esaminato per le aziende tessili
(52,7%) e sostanzialmente in
linea con quello degli altri
settori (65,3%).

«Di sicuro emerge un elemento:le aziende rappresentano uno dei luoghi più sicuri
grazie all'importante attenzione nel rispetto dei dispositivi di protezione individuale
e alla rigida applicazione dei
protocolli anti-Covid. Questo dimostra il grande impegno degli imprenditori nella
tutela della salute dei propri
lavoratori. E quindi, fondamentale un forte senso di responsabilità da parte di tutti
nel contrasto alla diffusione
del virus, anche al di fuori
delle aziende,in modo da evitare un nuovo lockdown che
rappresenterebbe un danno
irreparabile», aggiunge il
presidente.
Va sottolineato come l'internazionalizzazione rappresenti una delle leve strategiche di sviluppo delle imprese
metalmeccaniche
comasche. La quota di fatturato
realizzato mediamente all'estero dalle realtà del campione risulta infatti pari al
44,4% del totale. I Paesi dell'Europa occidentale costituiscono il principale mercato di destinazione delle merci

prodotte, con un assorbimento di oltre un quarto
(25,6%) del fatturato complessivo. L'export è diretto
inoltre negli Stati Uniti
Europa
(5,3%), nell'Est
(4,0%), nei Brics (2,9%), in
Asia occidentale (2,7%) e in
America centro-meridionale
(0,5%). Anche se a causa dell'andamento negativo di
moltissime economie estere
dovute all'emergenza Covid
19, molte imprese comasche
non sono riuscite ad esprimere il loro potenziale.
Va infine ricordato che le
imprese del settore metalmeccanico attive nel territorio di Como, considerando i
diversi comparti (metallurgia,fabbricazione di prodotti
in metallo, macchinari e attrezzature, fabbricazione di
prodotti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, fabbricazione di mezzi di trasporto), rappresentano oltre
un terzo (34,7%) delle realtà
manifatturiere locali, dando
lavoro a circa H 32% degli occupati manifatturieri: si
tratta di circa 1.750 aziende
per oltre 16.300 addetti.

CORRIERE DI COMO

1 numeri
Tra gli indicatori presi
in considerazione,
quello associato
alla domanda mostra
le performance più
sfavorevoli sull'orizzonte
tendenziale(-19,1%)
mentre l'attività
produttiva registra
la più elevata
diminuzione per quanto
riguarda la congiuntura,
pari a -13,4%
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Lo scenario
Le previsioni per
i prossimi mesi si
confermano negative,
con una contrazione
della domanda di oltre
quattro punti (-4,4%)
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Le imprese comasche del settore metalmeccanico rallentano e la diminuzione è certificata sia a livello congiunturale, sia sul fronte tendenziale. Nel paragone tra i primisei mesi del 2020 e lo stesso
periodo del2019si registra infatti una diminuzione media
dell'11,4% mentre il dato tendenziale, risulta pari a
-16,9%. «Siamo di fronte a
una delle sfide più difficili e
complesse della recente storia industriale. Le perdite
che hanno interessato le imprese metalmeccaniche nei
primi mesi dell'anno, causate dal forte calo degli ordini
dovuto al lockdown,saranno
difficilmente compensabili
da una seconda parte dell'anno che, purtroppo, non vede
ancora risolta la diffusione
dei contagi», ha detto il presidente del gruppo metalmeccanici di Confindustria
Como,Serena Costantini.
Tra gli indicatori presi in
considerazione - e presentati
nel corso dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica, giunta alla sua 155a
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Un operaio al lavoro all'interno di un'azienda metalmeccanica. Il settore è in crisi
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Nelmetalmeecanico
produzione-13%
«Unacrisimaivista»
Federmeccanica. In rosso tutti i dati congiunturali
Impossibile recuperare le perdite dei mesi precedenti
«Un nuovo lockdown farebbe danni irreparabili»
Un calo a doppia cifra
anche per le imprese metalmeccaniche. Che però vivono situazioni molto diverse
considerando l'eterogeneità del
comparto. Certo è che il momento resta delicatissimo:
«Siamo di fronte ad una delle
sfide più difficili e complesse
della recente storia industriale», commenta Serena Costantini, presidente del gruppo Metalmeccanici di Confindustria
Como.
Come si cambia
Questo viene evidenziato nell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica nei primi otto
mesi 2020, giunta all'edizione
numero 155.
Il termometro comasco mostra da una parte una diminuzione congiunturale media dell'11,4%, rispetto quindi allo
stesso periodo del 2019. Il dato
tendenziale misurato con i livelli del trimestre precedente
dello scorso anno fa registrare
-16,9%. La domanda ha la maglia nera per la valutazione tendenziale(-19,1%); se si considera invece l'attività produttiva,
ecco la più pesante diminuzione per quanto riguarda la congiuntura(-13,4%).
Il futuro resta incerto: come
si concluderà il 2020? Si prevede una variazione media che va
oltre i quattro punti percentuali(-4,4%). «Le perdite che han-

no interessato le imprese me- (25,6%), incidono poi Usa
talmeccaniche nei primi mesi (5,3%), l'Est Europa (4,0%),
dell'anno,causate dal forte calo Brics (2,9%), Asia Occidentale
degli ordini dovuto allockdown (2,7%) e America centro-meri- spiega ancora Costantini - sa- dionale(0,5%).
ranno difficilmente compensaC'è un punto che Costantini
bili da una seconda parte del- rivendica: «Le aziende rapprel'anno che,purtroppo,non vede sentano uno deiluoghi più sicuancora risolta la diffusione dei ri grazie all'importante attencontagi».
zione nel rispetto dei dispositiMassima attenzione a Como, vi di protezioneindividuale e alanche perché questo mondo la rigida applicazione dei protoche comprende diversi com- colli anti Covid. Questo dimoparti(dalla metallurgia, ai mac- stra il grande impegno degliimchinarie attrezzature,fabbrica- prenditori nella tutela della sazione di prodotti elettrici, elet- lute dei propri lavoratori e lo
tronici ed elettromeccanici e al- scrupoloso perseguimento deltro ancora) raggruppa oltre un la sostenibilità sociale,ambienterzo(34,7%)delle realtà mani- tale ed economica nell'ambito
fatturiere locali e dà lavoro al delle imprese».Conclude ilpre32% degli occupati manifattu- sidente: «E, quindi,fondamenrieri. Parliamo di 1.750 aziende tale un forte senso di responsaper oltre 16.300 lavoratori.
bilità da parte di tutti nel conProprio questa varietà spiega trasto alla diffusione del virus,
le differenze riscontrate tra le anche al di fuori delle aziende,
aziende sull'uso degli impianti. in modo da evitare un nuovo
Si possono trovare casi di sot- lockdown che rappresenterebtoutilizzo (tra il 50% e il 60%), be un danno irreparabile».
oppure di vicinanza alla saturazione(90% se non più): consideriamo del resto che ci sono
imprese che non si sono fermate durante il lockdown, né ne
hanno riportato conseguenze.
Questo dato in media(64,8%)è
superiore a quello delle aziende
tessili(52,7%) e in linea con gli
altri settori(65,3%).

I«Siamo difronte
ad una delle sfide
più difficili
della recente storia
industriale»

125230

COMO
MARILENA LUALDI

L'impegno
Crucialel'export,con una quota
difatturato media pari al 44,4%
del totale. I paesi dell'Europa
Occidentale sono laprimameta
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Sono coinvolte nel Comasco 1.750 aziende per oltre 16.300 lavoratori
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Rottura sul rinnovo del contratto
E il 5 novembre scatta lo sciopero
È unafase rovente,anche per il contratto.Dopo la rottura delle trattative i sindacati
hanno proclamato uno sciopero
il5novembre.
In questo senso non sono
mancati gli appelli da parte di
Federmeccanica. Stefano Franchi,direttore generale,ha osservato sui dati congiunturali:
«Questa è la realtà con cui oggi
tutti si devono confrontare e
nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto nazionale... Noi siamo disposti in
ogni momento a riaprire il confronto».Pensiero ribadito a Co-

mo da Serena Costantini,che ha
chiesto «responsabilità, a maggior ragione in questo momento, da parte di tutti anche nel
confronto sul rinnovo contrattuale, cercando di contribuire
ad un clima sereno per arrivare
ad un contratto che sia sostenibile e calato nella realtà». Sempre sul territorio, riguardo all'andamento dell'occupazione
emergono giudizi nelsegno della stabilità(69,6%)ma si riscontra una maggior incidenza diindicazioni di contrazione dei livelli(25,4%)rispetto a quelle di
incremento(5%).Le aspettative

perl'andamento dell'occupazione nella seconda metà del 2020
confermano questo trend. Più
sereno, ovvero stabile, il fronte
con gli istituti di credito.Le spese e le commissioni,le richieste
di garanzie e i tassi non cambiano per quasi nove realtà su dieci
(87,9%),sono in peggioramento
per il 6,8%,migliorano per oltre
il 5%. Sulla disponibilità delle
banche ad attivare nuove linee
di credito o ad ampliare quelle
esistenti il 61,4% segnala una situazione nella norma, il 28,1%
una maggior apertura, minore
peri110,5%:
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In otto mesi
meccanica
in calo
del 20%
Pogliotti

a pag. zi

Federmeccanica: produzione in calo del 19,8%
Le esportazioni sono
diminuite del 16,7%,
import giù del 10,3%
Con il lockdown
generalizzato perdite
del 34,7% per gli autoveicoli
Giorgio Pogliotti

L'impatto dellockdown per l'emergenza Covid sifa sentire particolamente sull'attività produttiva delle
aziende metalmeccaniche che tra
gennaio e agosto hanno fatto registrare una caduta media del 19,8%
rispetto allo stesso periodo del 2019,
una percentuale di calo mai raggiunta anche nelle crisi peggiori del
passato.Complice la chiusura della
gran parte delle imprese metalmeccaniche,il comparto è andato peggio anche rispetto all'attività produttiva dell'industria nel suo complesso che negli stessi otto mesi è Il dg Franchi: il contratto
diminuita del 15,4%. Nonostante i va calato nella realtà,
tassi tendenziali di luglio e agosto
riprendiamo il confronto
abbiano evidenziato diminuzioni
più contenute(rispettivamente pari ma il sindacato
all'8,8% e allo 0,1%),sul saldo nega- abbandoni il conflitto
tivo dei primi otto mesiincide la fre- Paesi di destinazione del nostro
nata dell'export accompagnata dal export,in particolare,la Germania
forte calo della domanda interna. (-15,8%),la Francia(-21%),il Regno
Nell'indagine congiunturale di Unito(-21,2%)e la Spagna(-26,6%).
«Siamo dentro una crisi senza
Federmeccanica presentata ieri a
precedenti
- ha aggiunto il vicepreRoma un segno negativo a doppia
cifra interessa tutte le attività del sidente di Federmeccanica, Fabio
settore,con perdite del 34,7% per gli Astori-.I pochisegnali positivi degli
Autoveicolie rimorchi,del 20,4% per ultimi mesi non riusciranno a comi Prodottiin metallo,de119,1% perle pensare i tanti segni meno del 2020
Macchine ed apparecchi meccanici che hanno interessato tutti gli indiRitaglio
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Pil alla produzione industriale. La
recessione è globale, e questo è un
grande male per le aziende metalmeccaniche che hanno una vocazione fortemente esportatrice».
Un altro segnale della difficoltà
della situazione: in Italia a luglio i
volumi di produzione metalmeccanica sono pari al92% rispetto a quelli
pre-Covid di gennaio 2020;in Germania sono attestati a11'85,6% in
Francia e Spagnasono pari rispettivamente all'87,8% e al 91%.
Sempre tra gennaio e luglio,come ha ricordato il direttore del centro studi di Federmeccanica,Angelo Megaro, i livelli occupazionali
medi sono diminuiti dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2019,
il calo è da attribuire soprattutto alla qualifica operaia(-2,2%)più che
a quella impiegatizia(- 0,4%). Tra
gennaio-luglio è aumentato il ricorso alla cassa integrazione con
665 milioni di ore autorizzate,«un
livello mai registrato,equivalente a
622mila lavoratori a tempo pieno
non impiegati negli impianti».
Le aspettative delle imprese,sono
all'insegna della grande incertezza
legata all'evoluzione della pandemia:1139% delle imprese intervistate
dichiara un portafoglio ordini negativo rispetto al trimestre precedente,
il 19%invece segnala un aumento dei
volumi degli ordini. 1127% prevede
una contrazione dei volumi di produzione ed i119% un ridimensionamento dei livelli occupazionali. Il
14% dichiara una situazione diliquidità cattiva o pessima. Per il terzo
trimestre del 2020 è atteso un parziale recupero dei volumi di produzione.Complessivamente ilivelli di
attività sono previstiin calo dal27%
delle imprese mentre il 37%,al contrario, prospetta incrementi.
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e del 10,6% per la Produzione di
computer,radio TV,strumenti medicali.«La sospensione dell'attività
produttiva nel periodo dilockdown
- ha detto Stefano Franchi,direttore
generale di Federmeccanica - ha interessato circa il 90% delle nostre
aziende.Si può dire che tutte le imprese metalmeccaniche subiranno
una perdita nel 2020.La caduta della
produzione industriale non ha precedenti nelle rilevazioni storiche.
L'export ci aveva consentito di sopravvivere nelle precedenti crisi, ma
adesso i Paesi verso cui esportiamo
di più, ovvero Germania, Francia,
Usasono in grande difficoltà,domina l'incertezza. C'è il concreto rischio di chiudere l'anno con una
perdita industriale a due cifre».
Il settore metalmeccanico nei primisette mesi dell'anno ha registrato
una contrazione media del16,7%dei
valori delfatturato esportato(-18,1%
verso l'Unione europea e -15,2% verso i mercati esterni all'area)mentre
iflussi di provenienza estera si sono
ridotti de119,3%(-20,0%le importazioni dai 27 paesi della UE e -18,2%
da quelli extraUe).Come già detto,la
flessione riguarda tutti i principali
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Dopo l'interruzione del tavolo
contrattuale,inevitabile una riflessione sul negoziato: «Crediamo
nell'importanza del contratto nazionale - ha spiegato Franchi-,deve
dare garanzie importanti ma deve
essere calato nella realtà in cui si vi-

ve,lo scenario è drammatico.II nostro proposito è preservare e far
evolvere un modello che ha dato
garanzie fondamentali anche in
momenti di crisi e prodotto benefici crescenti nel tempo con un grande valore sociale ed economico per

le persone come l'assistenza sanitaria integrativa gratuita e i flexible
benefit. Noi siamo disposti in ogni
momento a riaprire il confronto,in
un clima che sia positivo e costruttivo,se il sindacato abbandonerà il
conflitto per riprendere il dialogo».
,
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La produzione del comparto a confronto con quella del complesso dell'industria
DINAMICA SETTORIALE
DELLA PRODUZIONE
INDUSTRIALE
Var.% tendenziali e congiunturali
nei singoli trimestri
•METALMECCANICO
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I dati
Bankitalia vede un balzo del Pii:
più 12% nel terzo trimestre
grazie al traino dell'industria
La Banca d'Italia prevede un balzo del Pil italiano nel terzo
trimestre del 12%,superiore alle stime, grazie al traino
dell'industria.Secondo quanto si legge nel Bollettino
economico, «il ritorno alla crescita è stato verosimilmente
più sostenuto di quanto prefigurato in luglio. Anche grazie
alle misure di stimolo, l'incremento del prodotto potrebbe
essere stato intorno al 12%,sospinto soprattutto dal forte
recupero dell'industria» spiega Vía Nazionale. «Restano più
incerte le prospettive dei servizi, in ripresa anche per effetto
del buon andamento dei flussi turistici domestici ma ancora

su livelli di attività molto contenuti». I dati retrospettivi, però,
dicono altro: nei primi otto mesi del 2020 la produzione
metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto ai primi otto del
2019,così come emerge dalla 155esima edizione
dell'indagine congiunturale di Federmeccanica. E nel
frattempo continua la caduta dell'indice dei prezzi di beni e
servizi che a settembre, per l'intera collettività e al lordo dei
tabacchi, ha registrato un calo dello 0,7% su base mensile e
dello 0,6% su base annua(da -0,5% del mese precedente).
hJ RIPRODUZIONE RISERVATA

amaitkAill

125230

® x,Lin piano a sostegno
del lavoro autonomo
e di chi produce Pila

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 15

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 111.133

Diffusione: 56.519
Quotidiano

Data
Pagina

il Giornale

Foglio

17-10-2020
19
1

MESSAGGIO AI SINDACATI

Federmeccanica:
«II contratto
consideri la crisi»
Federmeccanica è pronta a
riaprire il tavolo di confronto
con li sindacati sul rinnovo
del contratto metalmeccanico, purché la controparte rinunci alle pretese sul fronte salariale.
«La
sospensione
dell'attività nel
periodo di lockdown ha interessato circa il 90%
delle
nostre
aziende: si può
dire che tutte le
imprese metalMANAGER meccaniche suStefano
biranno una perFranchi
dita nel 2020»,
ha detto ieri il direttore generale della federazione, Stefano Franchi, presentando la consueta indagine
congiunturale. «L'impegno di
tutti deve quindi essere quello
di minimizzare i danni», ha aggiunto sottolineando che «questa è la realtà nella quale tutto
deve essere calato, compreso
il contratto». Negativa la risposta dei sindacati, che hanno
proclamato due giorni di sciopero dopo l'interruzione della
trattativa. «Ora è chiaro a tutti
che Federmeccanica non vuole né assicurare un rinnovo
contrattuale dignitoso né evitare la perdita di migliaia di
posti di lavoro», ha commentato il segretario Uilm,Rocco Palombella.
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FEDERMECCANICA

Produzione 8 mesi -20%, «mai così male»
Un calo a doppia cifra che sfiora il 20% per la produzione dell'industria metalmeccanica, alle prese con una crisi «senza precedenti». Con cui non può non fare i conti anche il rinnovo del
contratto nazionale. Federmeccanica presenta gli ultimi dati della 155esima indagine congiunturale e fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso. Anche le attese continuano ad essere negative, sia sul fronte produttivo che occupazionale.
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I DATI FEDERMECCANICA
La pandemia Covid ha prodotto la caduta della domanda interna e di quella estera

Metalmeccanica
Crolla la produzione
Il comparto nei primi 8 mesi del 2020 ha perso il 19,8per cento
... La produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% nei primi
otto mesi del 2020 rispetto ai
primi otto del 2019. E quanto
emerge dalla 155esima edizione dell'indagine congiunturale
di Federmeccanica.
«La pandemia da coronavirus si
è abbattuta sull'economia mondiale e sulle catene globali del
valore con un'intensità senza
precedenti colpendo, anche se
in misura diversa,tutte le principali economie sia dei paesi industrializzati che di quelli emergenti», commenta il vice presidente della federazione Fabio
Astori. «Nel nostro Paese il prodotto interno lordo nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione media pari a circa il 10% ma

un grande male per chi, come le
aziende metalmeccaniche, ha
una vocazione fortemente
esportatrice».
Il forte declino della produzione, infatti, è stato determinato
sia dalla caduta della domanda
interna sia dalla contrazione
della componente estera. Il settore, nei primi sette mesi
dell'anno, ha registrato una riduzione media delle esportazioni del 16,7% mentre le importazioni sono scese del 19,3%. La
flessione è diffusa a tutti i principali mercati di sbocco e in particolare verso i principali partner
europei come la Germania
(-15,8%), la Francia (-21,0%), il
Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%). I risultati
dell'indagine congiunturale Federmeccanica, pur mostrando
parziali segnali di recupero rispetto alla precedente rilevazione svolta in piena pandemia,
evidenziano inoltre che il 39%
delle imprese considera negativo il portafoglio ordini, il 27%
prevede una contrazione deivolumi di produzione, il 19% si
aspetta un ridimensionamento
dei livelli occupazionali e il 14%
dichiara una situazione di liquidità cattiva o pessima.
L.F.

Crisi
Nel nostro Paese ilprodotto
interno lordo subirà una
contrazione media del10%
con un'evoluzione nell'ultima
parte dell'anno strettamente legata all'entità dell'aggravamento della pandemia in corso».
All'interno dell'industria metalmeccanica, quasi tutte le attività mostrano dati produttivi in
calo, con perdite del 20,4% per
Prodotti in metallo, del 19,1%
per Macchine ed apparecchi
meccanici e del 34,7% per Autoveicoli e rimorchi.
«Siamo dentro una crisi senza
precedenti», prosegue Astori. «I
pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni meno del
2020 che hanno interessato tutti gli indicatori economici più
importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la
produzione metalmeccanica
ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E ormai certo che accadrà quest'anno. La
recessione è globale, e questo è
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I DATI PRESENTATI DALLA SIRI.SESTO MERCATO AL MONDO, MA IL PESO DEL 2020SARÀ-18%

Robotica industriale,
l'Italia guadagna posizioni
e insegue la Germania
Francesco Margiocco; GENOVA
Le previsioni per il 2020possono sembrare peggiori di quello
che sono,con un -18% di robot
industriali installati nelle fabbriche d'Italia rispetto all'anno scorso. Sono in linea con il
calo a doppia cifra, vicino al
-20%,dell'industria metalmeccanica,fotografato dall'ultima
indagine congiunturale di Federmeccanica.Eppure non sono così drammatiche, perché
partono da un'ottima premessa. Nel 2019 l'Italia è passata
dalsettimo al sesto posto nella
classifica mondiale dei mercati della robotica industriale,
dopo che, nel 2018,era passa-

tadall'ottavo al settimo.«La Cina ha rallentato,la politica dei
dazi di Trump ha ostacolato.
Noi però siamo cresciuti»,commenta Alessandro Santamaria, amministratore delegato
di un'azienda del ramo,la Roboteco di Genova, e unico italiano nel board della Federazione internazionale della robotica,Ifr.
Nell'industria dell'automobile, che da sola impiega il
35% dei robot del mondo, la
Germania è reginaincontrastatadei robotindustrialiinstallati, 10.226 nel 2019, ma nella
"general industry", tutto il resto del manifatturiero, è quasi
un testa a testa con l'Italia,

9.831 contro 10.247in Germania. Nel 2019 in tutto il mondo
le vendite di robot sono scese,
del 12%, in Italia sono salite,
del 13%. Questi i dati, dell'Ifr,
sono stati presentati ieri
dall'associazione nazionale,la
Siri, alla fiera delle macchine
utensili di Milano, Bimu. Riguardano i robot venduti dai
produttori mondiali, come
Abb,Kawasakio Panasonic,alle aziende che li migliorano
con nuovi congegni e poi li vendono ai loro clienti. Queste
aziende si chiamano integratori di robot e quelle italiane, dice Santamaria,«sono le migliori. Comprano i robot all'estero
e li integrano per i mercati d'I-
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talia e delmondo».
L'ottimismo arriva al punto
da far ritenere che il 2021 potrebbe essere l'anno delsorpasso, nella "general industry",
dell'Italia sulla Germania. Il
Covid non dovrebbe impedirlo. L'industria manifatturiera
ha rallentato la produzione
ma,in molti casi,sta ammodernando gli impianti, con robot
muniti di sensori e intelligenza artificiale, per prevenire i
guasti, evitare fermi macchina, controllare la qualità della
produzione in corso d'opera.
Resta un dubbio: a gennaio
finirà il blocco deilicenziamenti e l'industria si avvierà verso
una stagione di ristrutturazioni, che porterà a licenziamenti. La Cgil paventa una perdita
di un milione di posti di lavoro. I robot accelereranno questo processo? Il World Economic Forum dice di sì: nel 2025,
75 milioni di posti dilavoro attuali saranno svolti da robot.
Ma aggiunge che, nel 2025,
grazie all'automazione di quei
lavori, si creeranno 133 milioni di posti di lavoro nuovi e più
qualificati. —
(s~Ïal PR>DURON RISERVATA
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I DATI DRAMMA OCCUPAZIONALE

Sos di Federmeccanica
dall'inizio dell'anno
produzione a meno 20%
ROMA.Un calo a doppia cifra che
sfiora il 20% per la produzione dell'industria metalmeccanica, alle prese
con una crisi «senza precedenti». Con
cui non può non fare i conti anche il
rinnovo del contratto nazionale. Federmeccanica presenta gli ultimi dati
della 155° indagine congiunturale e
fotografa l'andamento negativo del
comparto,peggiore dell'industria nel
complesso. Anche le attese continuano ad essere negative, sia sul fronte
produttivo che occupazionale.
Nei primi otto mesi dell'anno, la
produzione metalmeccanica ha perso
il 19,8% rispetto allo stesso periodo
del 2019. A fronte dell'attività produttiva italiana diminuita del 15,4% nel
periodo tra gennaio-agosto,le aziende
metalmeccaniche,
evidenziano,
«hanno subito in misura maggiore il
lockdown».Questa «è la realtà con cui
oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato,compreso il contratto nazionale»,afferma
il direttore generale,Stefano Franchi.
A maggior ragione se si considera che
«neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica
ha chiuso un anno con una perdita a
doppia cifra. E ormai certo che accadrà quest'anno», evidenzia il vicepresidente di Federmeccanica,Fabio
Astori. Mentre l'occupazione,sempre
tra gennaio e luglio, è calata
dell'1,4%
Sul rinnovo del contratto, il negoziato con i sindacati si è già interrotto.
Fiom-Cgil,Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno
respinto al mittente la proposta di
prevedere aumenti legati solo al recupero dell'inflazione e quindi proclamato stato di agitazione e sciopero
nazionale di 4 ore il prossimo 5 novembre.

L'industria traina il Pii
ma famiglie prudenti
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Federmeccanica:
produzione a picco,
in otto mesi -19,8%
I dati
La crisi è senza precedenti
per il settore. Negative
anche le attese. E sul nuovo
contratto negoziato interrotto

Stefano Franchi ANSA
stanno»,evidenzia il vice presidente di Federmeccanica,Fabio
Astori. Non si salva neanche
l'export,che nei sette mesihasegnato un -16,7% annuo. Mentre
l'occupazione, sempre tra gennaio e luglio, è calata dell'1,4%.
Sul rinnovo del contratto, il
negoziato coni sindacati sí è già
interrotto. Punto di rottura, la
parte salariale. Fioco-Cgil, FimCisl e Uilm-Uil hanno respinto
al mittente la proposta di Federmeccanica e Assistal di prevedere aumenti legati solo al recupero dell'inflazione, che per
loro significherebbe 40 curo in
più in tre anni,e quindi proclamato stato di agitazione e sciopero nazionale di quattro ore il
prossimo 5 novembre, a un anno esatto dall'avvio della trattativa. «Il contratto non è composto da una sola parte ma da un
insieme dielementituttiimportanti e strettamente collegati tra
loro», afferma il direttore generale.

r.0111101ili:,n.gen:leaa,aA„LS

"
10 0
"2"."

Sarà ~manovra t11111-CO{'1d

125230

Un calo a doppia cifra
che sfiora il 20% per la produzione dell'industria metalmeccanica, alle prese con una crisi
«senza precedenti». Con cui
non può non fare i contianche il
rinnovo del contratto nazionale. Federmeccanica presenta gli
ultimi dati della 155a indagine
congiunturale e fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria nel
complesso.Anche le attese continuano a essere negative,sia sul
fronte produttivo che occupazionale.
Nei primi otto mesi dell'anno
la produzione metalmeccanica
ha perso il 19,8% rispetto allo
stesso periodo del 2019.A fronte
dell'attività produttiva italiana
diminuita dei 15,4% nel periodo
tra gennaio-agosto, le aziende
metalmeccaniche,evidenziano,
«hanno subito in misura maggiore il lockdown».
Questa «è la realtà con cuioggi tutti si devono confrontare e
nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto nazionale»,afferma il direttore generale,Stefano Franchi.A maggior ragione se si considera che
«neanche nelle più gravi crisi
del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno
con una perdita a doppia cifra.E
ormai certo che accadrà que-
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Federmeccanica:in 8 mesi
calo produzione del 20%
Una crisi «senza precedenti», secondo Federmeccanica,con un calo della produzione dell'industria metalmeccanica del 20%in 8 mesi
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Federmeccanica «Forte crisi»
■ ROMA
La produzione
dell'industria metalmeccanica, alle prese con una crisi
«senza precedenti»,segna nel
2020 un calo a doppia cifra, vicino al 20'4, Sono i dati diffusi
da Federmeccanica nella
155/a indagine congiunturale
che fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore
dell'industria nel complesso.
Anche le attese continuano ad

essere negative, sia sul fronte
produttivo che occupazionale. Nei primi otto mesi dell'anno,la produzione metal.mecca nica ha perso il 19,8% rispetto
allo stesso periodo del 2019. A
fronte dell'attività produttiva
italiana, diminuita del 15,4°í°
nel periodo tra gennaio ed agosto, le aziende metalmeccaniche,evidenziano, «hanno subito in misura maggiore illock -

down». Questa «è la realtà
con cui oggi rutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il
contratto nazionale», afferma
il direttore generale, Stefano
Franchi. A maggior ragione se
si considera che «neanche nelle più gravi crisi del passato la
produzione metalmeccanica
ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra».
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Choc Metalmeccanico
Meno 20% per il virus
II coronavirusè costato caro al metalmeccanico italiano
Un quinto della produzione è andata infumonei primi otto mesi
dell'anno.Lo attesta;l'indaginediFedermeccanca
DOZIOAPAGINA9

Metahneccanico
Il Covid ha bruciato
il 20% del prodotto
LECCO

CHRISTIAN DOZIO
afflamamm Il coronavirus è costato caro al metalmeccanico
italiano: un quinto della produzione è andata in fumo nei
primiotto mesidell'anno.L'indagine di Federmeccanica cristallizza il crollo che la pandemia da Covid-19 ha provocato
al comparto a 360 gradi, ma
anche agli altri settori dell'economia tricolore.
II quadro
Il quadro che emerge dalla
congiunturale sull'industria
metalmeccanica è impietoso
rispetto a quanto le imprese
sono state penalizzate nel confronto con l'andamento delle
stesse lo scorso anno.
Nel complesso, in base a
quanto Federmeccanica ha rilevato con l'indagine, l'attività
produttiva italiana è diminuita del 15,4% tra gennaio e agosto di quest'anno rispetto allo
stesso periodo del 2019.Un caRitaglio

lo che si è manifestato in modo
ancora più accentuato tra le
aziende metalmeccaniche, cui
il lockdown e i problemi conseguenti la crisi sanitaria è pesato per poco meno di venti
punti(-19,8%)in relazione alla
loro attività.
Nell'ambito dell'aggregato
metalmeccanico,le contrazioni sono risultate diffuse a quasi tutte le attività, con perdite
del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1% per macchine
ed apparecchi meccanici e un
picco di oltre un terzo(-34,7%)
per gli autoveicoli e rimorchi.
Determinante, nel dipingere questo quadro per il metalmeccanico, il fatto che ad
associarsi alla caduta della domandainternasiasopraggiunta anche la contrazione della
componente estera. Un fattore ancora più penalizzante se
si considera che, in una fase
iniziale,lo sfasamento temporale dei lockdown tra i vari Paesi ha comportato una parziale
stampa
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ripartenza delle fabbriche italiane quando oltre confine si
era appena giunti al blocco totale. Elemento che ha amplificato in modo importante le
difficoltà del comparto a 360
gradi.
Inevitabilmente,infatti, accanto alla produzione è andato
a picco - oltre agli ordini - anche il fatturato esportato. Nei
primi sette mesi di questo durissimo 2020,infatti, questo si
è ridotto in media del 16,7%, a
fronte di importazioni che sono diminuite del 19,3%.
Si tratta di unaflessione che
risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del
nostro export. In particolare,
preoccupa il crollo dei flussi di
prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali
partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia
(-21,0%), ma anche il Regno
Unito (-21,2%) e la Spagna
(-26,6%).
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La seconda ondata
Territori, tra l'altro, che stanno vivendo la seconda ondata
della pandemia e in alcuni dei
quali sono già state messe sul
tavolo dai rispettivi governi
nuove restrizioni.
«Siamo dentro una crisi
senza precedenti - ha commentato il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori - I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni
meno del 2020, che hanno interessato tutti gli indicatori
economici più importanti, dal
Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione
metalmeccanica ha chiuso un
anno con una perdita a doppia
cifra. E ormai certo che accadrà quest'anno. La recessione
è globale, e questo è un grande
male per chi, come le aziende
metalmeccaniche, ha una vocazione fortemente esportatrice».
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L'indagine. I primi otto mesi hanno registrato un crollo
Aziende in affanno per il calo della domanda interna
La ripartenza penalizzata dalle crisi dei Paesi esteri
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I«Isegnali positivi
degliultimi mesi
noncompenseranno
itantisegni"meno"
di questo 2020»

Questo 2020 passerà alla storia economica del XXI secolo come"annus horribilis"
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Perla metalmeccanica
«crisi senza precedenti»
ROMA

La produzione dell'industria metalmeccanica, alle
prese con una crisi «senza precedenti»,segna nel 2020 un calo a doppia cifra,vicino al 20%.
Sono i dati diffusi da Federmeccanica nella 155/a indagine congiunturale che fotografa
l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria
nel complesso. Anche le attese
continuano ad essere negative,
sia sul fronte produttivo che

occupazionale. Nei primi otto
mesi dell'anno, la produzione
metalmeccanica ha perso il
19,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.A fronte dell'attività produttiva italiana, diminuita del 15,4% nel periodo tra
gennaio ed agosto, le aziende
metalmeccaniche, evidenziano, «hanno subito in misura
maggiore il lockdown».Questa
«è la realtà con cui oggi tutti si
devono confrontare e nella
quale tutto deve essere calato,

17-10-2020
6
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compreso il contratto nazionale», afferma il direttore generale, Stefano Franchi. A maggior
ragione se si considera che
«neanche nelle più gravi crisi
del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E ormai certo che accadrà
quest'anno», evidenzia il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori. Non si salva
neanche l'export, che nei sette
mesi ha segnato un -16,7% annuo. Mentre l'occupazione,
sempre tra gennaio e luglio, è
calata dell'1,4%. E sul rinnovo
del contratto,il negoziato con i
sindacati si è già interrotto per
distanze sulla parte salariale.
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Metahneccanico
Il Covid ha bruciato
il 20% del prodotto
L'indagine. I primi otto mesi hanno registrato un crollo
Aziende in affanno per il calo della domanda interna
La ripartenza penalizzata dalle crisi dei Paesi esteri
LECCO
CHRISTIAN DOZIO

stato caro al metalmeccanico
italiano: un quinto della produzione è andata in fumo nei
primiotto mesidell'anno.L'indagine di Federmeccanica cristallizza il crollo che la pandemia da Covid-19 ha provocato
al comparto a 360 gradi, ma
anche agli altri settori dell'economia tricolore.
II quadro
Il quadro che emerge dalla
congiunturale sull'industria
metalmeccanica è impietoso
rispetto a quanto le imprese
sono state penalizzate nel confronto con l'andamento delle
stesse lo scorso anno.
Nel complesso, in base a
quanto Federmeccanica ha rilevato con l'indagine, l'attività
produttiva italiana è diminuita del 15,4% tra gennaio e agosto di quest'anno rispetto allo
stesso periodo del 2019.Un ca-

lo che si è manifestato in modo
ancora più accentuato tra le
aziende metalmeccaniche, cui
il lockdown e i problemi conseguenti la crisi sanitaria è pesato per poco meno di venti
punti(-19,8%)in relazione alla
loro attività.
Nell'ambito dell'aggregato
metalmeccanico,le contrazioni sono risultate diffuse a quasi tutte le attività, con perdite
del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1% per macchine
ed apparecchi meccanici e un
picco di oltre un terzo(-34,7%)
per gli autoveicoli e rimorchi.
Determinante, nel dipingere questo quadro per il metalmeccanico, il fatto che ad
associarsi alla caduta della domandainterna sia sopraggiunta anche la contrazione della
componente estera. Un fattore ancora più penalizzante se
si considera che, in una fase
iniziale,lo sfasamento temporale dei lockdown tra i vari Pa-

esi ha comportato una parziale
ripartenza delle fabbriche italiane quando oltre confine si
era appena giunti al blocco totale. Elemento che ha amplificato in modo importante le
difficoltà del comparto a 360
gradi.
Inevitabilmente,infatti, accanto alla produzione è andato
a picco - oltre agli ordini - anche il fatturato esportato. Nei
primi sette mesi di questo durissimo 2020,infatti, questo si
è ridotto in media del 16,7%, a
fronte di importazioni che sono diminuite del 19,3%.
Si tratta di unaflessione che
risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del
nostro export. In particolare,
preoccupa il crollo dei flussi di
prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali
partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia
(-21,0%), ma anche il Regno
Unito (-21,2%) e la Spagna

(-26,6%).
La seconda ondata
Territori, tra l'altro, che stanno vivendo la seconda ondata
della pandemia e in alcuni dei
quali sono già state messe sul
tavolo dai rispettivi governi
nuove restrizioni.
«Siamo dentro una crisi
senza precedenti - ha commentato il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori - I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni
meno del 2020, che hanno interessato tutti gli indicatori
economici più importanti, dal
Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione
metalmeccanica ha chiuso un
anno con una perdita a doppia
cifra. E ormai certo che accadrà quest'anno. La recessione
è globale, e questo è un grande
male per chi, come le aziende
metalmeccaniche, ha una vocazione fortemente esportatrice»
Economia
Met• ecranicu
0Covid ha bruciato
il 20'7f del prodighi
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Questo 2020 passerà alla storia economica del XXI secolo come"annus horribilis"
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FEDERMECCANICA
PRODW OONEIN CALO
IN0110 MESI-19.8%
La produzione dell'industria metalmeccanica, alle
prese con una crisi «senza
precedenti», segna. nel
2020 un calo vicino al
20%.Sono i dati diffusi da
Federnieccanica
nella
155/a indagine congiunturale che fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso. Anche
le attese continuano ad essere negative,sia.produttive che occupazionali.
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IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE FEDERMECCANICA DI CONFINDUSTRIA

"Non è il momento di scioperi
Serve garantire l'occupazione"
Appello dopo l'interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto
«contratto ai garanzia» con minimi contrattuali legati all'inflazione (Ipca),che corrisponde a un aumento di40-42euro
nei prossimitre anni.
Federmeccanica ha messo
sul piatto anche la disponibilità a definire misure più efficaci sui premi di risultato in ogni
azienda di settore. Troppo poco secondo i sindacati, che denunciano per i metalmeccanici i «minimi salariali più bassi
in Italia» con differenze fino a
400 euro lordi mensili. E per il
5 novembre,hanno proclamato4ore di sciopero generale.
«Facile e riduttivo concentrare la trattativa sui minimisalariali — dice Marco Costamagna -. Significa tornare indietro, quasi rinnegare il contratto siglato nel 2016, un patto
tra fabbriche e lavoratori che
andava ben oltre, riconoscendo la copertura sanitaria, un
capitolo welfare con sgravi fiscali ai lavoratori,il diritto alla
formazione,e introduceva parametri per riconoscere con i
premi di risultato la produttività in ogni azienda».
Lo scenario è stato stravolto
dall'emergenza Covid che ha
causato pesanti perdite al mondo industriale. «Alcuni sono
andati comunque bene, ma in

MATTEO BORGETTO
CUNEO

I sindacati chiedono
un aumento di156
euro,gliimprenditori
ne propongono 42
rinnovo del contratto. «Ma
quale alibi, oggi bisogna fare i
conti con la realtà - conclude il
presidente dei metalmeccanici cuneesi -. La sfortuna vuole
che il rinnovo si discuta in un
questo grave periodo, dal quale si può uscire solo rimanendo uniti. Non possiamo affondare le aziende sull'orlo della
chiusura.Tuttisiamo esasperati e incerti sul futuro. Non buttiamo via quanto di buono sottoscritto 4 anni fa. Ora non ha
senso aumentare la tensione,
serve una rinnovata disponibilità dei sindacati a sedersi altavolo delle trattative». —
©RIPRoou➢oNE RISERVATA

125230

«Nella Granda non si è ancora
scatenata la guerra e confido
nelsenso diresponsabilità delle parti coinvolte. Questo non
è il momento di aumentare le
tensioni, né di scioperare, ma
di condividere insieme un percorso che tuteli e garantisca
un futuro a imprese e occupazione». Marco Costamagna,
amministratore delegato della Biemmedue di Cherasco,è il
presidente della sezione Federmeccanica di Confindustria
Cuneo che nella Grand a rappresenta 260 aziende e 15 mila lavoratori metalmeccanici.
Anche loro hanno assistito
all'interruzione della trattativa tra Federmeccanica e sindacati sul rinnovo del contratto
nazionale.Dopo quasi 11 mesi
e 13 incontri il tavolo è saltato
sulla questione salariale.
Fim,Fiom e Uilm hanno proclamato lo stato di agitazione
e ilblocco della flessibilità e degli straordinari, alcune fabbriche piemontesi hanno scioperato e sono partite assemblee,
per scegliere leforme di lotta.I
sindacati chiedono un aumento medio di 156 euro, gli imprenditori hanno proposto un

generale la situazione è drammatica - prosegue -, con un calo del 21% di produzione e del
16% di export a livello nazionale,ma le percentuali sono similari anche nella Granda».
Secondo le sigle sindacali la
crisi e le difficoltà produttive
sono un alibi per nonfirmare il
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Marco Costamagna,presidente Federmeccanica di Confindustria
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Bankitalia: la crisi pesa sulla fiducia di famiglie e imprese

Pil del terzo trimestre +12%,ma cresce l'incertezza
ve con prudenza a stilare delle stime
in un quadro di molti interrogativi derivanti dalla crisi Covid. Per il governatore un ritorno ai livelli pre-Covid
potrebbe avvenire «non prima di un
ROMA
paio di amai» ma i caveat sono numeLe fabbriche si sono rimesse in moto, rosi. Il rimbalzo del terzo trimestre c'e
il turismo specie interno in qualche stato «edè superiore al previsto» affermodo d'estate si è visto e questo ha ma Visco basandosi sui dati consolispintoversol'alto lPildelterzotrime- dati e che verranno diffusi ufficialstre con un balzo a due cifre (+12%) mentedall'l sta ta fine mese e che Ihnima l'incertezza attanaglia ancora le teranno la caduta del prodotto interfamiglieche hanno preso a risparmia- no 2020comeanche auspicato dal gore il più possibile e i consumi potreb- verno a una sola cifra. Tuttavia nei
bero tornare a contrarsi nei prossimi prossimi mesi l'incertezza resta alta
mesi mentre l'inflazione resta negati- per via di nuovi lockdown se non geva per il quinto mese consecutivo.
neralizzati, certamente molto estesi,
La Banca d'Italia, per voce del go- in Italia e nel mondo.
vernatore Ignazio Visco e degli analiLoscenarioipotizzaroa Via Naziosti del Bollettino economico,si muo- nale tiene conto di tutto questo ma se

Federtneccanica:in8 mesi
la produzione delle aziende
è calata del 19,8 per cento

Nei prossimi
mesi l'incertezza resterà alta

Imprese in crisi

la curva dei contagi che già sta schizzando verso l'alto in questi giorni
(toccando le l0mila unità) dovesse
peggiorare allora anche le previsioni
ne subirebbero le conseguenze..E così,
spiega il governatore, «le politiche devono rimanere accomodanti sul lato
di bilancio casi comesul versante monetario'.
lntanto,siassistea un calo adoppia
cifra che sfiora il 20% '19,8) perla prod,uzone dell'industria metalmeccanico. alle prese con una crisi «senza precedenti». Con cui non può non fare i
crauti anche il rinnovo del contratto
nazionale. Federmeccanica presenta
gli ultimi dati della 155esima indagine congiunturale e fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso.
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-19%
Produzione
metalmeccanica
Nei primi otto mesi di quest'anno la produzione metalmeccanica ha perso il
19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Non si
salva l'export, ancora di
salvezza nelle precedenti
crisi, che segna un -16,7%
nei primi sette mesi rispetto all'anno scorso. Sono i dati dell'Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica, giunta
alla 155esima edizione, in
cui si sottolinea che, a
fronte dell'attività produttiva italiana nel complesso diminuita del 15,4% tra
gennaio-agosto, le aziende
metalmeccaniche
«hanno subito in misura
maggiore il lockdown»,

„.•
Rankitalla Vlsco:«Due anni
per tornare alivelli pre-Covid-
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EED ERMECCAN I CA
PRODUZIONE IN CALO
IN OTTO MESI-19.8%
La produzione de11 indu
stria metalmeccanica, alle
prese con una crisi «senza
precedenti», segna nel
2020 un calo vicino al
20%.Sono i dati diffusi da
Federmeccanica
nella
155/a indagine congiunturale che fhtografa Pandamente negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso.Anche
le attese continuano ad essere negative,sia.produttive che occupazionali.
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FEDERMECCANICA
PRODUZIONE IN CALO
IN OTTO MESI-19.854
Ut produzione dell'industria metalmeccanica, alle
prese con una crisi «senza
precedenti», segna nel
2020 un calo vicino al
20%.Sono i dati diffusi da
Federmeecanica
nella
155/a indagine congiunturale che fotografa l'andamento negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso. Anche
le attese continuano ad essere negative,sia produttive che occupazionali.
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FEDERMECCANICA

La produzione crolla del 20% nel 2020
EE Un calo a doppia cifra che sfiora il 20% perla
produzione dell'industria metalmeccanica, alle
prese con una crisi «senza precedenti». Con cui
non può non fare i conti anche il rinnovo del
contratto nazionale. Federmeccanica presenta gli ultimi dati
della 155esima indagine congiunturale e fotografa l'andamento
negativo del comparto, peggiore dell'industria nel complesso.

M EcC A iV

nGpsralaaltii:rna inlRlrga
Ii:aililafnu'I:IdclAk.¡

125230

Mercato dell'auto,settembre in risalita

ll
t

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 36

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 27.455

Diffusione: 16.756
Quotidiano

LA SICILIA

Data
Pagina
Foglio

17-10-2020
12
1

Federmeccanica:produzione -20%,pesa su rinnovo Ccl
BARBARA MARCHEGIANI
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BANKITALIA: FARA +12%, MA ALMENO 2 ANNI PER I LIVELLI PRE-COVID. IL VIRUS AFFONDA LA METALMECCANICA: -20%

L'Industrià traina il Pii nel terzo trimestre
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«Nella Granda non si è ancora scatenata la guerra e con do nel senso
di responsabilità delle parti coinvolte. Questo non è il momento di
aumentare le tensioni, né di scioperare, ma di condividere insieme un
percorso che tuteli e garantisca un futuro a imprese e occupazione».
Marco Costamagna, amministratore delegato della Biemmedue di
Cherasco, è il presidente della sezione Federmeccanica di
Con ndustria Cuneo che nella Granda rappresenta 260 aziende e 15
mila lavoratori metalmeccanici. Anche loro hanno assistito
all’interruzione della trattativa tra Federmeccanica e sindacati sul
rinnovo del contratto nazionale. Dopo quasi 11 mesi e 13 incontri il
tavolo è saltato sulla questione salariale.
Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato lo stato di agitazione e il blocco
della essibilità e degli straordinari, alcune fabbriche piemontesi hanno
scioperato e sono partite assemblee, per scegliere le forme di lotta. I
sindacati chiedono un aumento medio di 156 euro, gli imprenditori
hanno proposto un «contratto di garanzia» con minimi contrattuali

Crozza-De Luca e Halloween: "Chi
si veste da scheletro, io uno
scheletro lo faccio diventare.
Ricordatevi di Ronaldo"

Spazio, le sensazionali immagini di
come muore un stella divorata da
un buco nero
TOPNEWS - PRIMO PIANO
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legati all’in azione (Ipca), che corrisponde a un aumento di 40-42 euro
nei prossimi tre anni.

Botte fra i diplomatici di Cina e Taiwan per
ingraziarsi le Fiji

Federmeccanica ha messo sul piatto anche la disponibilità a de nire
misure più ef caci sui premi di risultato in ogni azienda di settore.
Troppo poco secondo i sindacati, che denunciano per i metalmeccanici
i «minimi salariali più bassi in Italia» con differenze no a 400 euro
lordi mensili. E per il 5 novembre, hanno proclamato 4 ore di sciopero
generale.

Cipro, Caucaso e Siria: le pedine di scambio fra
Erdogan e Putin
Effetto coronavirus, Regioni, Comuni, Stato: uno
contro l’altro

«Facile e riduttivo concentrare la trattativa sui minimi salariali – dice
Marco Costamagna -. Signi ca tornare indietro, quasi rinnegare il
contratto siglato nel 2016, un patto tra fabbriche e lavoratori che
andava ben oltre, riconoscendo la copertura sanitaria, un capitolo
welfare con sgravi scali ai lavoratori, il diritto alla formazione, e
introduceva parametri per riconoscere con i premi di risultato la
produttività in ogni azienda».
Lo scenario è stato stravolto dall’emergenza Covid che ha causato
pesanti perdite al mondo industriale. «Alcuni sono andati comunque
bene, ma in generale la situazione è drammatica - prosegue -, con un
calo del 21% di produzione e del 16% di export a livello nazionale, ma le
percentuali sono similari anche nella Granda».
Secondo le sigle sindacali la crisi e le dif coltà produttive sono un alibi
per non rmare il rinnovo del contratto. «Ma quale alibi, oggi bisogna
fare i conti con la realtà - conclude il presidente dei metalmeccanici
cuneesi -. La sfortuna vuole che il rinnovo si discuta in un questo grave
periodo, dal quale si può uscire solo rimanendo uniti. Non possiamo
affondare le aziende sull’orlo della chiusura. Tutti siamo esasperati e
incerti sul futuro. Non buttiamo via quanto di buono sottoscritto 4 anni
fa. Ora non ha senso aumentare la tensione, serve una rinnovata
disponibilità dei sindacati a sedersi al tavolo delle trattative».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

“

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
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IL REPORT D'AUTUNNO. FEDERMECCANICA, CROLLO PRODUTTIVO DEL 20%. PER FINE
ANNO STRETTA SU ORDINI E OC
Condividi O Sponsor Stile asciutto, nessun riferimento alla trattativa per il rinnovo dei
contratti e nessuna polemica con i sindacati che chiedono aumenti di salari, più tutele e
più garanzie contrattuali e sicurezza sanitaria. Per Federmeccanica, parlano i numeri, così
la sfilza di dati mettono il luce la crisi del settore e dell'economia sotto l'effetto dirompente
della pandemia. II crollo della produzione tocca il 19% mentre il PII nazionale scivola di 10
punti. Sottolinea Federmeccanica nel suo rapporto d'autunno. Le cifre sono presentate da
Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica, nel corso della presentazione della 15ma
edizione dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica. "In
Italia a seguito della pandemia da Coronavirus il prodotto interno lordo nel 2020 dovrebbe
registrare una contrazione media pari a circa il 10% ma con un'evoluzione nell'ultima parte
dell'anno strettamente legata all'entità dell'aggravamento della pandemia in corso", ha
esordito Fabio Astori. I livelli di produttività sono poi scesi del 15,4% nel confronto con
l'analogo periodo dell'anno precedente. Mentre le aziende metalmeccaniche che hanno
subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020)
hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente pari al 19,8%. Una
riduzione si è registrata anche nei livelli occupazionali nella grande industria
metalmeccanica. Sempre nel periodo gennaio-luglio di quest'anno l'occupazione è calata
dell'1,4% rispetto allo scorso anno, per lo più a causa del mancato reintegro di turn over e
rinnovo di contratti a tempo determinato. Tra i dati più significativi il balzo delle ore
autorizzate di cassa integrazione che hanno superato i 665 milioni. Questo per i primi sei
medi del 2020 ma la situazione non solo non migliora ma con gli attuali livelli di contagio
rischia di aggravarsi anche di molto. Per Federmeccanica le attese restano negative e
lasciano poco spazio alla speranza di un cambiamento di rotta. I risultati avevano mostrato
qualche segno di ripresa, rispetto almeno alla precedente rilevazione svolta in piena
pandemia. Ora il clima produttivo si è fatto di nuovo cupo ed estremamente incerto. Le
nuove rilevazioni di Federmeccanica dicono che il 39% delle imprese considera negativo il
portafoglio ordini; il 27% prevede una contrazione dei volumi di produzione e il 19% un
ridimensionamento dei livelli occupazionali; il 14% dichiara una situazione di liquidità
cattiva o pessima. Scenario tutt'altro che facile per portare a termine una trattativa
contrattuale che vede i sindacati annunciare delle ore di sciopero e Confindustria ribadire
che gli spazi reali di trattativa sono molto ristretti. Condividi O Articolo Precedente
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Il settore metalmeccanico rallenta: «Difficile recuperare entro l’anno»
 Home - Notizie locali - Economia - Il settore metalmeccanico rallenta: «Difficile recuperare entro l’anno»
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Le imprese comasche del settore metalmeccanico rallentano e la diminuzione è certificata sia a livello
congiunturale, sia sul fronte tendenziale. Nel paragone tra i primi sei mesi del 2020 e lo stesso periodo
del 2019 si registra infatti una diminuzione media dell’11,4% mentre il dato tendenziale, risulta pari a
-16,9%. «Siamo di fronte a una delle sfide più difficili e complesse della recente storia industriale. Le

Il Meteo

perdite che hanno interessato le imprese metalmeccaniche nei primi mesi dell’anno, causate dal forte
dell’anno che, purtroppo, non vede ancora risolta la diffusione dei contagi», ha detto il presidente del
gruppo metalmeccanici di Confindustria Como, Serena Costantini.

Como
Italia > Lombardia

125230

calo degli ordini dovuto al lockdown, saranno difficilmente compensabili da una seconda parte

lunedì 19 ottobre

Tra gli indicatori presi in considerazione – e presentati nel corso dell’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria metalmeccanica, giunta alla sua 155ª edizione – quello associato alla
domanda mostra le performance più sfavorevoli sull’orizzonte tendenziale (-19,1%) mentre l’attività
produttiva registra la più elevata diminuzione per quanto riguarda la congiuntura (-13,4%). Le previsioni
formulate per i prossimi mesi del 2020 si confermano negative e indicano una variazione media che va

Nuvoloso con locali aperture
T min.9.1°C - T max.16°C
Venti 2.4 nodi S
Probabilità di pioggia 20%
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utilizzo (tra il 50% e il 60%), sia situazioni di vicinanza alla saturazione (90% ed oltre), in particolare per

8.5 16.1°C

10.8 15.0°C

quanto riguarda le aziende che non hanno risentito per nulla o parzialmente della fase di lockdown nei

gio 22

ven 23

12.7 17.1°C

13.7 14.7°C

sab 24

dom 25

13.1 17.1°C

10.3 16.6°C

oltre i quattro punti percentuali (-4,4%). All’interno del campione delle realtà metalmeccaniche
continuano a emergere differenze riguardo l’utilizzo degli impianti; sono presenti infatti sia casi di sotto

mesi di marzo e aprile. Il dato mediamente registrato (64,8%) risulta superiore a quanto esaminato per
le aziende tessili (52,7%) e sostanzialmente in linea con quello degli altri settori (65,3%).
«Di sicuro emerge un elemento: le aziende rappresentano uno dei luoghi più sicuri grazie all’importante
attenzione nel rispetto dei dispositivi di protezione individuale e alla rigida applicazione dei protocolli
anti-Covid. Questo dimostra il grande impegno degli imprenditori nella tutela della salute dei propri
lavoratori. È quindi, fondamentale un forte senso di responsabilità da parte di tutti nel contrasto alla

stampa PDF

3BMeteo.com

diffusione del virus, anche al di fuori delle aziende, in modo da evitare un nuovo lockdown che
rappresenterebbe un danno irreparabile», aggiunge il presidente.
Va sottolineato come l’internazionalizzazione rappresenti una delle leve strategiche di sviluppo delle
imprese metalmeccaniche comasche. La quota di fatturato realizzato mediamente all’estero dalle
realtà del campione risulta infatti pari al 44,4% del totale. I Paesi dell’Europa occidentale costituiscono

Pubblicità

il principale mercato di destinazione delle merci prodotte, con un assorbimento di oltre un quarto
(25,6%) del fatturato complessivo. L’export è diretto inoltre negli Stati Uniti (5,3%), nell’Est Europa
(4,0%), nei Brics (2,9%), in Asia occidentale (2,7%) e in America centro-meridionale (0,5%). Anche se a
causa dell’andamento negativo di moltissime economie estere dovute all’emergenza Covid 19, molte
imprese comasche non sono riuscite ad esprimere il loro potenziale.
Va infine ricordato che le imprese del settore metalmeccanico attive nel territorio di Como,
considerando i diversi comparti (metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo, macchinari e
attrezzature, fabbricazione di prodotti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, fabbricazione di mezzi di
trasporto), rappresentano oltre un terzo (34,7%) delle realtà manifatturiere locali, dando lavoro a circa il
32% degli occupati manifatturieri: si tratta di circa 1.750 aziende per oltre 16.300 addetti.
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Imprese, schizza la cassa
integrazione dei metalmeccanici:
+1.500%
Unindustria: "La pandemia ha travolto e stravolto i sistemi produttivi a tutti i
livelli. Serve una svolta nel processo di innovazione e di trasformazione
digitale"
di Redazione - 19 Ottobre 2020 - 14:55
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REGGIO EMILIA – “La pandemia ha travolto e stravolto i sistemi produttivi a
tutti i livelli. Per a rontare la s da dei mesi a venire occorre proseguire in
GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
tutte le azioni volte a supportare l’impegno che le imprese stanno compiendo
per far ripartire il Paese, cosi’ come sara’ indispensabile continuare nel
processo di innovazione e di trasformazione digitale”.
Lo dice Sandro Bordoni, presidente del gruppo metalmeccanico di
Unindustria Reggio Emilia, facendo il punto sullo stato del settore nel vivo
della seconda ondata dell’emergenza sanitaria. Se nel prossimo futuro si
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attende un recupero degli ordini, nel primo semestre 2020 spicca una cassa
integrazione pari a 16 volte quella del primo semestre 2019, pari al +1.500%.
Secondo il gruppo metalmeccanico industriale reggiano, che rappresenta
oltre 400 aziende per un totale di 27.000 addetti e sta partecipando
all’iniziativa nazionale di Federmeccanica ‘I giorni della metalmeccanica’, non
bisogna dunque fermarsi con aiuti e innovazione.
Se l’export della provincia
reggiana nel primo semestre ha
raggiunto i 4,4 miliardi di euro, in
diminuzione del 19,5% rispetto
allo stesso periodo del 2019 (un
trend peggiore del dato
nazionale pari al -15,3%), a
essere interessati risultano tutti
i macrosettori, anche se con
intensita’ diverse, mentre nel
primo trimestre il chimicofarmaceutico e l’alimentare
avevano evidenziato invece una
tenuta sui mercati esteri.
Le produzioni metalmeccaniche risultano comunque tra le piu’ colpite,
mentre per quanto riguarda le aree di destinazione dei prodotti
metalmeccanici provinciali si osserva un calo tendenziale “molto accentuato”,
conferma Unindustria, verso tutti i principali mercati di sbocco: Regno Unito
(-35,6%), Francia (-24,0%), Usa (-23,7%) e Germania (-20,7%). Osservando il
capitolo occupazione, dunque, dopo cinque anni di ripresa nei primi sei mesi
del 2020 le ore di cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga nelle
imprese metalmeccaniche sono state pari a 16 volte quelle dello stesso
periodo del 2019. Il tutto per un aumento di oltre il 1.500%, nettamente
superiore rispetto a quello nazionale (662%). Al 31 maggio scorso, cosi’, il
bilancio sugli ultimi 12 mesi del mercato del lavoro locale indica una
diminuzione di 3.273 posizioni lavorative.
Considerando i prossimi scenari, nel settore metalmeccanico industriale
reggiano il 28,9% delle imprese intervistate dichiara ordini negativi rispetto al
trimestre precedente, il 21,1% indica invece un aumento dei volumi degli
ordini, mentre il restante 50% si attende una stabilita’ dei volumi. Per il terzo
trimestre del 2020, invece, le attese sulla produzione restano negative.
Complessivamente, i livelli di attivita’ sono previsti in calo dal 31,6% delle
imprese, mentre il 23,7 prospetta “incrementi”.
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LA PRODUZIONE È CROLLATA IN OTTO MESI DEL 19,8% E LA STIMA PER L’ANNO È -15%. LE
CIFRE DI FEDERMECCANICA
L’industria metalmeccanica e’ “dentro una crisi senza precedenti”: i dati dei primi otto mesi del 2020 sono
“drammatici” e l’incertezza causata dalla pandemia non lascia presagire nulla di buono.
Così il vice presidente e il direttore generale di Federmeccanica, Fabio Astori e Stefano Franchi,
hanno commentato la 155esima Indagine congiunturale sul settore.
La produzione metalmeccanica è crollata tra gennaio e agosto, del 19,8%. In estate il calo è stato
contenuto (-8% a luglio e -1,1% ad agosto, contro -55% di aprile) e se anche il risultato del terzo trimestre sarà
“in significativa attenuazione” (rispetto a -31,4% del secondo trimestre), la previsione per l’anno è di -15%.
I cali degli otto mesi sono diffusi a quasi tutte le attivita’ con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del
19,1% per le Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.

125230

Il risultato del terzo trimestre sarà “strettamente collegato all’evoluzione della pandemia“: quel che è
certo – afferma Federmeccanica – è che non si arriverà a livelli analoghi al trimestre dell’anno scorso.
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Secondo Franchi, “il 2020 si chiuderà malissimo, come mai si era visto prima: domina l’incertezza e questo è
un fardello sulle nostre spalle. Finché la nube dell’incertezza non si sarà diradata e’ difficile che potrà esserci
un’inversione di tendenza”.
Le imprese metalmeccaniche vivono di export e proprio l’export ha permesso di reggere alle crisi del 2008 e
del 2012. Ora la situazione appare più preoccupante: nei primi 7 mesi i valori del fatturato esportato si sono
ridotti del 16,7%.
QUESTA ESTATE LE IMPRESE VEDEVANO “UNA SITUAZIONE NEGATIVA MA IN PARZIALE MIGLIORAMENTO:
ORA – SPIEGA LA FEDERAZIONE ADERENTE A CONFINDUSTRIA – BISOGNERÀ VEDERE L’EVOLUZIONE
DELLA PANDEMIA: “TUTTO DIPENDERÀ DA COSA SUCCEDERÀ NEI PROSSIMI GIORNI”.
Secondo l’indagine, il 39% delle imprese considera negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede una
contrazione dei volumi di produzione; il 14% dichiara una situazione di liquidità cattiva o pessima; il 19% si
attende un ridimensionamento dei livelli occupazionali.
L’occupazione tra gennaio e luglio (stante il divieto di licenziamento imposto per decreto) ha segnato una
flessione dell’1,4%, derivato dal non reintegro del turn over e dal mancato rinnovo dei contratti a tempo
determinato. Le attese sono pero’ “fortemente negative”. Le ore totali di cassa integrazione sono arrivate
tra gennaio e luglio a 665 milioni con una variazione rispetto al 2019 del +718%.
Secondo Franchi, “il lavoro si protegge non con il blocco dei licenziamenti”: l’obiettivo deve
essere piuttosto quello di “creare lavoro e alimentare la domanda, chi ha le leve per farlo lo deve fare.
Bisogna creare opportunità di lavoro, lavoro di qualità”.
Il direttore generale ha inviato un messaggio ai sindacati, che hanno proclamato lo stato di agitazione e due
giorni di sciopero dopo l’interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto: Federmeccanica è disposta
“in ogni momento a riaprire il confronto in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato
abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo“.
“FEDERMECCANICA CREDE NELL’IMPORTANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE – HA DETTO
FRANCHI – CHE DEVE ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI, MA DEVE ESSERE CALATO NELLA
REALTÀ”, UNA REALTÀ CHE È ORA “DRAMMATICA”.
“Tutte le imprese metalmeccaniche subiranno una perdita nel 2020. L’impegno di tutti – ha sottolineato –
deve quindi essere quello di minimizzare i danni. Questa e’ la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e
nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto collettivo nazionale”.

EVIDENZA

ALTRI ARTICOLI

Infine, rispetto all’emergenza sanitaria, Federmeccanica ha calcolato che le imprese metalmeccaniche
spendono per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro 50,8 euro al mese per ogni lavoratore (per
le mascherine, la sanificazione dei locali, i disinfettanti etc). Le spese una tantum (per esempio barriere di
protezione in plexiglas, per il distanziamento, per il materiale per le mense etc) ammontano a 66,4 euro.

Naturopatia che cos’è?
Intervista a Giulia Perna,
naturopata di Bracciano
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Coronavirus, ultime notizie. Conte:
nuova strategia, no lockdown. Azzolina:
le scuole devono essere le ultime a
chiudere
•De Luca:serrata per Halloween, tutto chiuso alle 22
•Visco: almeno 2 anni per tornare all'economia pre Covid
•Azzolina: no alla Dad al 100%, non aiuta nessuno
•Usa, Covid avanza negli stati in bilico, boom Florida
•Speranza (Salute): Regioni possono restringere le misure
•Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto
•JHU:39 mln contagi nel mondo,2 mln in una settimana
•Ue-19: impatto Covid su commercio estero pari a -12,2% ad agosto
•Le notizie del 15 ottobre
•La nuova mappa con i dati del contagio
•Coronavirus, la nuova newsletter
16 ottobre 2020

scuola

20:50

Conte: nuova strategia, no lockdown
"Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno
pericolosa Fondata, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo

Q Salva
Q Commenta

© ; O ...

affrontare questa ondata con strategia diversa e nuova,che
non prevede più il lockdown". Lo ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,intervistato al Festival di Limes,
a Genova.
"Di fronte a una seconda ondata che sta coinvolgendo tanti
altri Paesi siamo tutti preoccupati, perché questa seconda
ondata sta stressando i sistemi sanitari e anche le
economie e i tessuti sociali. Siamo anche stanchi. In nostri
cittadini sono stanchi, vengono già da una prova
durissima", ha aggiunto.
"L'Unione europea sta finanziando le più importanti
ricerche ed è in condizione di potersi garantire varie
centinaia di milioni di vaccini. È stato un investimento ad
ampio spettro, alcuni gruppi prospettano esiti per fine
novembre o dicembre, potremmo avere molto presto 200 o
30o milioni di vaccini. Saremo in grado di inondare i
125230

nostri sistemi di vaccini e ci siamo premurati anche di
procurarli anche per i paesi più fragili", ha continuato
Conte.
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De Luca, consentite lezioni in presenza per gli
asili
"Su richiesta dei sindaci pervenuta all'Unità di Crisi
attraverso l'Anci, e nelle more di specifici congedi parentali
per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza,
l'attività delle scuole dell'infanzia: nidi, asili, con bambini
di età compresa nella fascia della fascia o-6 anni". Il
presidente della Regione Vincenzo De Luca modifica così la
sua ordinanza di ieri sulla didattica a distanza per le
scuole, che resta obbligatoria fino al 3o ottobre per le
primarie e le secondarie.

®
19:42

OD

Ordine medici: necessarie misure restrittive
"Superata la soglia dei diecimila contagi: sono necessarie
misure più restrittive, facciamo appello al senso di
responsabilità dei cittadini". Un appello al Governo perché
introduca misure più restrittive, e ai cittadini perché
seguano le regole con senso di responsabilità. A lanciarlo,
il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici
(Fnomceo), Filippo Anelli."A preoccupare è soprattutto il
riempirsi delle terapie intensive, già in sofferenza in
alcune Regioni - spiega Anelli - per questo dobbiamo
essere prudenti, per non contagiare i soggetti più fragili
che sono più a rischio di complicanze".

O
19:41

Negativi al Covid-19 i giocatori del Napoli
sottoposti a test
Sono risultati tutti negativi al Covid 19 i tamponi effettuati
stamattina al gruppo squadra del Napoli. Si tratta di
controlli ai quali i calciatori azzurri si sottopongono
periodicamente per eliminare il rischio di contagio
all'interno del gruppo. Rimangono invece ancora in
isolamento domiciliare Zielinski ed Elmas gli unici due
risultati contagiati nei giorni scorsi e che non saranno
disponibili per la gara di domani con l'Atalanta. Assente
contro i bergamaschi anche Insigne, ancora bloccato
dall'infortunio muscolare subito durante la partita con il
Genoa.

19:25

&1
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®
In Belgio caffè e ristoranti chiusi per 4
settimane

Caffè e ristoranti saranno chiusi per quattro settimane in
Belgio. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga citando una
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fonte non ufficiale e precisando che una valutazione della
misura avrà luogo dopo due settimane. I ministri dei
governi federali e delle Comunità e delle Regioni sono
riuniti dalle 14 a Palazzo Egmont e stanno discutendo
ulteriori misure da adottare per arginare la diffusione del
coronavirus. Il comitato di consultazione che riunisce i
principali ministri del governo federale e le entità federate
ha deciso oggi di stabilire un coprifuoco notturno tra
mezzanotte e le 5 del mattino a livello nazionale, scrive
ancora l'agenzia Belga.

O
18:29

Il Tar di Tolosa sospende l'ordinanza di
chiusura dei bar

A qualche ora dall'inizio del coprifuoco, il Tar di Tolosa,
nel sud-ovest della Francia, ha sospeso l'ordinanza del
prefetto della regione che ordinava la chiusura dei bar e
imponeva misure restrittive ai ristoranti per i5 giorni.
Accogliendo il ricorso, il giudice ha ritenuto che "non è
dimostrato che una chiusura totale sia necessaria, adatta e
proporzionata allo scopo perseguito della lotta alla
propagazione del Covid-19".

18:27

In Spagna 222 vittime in un giorno
In Spagna non si allenta la morsa della seconda ondata del
coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrate 222
nuove vittime e 15.186 nuovi contagi. Lo riferiscono i media
locali, parlando della peggior giornata della settimana.

®
18:06

Fabrizio Corona positivo al coronavirus
Fabrizio Corona,l'ex fotografo dei vip è positivo al
coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo
di avere "la febbre alta, a 39,, per tre giorni", avvertendo
tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in
Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

18:05

125230

Q
Azzolina: le scuole devono essere le ultime a
chiudere
"Le scuole devono essere le ultime a chiudere, questo è il
mio pensiero, qualunque devisione la prenderà il governo,
io non ho, ripeto, nè il potere di aprire nè di chiudere". Lo
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ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina al 35mo
convegno dei Giovani Imprenditori."È stato un dolore
vedere le immagini degli studenti campani in giro per le
strade e non a scuola", ha aggiunto, riferendosi alle lezioni
che sono state sospese in presenza in Campania.
"Il ministro dell'istruzione non ha il potere di aprire le
scuole né di chiuderle, la decisione se impugnare la
decisione del governatore De Luca sarà di tutto il governo
che ne parlerà, se lo riterrà opportuno e necessario". Lo ha
detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina."Abbiamo
lavorato tutta l'estate, i dati ci stanno dando ragione, una
riflessione se la scuola è una priorità va fatta da parte di
tutti".

O
17:47

Cf

Oms,in Europa quasi 3 volte i casi registrati a
marzo
"La scorsa settimana, il numero di casi di Covid-19
segnalati in Europa è stato quasi 3 volte superiore rispetto
al primo picco di marzo". Lo ha detto il direttore generale
dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus nel consueto
briefing sul coronavirus."Con l'avvicinarsi dell'inverno ha detto -, i casi stanno aumentando soprattutto in Europa,
dove i Paesi stanno espandendo le misure e molte persone
sono comprensibilmente stanche del disagio che la
pandemia sta causando alle loro vite e ai loro mezzi di
sostentamento".

®
17:42

~f

Afp: nel mondo oltre 1,1 milioni di vittime
Il numero complessivo di morti per coronavirus nel mondo
ha superato il milione e ioomila, secondo il conteggio
dell'Afp, che in particolare certifica 1.100.056 vittime. Quasi
un morto su 5 è registrato negli Stati Uniti, il paese più
colpito con 217.798 vittime e quasi 8 milioni di contagi
(7.985.356).

©
Medici di base: senza protezioni, molti non
vaccinano

125230
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Le dosi di vaccino antinfluenzale "sono nella disponibilità
della maggioranza dei medici di famiglia e sono arrivate
nelle Asl, ma molti medici non le stanno acquisendo e
dunque non stanno procedendo alla vaccinazione delle
fasce di popolazione a rischio poiché stanno scarseggiando
i dispositivi di protezione individuale dpi come
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 51

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data
D Sole/2

11S.com

17-10-2020

Pagina
Foglio

5/7

mascherine, guanti e camici monouso". Lo afferma all'Ansa
Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione
italiana medici medicina generale(Fimmg),che lancia un
appello: "Richiamo i medici a garantire le vaccinazioni,
eventualmente acquistando a proprie spese i Dpi che
dovrebbero invece essere garantiti dalle asl. Il sindacato afferma - si offre di assistere legalmente i medici per
ottenere il rimborso".

O
16:59

CD

Johns Hopkins University: 39 milioni di contagi
nel mondo,2 milioni in una settimana
Il numero dei contagi da coronavirus in tutto il mondo ha
superato il tetto dei 39 milioni, secondo quanto certifica la
Johns Hopkins University: il dato mostra un aumento di 2
milioni di casi in appena una settimana. Le vittime sono
quasi un milione e ioomila(1.099.469), circa ioo mila in
più rispetto al tetto del milione raggiunto a fine settembre.

O
16:53

Ascani(Istruzione): per scuole più flessibilità
orari e Dad ma non chiusura
"Ogni scelta va ponderata e concordata con tutti gli attori,
nel rispetto di quello che accade nei singoli territori. Per
quel che riguarda la scuola in senso stretto questo a mio
avviso significa, prima di tutto, utilizzare al meglio gli
strumenti di flessibilità di orari e strumenti che ci siamo
dati. Dobbiamo fare di tutto, però, per evitare la chiusura
generalizzata delle scuole del Paese che creerebbe danni
enormi a intere generazioni". Lo scrive su Fb la
viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani.
"A giugno - ricorda Ascani - abbiamo approvato insieme
alle Regioni e agli Enti Locali un piano scuola 2020/21
validato dal Cts, che consente massima flessibilità negli
orari e nell'utilizzo della Didattica a Distanza alle superiori.
Durante l'estate dirigenti, docenti e personale
amministrativo hanno lavorato duramente per consentire
a studentesse e studenti di rientrare in presenza e in
sicurezza. E la scuola, soprattutto grazie a loro, è ripartita e
sta resistendo. È evidente che la situazione nel Paese è
peggiorata e che quel che accade con la pressione sul
125230

sistema sanitario e dei trasporti non va sottovalutato",
conclude.

®
16:46

®

Fipe: Dpcm pesa su bar e ristoranti 300 milioni
di euro al mese
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"L'ultimo Dpcm del governo pesa sui pubblici esercizi, bar
e ristoranti, 300 milioni al mese,io milioni al giorno che
andrebbero ad aggiungersi ai 24 miliardi di perdite già
stimate per il 2020". A fare in conti con l'ANSA, il
presidente della Fipe Confcommercio, Lino Stoppani, che
lancia l'allarme rischio chiusura per 5omila imprese sulle
circa 3oomila del settore ed il pericolo di infiltrazioni
malavitose."Senza calcolare - sottolinea Stoppani - che i
pubblici esercizi sono la rete distribuiva della società, i
luoghi in cui si consolida la tenuta sociale di un paese, un
fattore che non si può contabilizzare ma che ha una
grandissima importanza".

O
16:39

Da lunedì in Emilia Romagna via allo screening
sierologico
Una campagna da due milioni di test sierologici, la prima
in Italia completamente dedicata agli studenti(da o a 18
anni), familiari conviventi e agli universitari, purché
assistiti in Emilia-Romagna. Da lunedì, la Regione dà il via
allo screening gratuito e rapido, si svolge in 15 minuti,
disponibile su prenotazione in oltre 66o farmacie, quelle
che per ora hanno aderito da Piacenza a Rimini, ma il
numero è in continuo aumento. Rimarrà attiva fino al 3o
giugno 2021, con la possibilità di sottoporsi al test anche
più di una volta lungo l'anno scolastico.
Una massiccia indagine epidemiologica, con cui la Regione
rafforza l'attività di prevenzione e controllo contro il
Coronavirus, resa possibile grazie all'accordo siglato con le
associazioni di categoria territoriali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private. Con una stima prevista
di almeno 40omila test nel primo mese, l'Emilia-Romagna
è pronta a investire in maniera significativa
sull'individuazione e circoscrizione del contagio da virus
SARS-CoV-2: ogni test in farmacia costa infatti al Servizio

sanitario 16,76 euro, ma per il cittadino tutto sarà gratuito.
Per partecipare allo screening basta prendere
appuntamento con la farmacia.

O
App Immuni,+1,1 min download in una
settimana

125230

16:37
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Rispetto all'andamento dei download eseguiti dell'app
Immuni, si segnala un significativo trend in crescita a
partire dal 2 ottobre 2020. In particolare si segnala un
differenziale dei download pari a+1.124.755 nella
settimana dal 6/io al 13/io (+15,03%). Lo evidenzia il
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Report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica,
campus di Roma(Altems).

O
16:27

Boom contagi in Calabria,+102, picco da inizio
pandemia
Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. I positivi
sono cresciti di 102 unità contro i 39 di ieri. E' il numero
più alto registrato dall'inizio della pandemia. In primavera
il numero più alto fu registrato il 27 marzo quando i
contagi giornalieri furono ioi. Rispetto ad allora, però,
oggi sono praticamente triplicati i tamponi fatti, 2.758
contro 968. I casi attivi sono 904(+45) mentre quelli da
inizio pandemia 2.589 a fronte di 233.393 tamponi fatti su
231.287 soggetti. I guariti sono 1.581(+57). Crescono anche i
ricoverati in terapia intensiva, da 3 a 4 mentre il numero
dei ricoverati nei reparti di malattie infettive resta stabile a
51. Le persone in isolamento domiciliare sono 849(+44 Le
vittime sono 104. I casi confermati oggi sono suddivisi a
Cosenza 19, Catanzaro 22, Vibo Valentia 3, Reggio Calabria
56.

16:26

Governatore Fontana: le nuove misure non
saranno drammatiche
"Le nuove misure non saranno drammatiche". Lo ha detto
il presidente della Lombardia Attilio Fontana, dopo
l'incontro con i sindaci in videoconferenza parlando della
prossima ordinanza che potrebbe essere emanata tra
questa sera e domani."I lombardi posso essere meno
preoccupati - ha aggiunto rispondendo ad una domanda ma devono essere attenti alle misure altrimenti c'è il
rischio che l'epidemia degeneri"."Io - ha anche detto sono meno preoccupato che a marzo".

O
16:09

&~

Piemonte, no attività commerciali da
mezzanotte
Dal 18 ottobre la Regione Piemonte ha disposto la chiusura
125230

notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio, da
mezzanotte alle 5 del mattino,fatta salva l'attività delle
farmacie. Lo prevede una ordinanza,firmata oggi dal
presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che
riallinea al Dpcm del 13 ottobre le disposizioni di
contenimento del Covid previste sul territorio regionale.
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Federmeccanica: «Pronti a riaprire il
confronto sul rinnovo del contratto,
purché sia sostenibile e calato nella
realtà»
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ECONOMIA > NEWS

De Luca: «Basta con questa
stupida americanata di...
Allauin»
Avviso all'ospedale di Roma:
«Andate dal medico di famiglia,
qui serve spazio per i casi Covid»

Sabato 17 Ottobre 2020

«Le trattative sul rinnovo del
contratto si sono interrotte nostro
malgrado a seguito della

l

dichiarazione da parte del
sindacato dello stato di
agitazione per il disaccordo sul

o

salario, prima di aver concluso
un approfondimento di tutti i temi.
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Enrico Vanzina si racconta:
"Lockdown all'italiana", Sordi,
Totò, Totti e Febbre da Cavallo
Gatto ucciso a calci, il giovane:
«Non posso uscire di casa, rischio
la vita»

SMART CITY ROMA

Il Contratto non è composto da
una sola parte ma da un insieme
di elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi siamo disposti in ogni
momento a riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il
sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla
strada del Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile e calato nella realtà».
Ad affermarlo è il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi in
occasione della presentazione dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull'Industria Metalmeccanica.
Franchi ha ribadito che «Federmeccanica crede nel importanza della contratto
nazionale, però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato
alla realtà del momento». E la realtà è di «crisi senza precendenti», la produzione è
calata del 19,8% nei primi otto mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno: «La sospensione dell'attività produttiva nel periodo di lockdown ha
interessato circa il 90% delle nostre aziende. Si può dire che tutte le imprese
metalmeccaniche subiranno una perdita nel 2020. L'impegno di tutti deve quindi
essere quello di minimizzare i danni».
Dopo la rottura della trattativa i sindacati hanno dichiarato sciopero di 4 ore per il 5
novembre. Ieri il segretario generale della Uil, Rocco Palombella, avava lanciato una
provocazione: disposti a rinunciare all'aumento salariale se le aziende non
licenzieranno per tutta la durata del contratto. «Sapevamo già che Federmeccanica

rinnovo contrattuale dignitoso né evitare la perdita di migliaia di posti di lavoro».

ECONOMIA
Manovra, fondi ai Comuni che
rischiano nuovi lockdown
di Andrea Bassi

A proposito della proroga del blocco dei licenziamenti il direttore egnerale di
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non avrebbe accolto la nostra proposta, quella di un patto che, oltre a rinnovare il
contratto, prevedesse la salvaguardia dell'occupazione» ha dichiato Palombella. Che
ha aggiunto: «Ora è chiaro a tutti che Federmeccanica non vuole né assicurare un
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Federmeccanica ha dichiarato che «non si protegge il lavoro con il blocco dei
licenziamenti. Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi
ha le leve per aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi
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queste leve e alimenti la domanda» ha concluso rivolgendosi al governo.
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Deal e speranze di intesa
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Metalmeccanica, rallentano le imprese
comasche. Costantini (Confindustria): “Una
delle sfide più difficili”
Di Silvia Legnani — 17/10/2020 in Economia







In evidenza

VIDEO – Como:
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l’autobus senza
mascherina.
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passeggera,
risponde seccato.
L’azienda di
trasporti si scusa
Le imprese comasche del settore rallentano e la diminuzione è rilevabile sia a livello
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 0 CONDIVIDI

congiunturale, sia sul fronte tendenziale. Il confronto con lo stesso periodo del 2019
evidenzia una diminuzione congiunturale media dell’11,4% mentre il dato tendenziale
risulta pari al -16,9%.

Esplode il contagio: quasi
2.500 nuovi positivi in
Lombardia, 190 in provincia di
Como

Le previsioni formulate per i prossimi mesi del 2020 si confermano negative e indicano
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misurato attraverso l’analisi con i livelli del trimestre precedente dello scorso anno

02

una variazione media che va oltre i quattro punti percentuali.
giunta alla sua 155ª edizione.

Cantù, controlli della polizia
locale per il rispetto delle
norme anti contagio. Chiuso un
fruttivendolo a Vighizzolo

“Siamo di fronte ad una delle sfide più difficili e complesse della recente storia
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Emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica,

03

Confindustria Como – Le perdite che hanno interessato le imprese metalmeccaniche
nei primi mesi dell’anno, causate dal forte calo degli ordini dovuto al lockdown, saranno
difficilmente compensabili da una seconda parte dell’anno che, purtroppo, non vede
ancora risolta la diffusione dei contagi. È fondamentale un forte senso di
responsabilità da parte di tutti nel contrasto alla diffusione del virus, anche al di fuori
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Stop agli sport di contatto,
lezioni a distanza alternate a
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delle sale gioco. Nuova stretta
in Lombardia
 0 CONDIVIDI

delle aziende, in modo da evitare un nuovo lockdown che rappresenterebbe un danno
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Il Blog di Claudio Bottagisi

METALMECCANICO: CROLLA LA PRODUZIONE NAZIONALE
A -19,8%
Sono stati diffusi oggi i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta presso le imprese del settore a livello nazionale, emergono evidenti i segni lasciati
sull’economia italiana dal diffondersi della pandemia e dall’impatto del lockdown sulle imprese.
L’attività produttiva italiana nel suo complesso, segnala Federmeccanica, risulta diminuita del 15,4% nel
confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente, mentre le aziende metalmeccaniche che hanno
subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020) hanno registrato
una contrazione della loro attività mediamente pari al 19,8%. Nell’ambito
dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le attività con perdite del 20,4%
per i prodotti in metallo, del 19,1% per le macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli
autoveicoli e rimorchi.

“I dati della Federazione di settore non ci sorprendono e sono di tendenza analoga anche sui nostri
territori, dove si registrano gli effetti di una crisi che è già stata ampiamente annunciata da tutte le
rilevazioni economiche. Purtroppo non si prevede neppure una completa ripresa a breve, poiché i segnali
positivi che pur ci sono stati in questi mesi non potranno portare al pieno recupero entro la fine dell’anno:
in un contesto di crisi mondiale, la produzione metalmeccanica segna perdite a doppia cifra e anche le
previsioni per quanto attiene i livelli occupazionali non sono buone” sottolinea il Presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. “Senza dubbio,
guardando al futuro molto dipenderà anche da come si evolverà il quadro dell’emergenza sanitaria nei
prossimi mesi. Quello che è certo è che le imprese continueranno con lo spirito di sempre impegnandosi a
restare competitive sul mercato e a tutelare la salute dei lavoratori, adottando tutte le necessarie misure
di sicurezza. Queste sono le nostre priorità. Ma perché il Paese possa riprendersi le imprese devono

125230

Il forte calo dell’attività metalmeccanica è stato determinato, oltre che dalla caduta della domanda
interna, anche da una contrazione della componente estera. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno
in corso, ha registrato una riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di
destinazione del nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici
diretti verso i nostri principali partner europei quali la Germania (‐15,8%), la Francia (‐21,0%), ma
anche il Regno Unito (‐21,2%) e la Spagna (‐26,6%).
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diventare una priorità per il Governo, dal quale auspichiamo arrivino adeguate misure per il rilancio del
sistema produttivo”.
“Di questa crisi durissima, della delicatezza del momento - continua Giacomo Riva - si dove tenere conto
anche nell’ambito del confronto fra le parti sociali per il rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico. Il
realismo e il senso di responsabilità devono prevalere per rinnovare un modello di contratto che fornisca
tutele ai lavoratori, ma che sia sostenibile per le imprese, e dove vogliamo estendere il più possibile la
contrattazione aziendale e l’accesso a benefici come l’assistenza sanitaria integrativa e i flexible benefit”.

Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 09:00:00
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LECCO. METALMECCANICO IL COVID BRUCIA IL 20% DEL PRODOTTO

Questo 2020 passerà alla storia
economica del XXI secolo come “annus
horribilis”

Sabato 17 Ottobre 2020  (0)

 Facebook  Twitter

Lecco. Metalmeccanico
Il Covid brucia il 20% del prodotto
I primi otto mesi hanno registrato un crollo, aziende in a anno per il calo della
domanda interna - La ripartenza penalizzata dalle crisi dei Paesi esteri

Il coronavirus è costato caro al metalmeccanico italiano: un quinto della produzione è andata
in fumo nei primi otto mesi dell’anno. L’indagine di Federmeccanica cristallizza il crollo che la
pandemia da Covid-19 ha provocato al comparto a 360 gradi, ma anche agli altri settori
dell’economia tricolore.

Il quadro che emerge dalla congiunturale sull’industria metalmeccanica è impietoso rispetto a
125230

quanto le imprese sono state penalizzate nel confronto con l’andamento delle stesse lo scorso
anno.

Nel complesso, in base a quanto Federmeccanica ha rilevato con l’indagine, l’attività produttiva
italiana è diminuita del 15,4% tra gennaio e agosto di quest’anno rispetto allo stesso periodo
del 2019. Un calo che si è manifestato in modo ancora più accentuato tra le aziende

Pag. 61

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

17-10-2020

Pagina
Foglio

2/2

metalmeccaniche, cui il lockdown e i problemi conseguenti la crisi sanitaria è pesato per poco
meno di venti punti (-19,8%) in relazione alla loro attività.

Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico, le contrazioni sono risultate di use a quasi tutte le
attività, con perdite del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1% per macchine ed apparecchi
meccanici e un picco di oltre un terzo (-34,7%) per gli autoveicoli e rimorchi.

Determinante, nel dipingere questo quadro per il metalmeccanico, il fatto che ad associarsi
alla caduta della domanda interna sia sopraggiunta anche la contrazione della componente
estera. Un fattore ancora più penalizzante se si considera che, in una fase iniziale, lo
sfasamento temporale dei lockdown tra i vari Paesi ha comportato una parziale ripartenza
delle fabbriche italiane quando oltre con ne si era appena giunti al blocco totale. Elemento
che ha ampli cato in modo importante le di coltà del comparto a 360 gradi.

Inevitabilmente, infatti, accanto alla produzione è andato a picco – oltre agli ordini – anche il
fatturato esportato. Nei primi sette mesi di questo durissimo 2020, infatti, questo si è ridotto
in media del 16,7%, a fronte di importazioni che sono diminuite del 19,3%.

Si tratta di una essione che risulta di usa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro
export. In particolare, preoccupa il crollo dei ussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i
nostri principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il
Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).

Territori, tra l’altro, che stanno vivendo la seconda ondata della pandemia e in alcuni dei quali
sono già state messe sul tavolo dai rispettivi governi nuove restrizioni.

«Siamo dentro una crisi senza precedenti - ha commentato il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori - I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a
compensare i tanti segni meno del 2020, che hanno interessato tutti gli indicatori economici
più importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la
produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. È ormai certo
che accadrà quest’anno. La recessione è globale, e questo è un grande male per chi, come le
aziende metalmeccaniche, ha una vocazione fortemente esportatrice».
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
16 Ottobre 2020















Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica è crollata
del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, già peraltro caratterizzato da una fase
recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione della presentazione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale.
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), ‘non si
protegge con blocco licenziamenti’
16 Ottobre 2020















Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le ‘leve’ per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda”. Ad affermarlo, in occasione
della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano
Franchi.
Su tema politiche attive, “per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che
si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro”.
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica),
‘contratto deve essere sostenibile per imprese’
16 Ottobre 2020















Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del momento”. Ad affermarlo,
in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.
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metalmeccanica e’ “dentro una crisi senza precedenti”: i dati dei primi
otto mesi del 2020 sono “drammatici” e l’incertezza causata dalla
pandemia non lascia presagire nulla di buono. Così il vice presidente e
il direttore generale di Federmeccanica, Fabio Astori e Stefano Franchi,
hanno commentato la 155esima Indagine congiunturale sul settore. La
produzione metalmeccanica è crollata tra gennaio e agosto, del 19,8%.
In estate il calo è stato contenuto (-8% a luglio e -1,1% ad agosto,
contro -55% di aprile) e se anche il risultato del terzo trimestre sarà
“in significativa attenuazione” (rispetto a -31,4% del secondo
trimestre), la previsione per l’anno è di -15%. I cali degli otto mesi
sono diffusi a quasi tutte le attivita’ con perdite del 20,4% per i Prodotti
in metallo, del 19,1% per le Macchine ed apparecchi meccanici e del
34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi. Il risultato del terzo
trimestre sarà “strettamente collegato all’evoluzione della pandemia”:
quel che è certo – afferma Federmeccanica – è che non si arriverà a
livelli analoghi al trimestre dell’anno scorso. Secondo Franchi, “il 2020
si chiuderà malissimo, come mai si era visto prima: domina
l’incertezza e questo è un fardello sulle nostre spalle. Finché la nube
dell’incertezza non si sarà diradata e’ difficile che potrà esserci
un’inversione di tendenza”. Le imprese metalmeccaniche vivono di
export e proprio l’export ha permesso di reggere alle crisi del 2008 e
del 2012. Ora la situazione appare più preoccupante: nei primi 7 mesi i
valori del fatturato esportato si sono ridotti del 16,7%. Questa estate le
imprese vedevano “una situazione negativa ma in parziale
miglioramento: ora – spiega la federazione aderente a Confindustria –
bisognerà vedere l’evoluzione della pandemia: “Tutto dipenderà da
cosa succederà nei prossimi giorni”. Secondo l’indagine, il 39% delle
imprese considera negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede una
contrazione dei volumi di produzione; il 14% dichiara una situazione di

Angelo De Luca (30.…

Economia
Editoriale
In Primo Piano
kate

Pag. 66

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

QUASIMEZZOGIORNO.ORG

Foglio
liquidità cattiva o pessima; il 19% si attende un ridimensionamento dei
livelli occupazionali. L’occupazione tra gennaio e luglio (stante il divieto
di licenziamento imposto per decreto) ha segnato una flessione
dell’1,4%, derivato dal non reintegro del turn over e dal mancato
rinnovo dei contratti a tempo determinato. Le attese sono pero’
“fortemente negative”. Le ore totali di cassa integrazione sono arrivate
tra gennaio e luglio a 665 milioni con una variazione rispetto al 2019
del +718%. Secondo Franchi, “il lavoro si protegge non con il blocco
dei licenziamenti”: l’obiettivo deve essere piuttosto quello di “creare
lavoro e alimentare la domanda, chi ha le leve per farlo lo deve fare.
Bisogna creare opportunità di lavoro, lavoro di qualità”. Il direttore
generale ha inviato un messaggio ai sindacati, che hanno proclamato
lo stato di agitazione e due giorni di sciopero dopo l’interruzione della
trattativa sul rinnovo del contratto: Federmeccanica è disposta “in ogni
momento a riaprire il confronto in un clima che sia positivo e
costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il
dialogo”. “Federmeccanica crede nell’importanza del contratto collettivo
nazionale – ha detto Franchi – che deve essere punto di riferimento
per tutti, ma deve essere calato nella realtà”, una realtà che è ora
“drammatica”. “Tutte le imprese metalmeccaniche subiranno una
perdita nel 2020. L’impegno di tutti – ha sottolineato – deve quindi
essere quello di minimizzare i danni. Questa e’ la realtà con cui oggi
tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato,
compreso il contratto collettivo nazionale”. Infine, rispetto
all’emergenza sanitaria, Federmeccanica ha calcolato che le imprese
metalmeccaniche spendono per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi
di lavoro 50,8 euro al mese per ogni lavoratore (per le mascherine, la
sanificazione dei locali, i disinfettanti etc). Le spese una tantum (per
esempio barriere di protezione in plexiglas, per il distanziamento, per il
materiale per le mense etc) ammontano a 66,4 euro.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel
importanza della contratto nazionale, però esso deve
essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato
alla realtà del momento". Ad affermarlo, in occasione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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Cagliari
Covid-19. In Sardegna sono 122 i nuovi casi
registrati oggi: a Sassari +52
Sassari.Studente senza penna:per i Presidenti di
consiglio di circolo e istituto occorre"buon senso"

Sassari.Dal ragazzo senza mascherina che vuole
usare il tram al locale stracolmo:erogate 33
sanzioni
Covid-19. Sono settanta i nuovi casi scoperti in
provincia di Sassari
Sassari. Avviso di allerta per rischio
idrogeologico sul Logudoro
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L'occupazione dipendente nella grande industria
metalmeccanica nel periodo gennaio-luglio di quest'anno è
calata dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso,
per lo più a causa del mancato reintegro di turn over e
rinnovo di contratti a tempo determinato

  

Ecco gli incentivi alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese

1' di lettura
In Italia a seguito della pandemia da Coronavirus «il prodotto
interno lordo nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione media
pari a circa il 10% ma con un'evoluzione nell'ultima parte dell'anno
strettamente legata all'entità dell'aggravamento della pandemia in
corso». Lo ha detto Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica,
nel corso della presentazione della 15ma edizione dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica.
L’attività produttiva italiana nel suo complesso, emerge
dall'indagine, risulta diminuita del 15,4% nel confronto con
l'analogo periodo dell'anno precedente mentre, le aziende
metalmeccaniche che hanno subito in misura maggiore il
lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020)
hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente
pari al 19,8%.

In 7 mesi occupazione -1,4%, attese negative
L'occupazione dipendente nella grande industria metalmeccanica
125230
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nel periodo gennaio-luglio di quest'anno è calata dell'1,4% rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso, per lo più a causa del mancato
reintegro di turn over e rinnovo di contratti a tempo determinato.
Le ore autorizzate di cassa integrazione ammontano ad oltre 665
milioni. É quanto indica l'indagine congiunturale di
Federmeccanica. Le attese restano negative. I risultati, pur

Pag. 69

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

16-10-2020

Pagina
Foglio

2/2

mostrando parziali segnali di recupero rispetto alla precedente
rilevazione svolta in piena pandemia, evidenziano che il 39% delle
imprese considera negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede
una contrazione dei volumi di produzione e il 19% un
ridimensionamento dei livelli occupazionali; il 14% dichiara una
situazione di liquidità cattiva o pessima.

Per approfondire
Troppi pregiudizi nei confronti di chi fa impresa
Impatto coronavirus: volumi dimezzati per la produzione
metalmeccanica
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Radiocor Federmeccanica: per aziende metalmeccaniche -19,8% attivita' in 8 mesi dopo Covid

Temi Caldi In edicola col Sole Fiume di denaro: le inchieste Mappa contagi Ecobonus
16 ottobre 2020

 Salva


  

1




ABBONATI





Accedi
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Federmeccanica: per aziende
metalmeccaniche -19,8% attivita'
in 8 mesi dopo Covid
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - In Italia a seguito
della pandemia da Coronavirus "il prodotto interno lordo nel 2020
dovrebbe registrare una contrazione media pari a circa il 10% ma
con un'evoluzione nell'ultima parte dell'anno strettamente legata
all'entita' dell'aggravamento della pandemia in corso". Lo ha detto
Fabio Astori, Vice presidente di Federmeccanica, nel corso della
presentazione della 15ma edizione dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica. L'attivita'
produttiva italiana nel suo complesso, emerge dall'indagine,
risulta diminuita del 15,4% nel confronto con l'analogo periodo
dell'anno precedente mentre, le aziende metalmeccaniche che
hanno subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco
temporale (gennaio-agosto 2020) hanno registrato una
contrazione della loro attivita' mediamente pari al 19,8%".
Cel
(RADIOCOR) 16-10-20 12:12:32 (0289) 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

9 MINUTI FA

Federmeccanica: per aziende metalmeccaniche -19,8% attivita' in 8 mesi dopo
Covid
12 MINUTI FA

*** Coronavirus: Oms, poco efficace il Remdesivir per contrastare i decessi
17 MINUTI FA

Borse Cina: chiudono miste su timori per Covid, Hong Kong la migliore (+0,9%)

Newsletter
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Federmeccanica: per aziende metalmeccaniche -19,8% attivita' in
8 mesi dopo Covid
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - In Italia a seguito della pandemia da Coronavirus "il prodotto
interno lordo nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione media pari a circa il 10% ma con un'evoluzione
nell'ultima parte dell'anno strettamente legata all'entita' dell'aggravamento della pandemia in corso". Lo ha
detto Fabio Astori, Vice presidente di Federmeccanica, nel corso della presentazione della 15ma edizione
dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica. L'attivita' produttiva italiana
nel suo complesso, emerge dall'indagine, risulta diminuita del 15,4% nel confronto con l'analogo periodo
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Federmeccanica: produzione in forte calo, crisi
senza precedenti
Non si salva l'export

Pubblicato il 16/10/2020
Ultima modifica il 16/10/2020 alle ore 13:43

L a produzione metalmeccanica ha
p e r s o i l 19,8% nei primi otto mesi
dell'anno rispetto ai primi otto del
2019. Non si salva neppure l'export,
ancora di salvezza nelle precedenti
crisi, che segna un -16,7% nei primi
sette mesi del 2020 rispetto allo
scorso. Questa l'amara fotogra a
scattata dall'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica.
"Siamo dentro una crisi senza precedenti", ha sottolineato il Vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. "I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato
tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla produzione
industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione
metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E' ormai
certo che accadrà quest'anno. La recessione è globale, e questo è un grande
male per chi come le aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente
esportatrice", ha aggiunto.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi
tutte le attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le
Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
A determinare il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, non solo la
caduta della domanda interna anche la una contrazione della componente
estera. Il settore, nei primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una
riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
importazioni sono diminuite del 19,3%. La essione osservata risulta diffusa a
tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare,
preoccupa il crollo dei ussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma
anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
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in occasione della presentazione dell'indagine, il direttore generale di
Federmeccanica, è anche intervenuto sul rinnovo del contratto dopo che si è
interrotta la trattativa con i Sindacati: "Siamo disposti in ogni momento a
riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato
abbandonerà il con itto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla
strada del Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile e calato nella
realtà".
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l'amara fotografia scattata
dall'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica.
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"Siamo dentro una crisi senza precedenti", ha sottolineato il Vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. "I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli
indicatori economici più importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle
più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una
perdita a doppia cifra. E' ormai certo che accadrà quest'anno. La recessione è
globale, e questo è un grande male per chi come le aziende metalmeccaniche ha
una vocazione fortemente esportatrice", ha aggiunto.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le
attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
A determinare il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, non solo la caduta della
domanda interna anche la una contrazione della componente estera. Il settore, nei
primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una riduzione media dei valori del
fatturato esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La
flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro
export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti
verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia
(-21,0%), ma anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).

interrotta la trattativa con i Sindacati: "Siamo disposti in ogni momento a riaprire il
confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il
conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla strada del Rinnovamento
con un Contratto che sia sostenibile e calato nella realtà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Federmeccanica: produzione in
forte calo, crisi senza precedenti
Non si salva l'export
TELEBORSA

Pubblicato il 16/10/2020
Ultima modifica il 16/10/2020 alle ore 13:43
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La produzione metalmeccanica ha perso
il
19,8% n e i p r i m i o t t o m e s i
dell'anno rispetto ai primi otto del 2019.
Non si salva neppure l'export, ancora di
salvezza nelle precedenti crisi, che segna
un -16,7% nei primi sette mesi del 2020
rispetto allo scorso. Questa l'amara
fotografia scattata dall'Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica.
"Siamo dentro una crisi senza precedenti", ha sottolineato il Vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. "I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
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riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato
tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla produzione industriale.
Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un
anno con una perdita a doppia cifra. E' ormai certo che accadrà quest'anno. La
recessione è globale, e questo è un grande male per chi come le aziende
metalmeccaniche ha una vocazione fortemente esportatrice", ha aggiunto.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi
tutte le attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le
Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
A determinare il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, non solo la caduta
della domanda interna anche la una contrazione della componente estera. I l
settore, nei primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una riduzione media dei
valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite
del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di
destinazione del nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di
prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali partner europei quali la
Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il Regno Unito
(-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
in occasione della presentazione dell'indagine, il direttore generale di
Federmeccanica, è anche intervenuto sul rinnovo del contratto dopo che si è
interrotta la trattativa con i Sindacati: "Siamo disposti in ogni momento a riaprire il
confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il
conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla strada del
Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile e calato nella realtà".
Per vedere l’andamento dei titoli durante la giornata collegati a finanza.lastampa.it
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**
LA SECONDA ONDATA

16 ottobre 2020

a

16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioR oma,
agosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione
della 155° Indagine Congiunturale.
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umilia De Luca
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non
si protegge con blocco licenziamenti'
LA SECONDA ONDATA

16 ottobre 2020

a

16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il
R oma,
lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è
creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di
qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa
domanda -con opere pubbliche, investimentiutilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad
a ermarlo, in occasione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il
direttore generale, Stefano Franchi.

Sta per arrivare il coprifuoco...
Tutti a casa dalle 22 per
evitare il lockdown
REBUS

Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro
bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla
che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o
poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".

Sinistra divisa a Roma: lo
scontro sarà tra Calenda e
Cirinnà
CONTRO IL PRESIDENTE

"Parlava della mia prostatite".
Campania nel caos, Briatore
umilia De Luca
DITO PUNTATO
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partiti. Il commissario Arcuri
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**
IL DIRETTORE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioagosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione
della 155° Indagine Congiunturale.
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parlava solo di quello "| Video
ALLARME ROSSO

"Rischio la vita, vi prego in
ginocchio". Calderoli da panico
sul virus: siamo sul precipizio
VIROLOGO

"Il vero terrorismo sul virus".
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in diretta da Del Debbio
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LAVORO:FRANCHI(FEDERMECCANICA),'NON SI PROTEGGE CON BLOCCO LICENZIAMENTI'
a a Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il
tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per
aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi. Su tema
politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la
bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne
consegue è un disastro". II direttore
SI

PROTEGGE

CON

BLOCCO
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Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
VIROLOGO

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede
nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere
rapportato alla realtà del momento". Ad a ermarlo,
in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

"Il vero terrorismo sul virus".
Crisanti contro Zangrillo,
guerra in diretta da Del Debbio
CONTAGIO

"Non ve lo dicono, ma sapete
cos'è successo?". Nuzzi, virus e
migranti: situazione fuori
controllo
LO SCONTRO
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"Solo il 20%, rischiamo
un'ecatombe". Coronavirus,
perché l'immunità di gregge non
funziona
DOPPIO OBIETTIVO

Roberto Maroni, carriera
parallela. "Si è fatto la sua
società", proprio mentre sogna da
sindaco
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Federmeccanica: “perso un quinto della
produzione, male anche l’export.
Impossibili gli aumenti in busta paga”

Immobiliare.it
Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova
quella giusta per te sul portale N.1 in Italia

Dalla Homepage

"Siamo dentro una crisi senza precedenti", afferma il vicepresidente di Federmeccanica,
Fabio Astori. Nella sola provincia di Brescia crollo del 32%. In queste condizioni secondo le
imprese è impossibile siglare un accordo con i sindacati che preveda una dinamica di
aumenti salariali

di F. Q. | 16 OTTOBRE 2020

  

Nei primi otto mesi di quest’anno la produzione metalmeccanica si è ridotta di
un quinto rispetto all’anno prima. E’ quanto emerge dall’ indagine
congiunturale di Federmeccanica che segnala come questa volta neppure
l’export abbia tenuto registrando un calo del 16,7%. La flessione ha
riguardato tutti i principali mercati di destinazione della meccanica italiana. In
particolare preoccupa il crollo dei flussi verso la Germania (-15,8%), la Francia
(-21,0%), ma anche Regno Unito (-21,2%) e Spagna (-26,6%). A livello di
comparti il dato peggiore riguarda l’industria dell’auto (- 34,7%) seguito dai
prodotti in metallo (- 19%) e gli apparecchi meccanici (-20,4%).
Il blocco dei licenziamenti (con la possibilità di mettere i lavoratori in Cassa
integrazione Covid) ha consentito di limitare sinora l’impatto sui livelli
occupazionali. Secondo l’indagine nei primi 7 mesi dell’anno i posti di lavoro

CRONACA

Dopo il picco di contagi governo
valuta nuove misure. Ricciardi:
“Proposti stop mirati in zone più
esposte”. Anestesisti: “Terapie
intensive a rischio in 10 Regioni”
Di F. Q.

  

sono diminuiti dell’1,4%, “per lo più a causa del mancato reintegro di turn over e
rinnovo di contratti a tempo determinato”. Le ore autorizzate di cassa

MONDO

integrazione ammontano ad oltre 665 milioni. Negative anche le indicazioni sui

Anche la Germania sfonda quota 7mila
casi: nuovo record. In Argentina
superati i 17mila. Parigi conta 30mila
contagi, Londra 19mila.

prossimi mesi, seppur in lieve miglioramento. Il 39% delle imprese considera
negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede una contrazione dei volumi di
produzione e il 19% un ridimensionamento dei livelli occupazionali; il 14%
dichiara una situazione di liquidità cattiva o pessima.
Oggi Confindustria Brescia ha fatto sapere che, in quella che è una delle aree

Di F. Q.

  

a più alta densità di industrie metalmeccaniche del paese, l’attività produttiva ha
segnato ulteriori variazioni negative nel secondo trimestre dell’anno. In

DA IL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA

particolare il calo della meccanica è del 31,8%, quello della metallurgia al 21,9%,

Effetto seconda ondata: medici in fuga
dagli ospedali. Vanno in pensione o
passano al privato

con livelli produttivi ai minimi storici. In aumento esponenziale la Cassa
Integrazione: nei primi 8 mesi dell’anno segna un balzo del 1.098% sullo stesso

Rinnovo CCNL, ribadito il no agli aumenti – “Siamo dentro una crisi senza

Di F. Q.
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precedenti”, afferma il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori,
commentando i dati dell’indagine. Il direttore generale Stefano Franchi prende
la palla al balzo per ribadire il no delle imprese ad aumenti di salario: ” Questa è la
realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere
calato, compreso il Ccnl“. La scorsa settimana su questo si è interrotta la
trattativa con i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo. “Il contratto non è
composto da una sola parte ma da un insieme di elementi tutti importanti e
strettamente collegati tra loro”, afferma Franchi confermando che le aziende sono
disposte a concedere qualcosa solo in termini di welfare aziendale, che gode di
un trattamento fiscale favorevole. Nei giorni scorsi Federmeccanica aveva anche
spiegato che in questi anni i lavoratori avevano già ricevuto troppo.
Ieri i sindacati hanno tra l’altro ribadita la loro richiesta al governo per una
proroga del blocco dei licenziamenti, in scadenza a fine anno. L’Esecutivo
starebbe ipotizzando un0estensione per le sole aziende che ricorrono alla Cig
Covid. “Se qualcuno vuole infiammare il Paese ci sta riuscendo”, ha detto il
segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri riferendosi alla
contrarietà espressa ieri dal ministro dello Sviluppo Economico Stefano
Patuanelli alla proroga.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con
coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire
gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie,
approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La
pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi
legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui .
Grazie
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Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
REBUS

16 ottobre 2020

a

16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica
R oma,
crede nel importanza della contratto nazionale,
però esso deve essere sostenibile per le imprese.
Deve essere rapportato alla realtà del momento". Ad
a ermarlo, in occasione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il
direttore generale, Stefano Franchi.

Sinistra divisa a Roma: lo
scontro sarà tra Calenda e
Cirinnà
CONTAGIATA

Gelmini ha il Covid, l'annuncio
della deputata: "Super attenta
ma non è bastato"
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L'esperto smentisce la Azzolina:
"Nessuno sa cosa accade nella
scuola". E bacchetta il Governo sui
social
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Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8%

Federmeccanica, in 8 mesi produzione
aziende -19,8%
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(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Nei primi otto mesi di quest'anno la
produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Non si salva l'export, ancora di salvezza nelle
precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi rispetto
all'anno scorso. Sono i dati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla 155esima
edizione, in cui si sottolinea che, a fronte dell'attività produttiva italiana
nel complesso diminuita del 15,4% tra gennaio-agosto, le aziende
metalmeccaniche "hanno subito in misura maggiore il lockdown".
Questa "è la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e nella
quale tutto deve essere calato, compreso il contratto nazionale",
afferma il direttore generale, Stefano Franchi.
A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto, interrotta sulla
parte salariale, Franchi sottolinea che "il contratto non è composto da
una sola parte ma da un insieme di elementi tutti importanti e
strettamente collegati tra loro. Noi siamo disposti in ogni momento a
riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il
sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre
proseguire sulla strada del rinnovamento con un contratto che sia
sostenibile e calato nella realtà", aggiunge il dg. (ANSA).

16 OTTOBRE, 09:01
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Per l'industria metalmeccanica è in
atto una crisi senza precedenti
La produzione è crollata in otto mesi del 19,8% e la stima per l'anno è -15%. Le cifre di
Federmeccanica
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AGI - L'industria metalmeccanica e' "dentro una crisi senza precedenti": i dati dei primi otto mesi del 2020 sono
"drammatici" e l'incertezza causata dalla pandemia non lascia presagire nulla di buono.

Così il vice presidente e il direttore generale di Federmeccanica, Fabio Astori e Stefano Franchi,
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hanno commentato la 155esima Indagine congiunturale sul settore.

La produzione metalmeccanica è crollata tra gennaio e agosto, del 19,8%. In estate il calo è stato contenuto
(-8% a luglio e -1,1% ad agosto, contro -55% di aprile) e se anche il risultato del terzo trimestre sarà "in signiﬁcativa
attenuazione" (rispetto a -31,4% del secondo trimestre), la previsione per l'anno è di -15%.

I cali degli otto mesi sono diﬀusi a quasi tutte le attivita' con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per
le Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.

Il risultato del terzo trimestre sarà "strettamente collegato all'evoluzione della pandemia": quel che è certo aﬀerma Federmeccanica - è che non si arriverà a livelli analoghi al trimestre dell'anno scorso.

Secondo Franchi, "il 2020 si chiuderà malissimo, come mai si era visto prima: domina l'incertezza e questo è un
fardello sulle nostre spalle. Finché la nube dell'incertezza non si sarà diradata e' diﬃcile che potrà esserci
un'inversione di tendenza".

Le imprese metalmeccaniche vivono di export e proprio l'export ha permesso di reggere alle crisi del 2008 e del
2012. Ora la situazione appare più preoccupante: nei primi 7 mesi i valori del fatturato esportato si sono ridotti
del 16,7%.

Questa estate le imprese vedevano "una situazione negativa ma in parziale miglioramento: ora - spiega la
federazione aderente a Conﬁndustria - bisognerà vedere l'evoluzione della pandemia: "Tutto dipenderà da cosa
succederà nei prossimi giorni".

Secondo l'indagine, il 39% delle imprese considera negativo il portafoglio ordini; il 27% prevede una contrazione
dei volumi di produzione; il 14% dichiara una situazione di liquidità cattiva o pessima; il 19% si attende un
ridimensionamento dei livelli occupazionali.

L'occupazione tra gennaio e luglio (stante il divieto di licenziamento imposto per decreto) ha segnato una
ﬂessione dell'1,4%, derivato dal non reintegro del turn over e dal mancato rinnovo dei contratti a tempo
determinato. Le attese sono pero' "fortemente negative". Le ore totali di cassa integrazione sono arrivate tra
gennaio e luglio a 665 milioni con una variazione rispetto al 2019 del +718%.

Secondo Franchi, "il lavoro si protegge non con il blocco dei licenziamenti": l'obiettivo deve essere piuttosto quello
di "creare lavoro e alimentare la domanda, chi ha le leve per farlo lo deve fare. Bisogna creare opportunità di lavoro,

Il direttore generale ha inviato un messaggio ai sindacati, che hanno proclamato lo stato di agitazione e due giorni
di sciopero dopo l'interruzione della trattativa sul rinnovo del contratto: Federmeccanica è disposta "in ogni
momento a riaprire il confronto in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il
conﬂitto per riprendere il dialogo".
"Federmeccanica crede nell'importanza del contratto collettivo nazionale - ha detto Franchi - che deve essere
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punto di riferimento per tutti, ma deve essere calato nella realtà", una realtà che è ora "drammatica". "Tutte le
imprese metalmeccaniche subiranno una perdita nel 2020. L'impegno di tutti - ha sottolineato - deve quindi
essere quello di minimizzare i danni. Questa e' la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto
deve essere calato, compreso il contratto collettivo nazionale".

Inﬁne, rispetto all'emergenza sanitaria, Federmeccanica ha calcolato che le imprese metalmeccaniche spendono
per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro 50,8 euro al mese per ogni lavoratore (per le mascherine, la
saniﬁcazione dei locali, i disinfettanti etc). Le spese una tantum (per esempio barriere di protezione in plexiglas,
per il distanziamento, per il materiale per le mense etc) ammontano a 66,4 euro.

ARTICOLI CORRELATI

"La trattativa sul contratto dei metalmeccanici
deve ripartire", dice il presidente di
Federmeccanica

Secondo Federmeccanica ora si apre una
opportunità. E bisogna essere concreti

Alberto Dal Poz invita i sindacati a guardare al complesso
della trattativa, interrotta per il nodo dei salari che ha
portato a 6 ore di sciopero della categoria

Dopo una caduta verticale dei volumi in tutti i settori della
metalmeccanica, in autunno si apriranno degli spiragli. Per
questo bisogna farsi trovare pronti. Lo dice all'AGI il
presidente Alberto Dal Poz

Il 34% delle aziende metalmeccaniche prevede
tagli al personale

La produzione metalmeccanica cala del 3%,
l'Italia è ultima in Europa

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"

Secondo l'indagine congiunturale di Federmeccanica, picco
negativo per l’automotive che ha perso circa dieci punti. I
livelli risultano inferiori del 27,6% rispetto al periodo precrisi del 2008.
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Federmeccanica: produzione -19,8% in 8 mesi, crisi senza precedenti

Venerdì 16 ottobre 2020 - 12:01

Federmeccanica: produzione -19,8%
in 8 mesi, crisi senza precedenti

Conte: coordinamento europeo per la ge…



Astori: "Nel 2020 perdita a doppia cifra mai registrata"

VIDEO

Roma, 16 ott. (askanews) – La produzione metalmeccanica ha perso il 19,8%
nei primi otto mesi del 2020 rispetto ai primi otto del 2019. Non si salva

Crotone, evasione fiscale
milionaria: sequestrati beni per
14 mln

l’export, àncora di salvezza nelle precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi
sette mesi di quest’anno rispetto allo scorso. E’ la fotografia scattata
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica.
“Siamo dentro una crisi senza precedenti”, ha osservato il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. “I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato
tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla produzione industriale.
Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha
Conte: coordinamento europeo
per la gestione del coronavirus
125230

chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E’ ormai certo che accadrà
quest’anno. La recessione è globale, e questo è un grande male per chi come
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le aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente esportatrice”, ha
aggiunto.
Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi
tutte le attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le
Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
Il forte calo dell’attività metalmeccanica, infatti, è stato determinato oltre che
dalla caduta della domanda interna anche da una contrazione della
componente estera. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha
registrato una riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7%
mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta

Istat: a settembre inflazione
-0,6%, ma +1% prezzi carrello
spesa

diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare,
preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma
anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
I risultati dell’indagine congiunturale Federmeccanica, pur mostrando parziali
segnali di recupero rispetto alla precedente rilevazione svolta in piena
pandemia, evidenziano che: il 39% delle imprese considera negativo il
portafoglio ordini; il 27% prevede una contrazione dei volumi di produzione; il
19% un ridimensionamento dei livelli occupazionali; il 14% dichiara una
situazione di liquidità cattiva o pessima.

“Frequency” di Sultan bin Fahad
alla rhinoceros gallery di Roma
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Metalmeccanici, Federmeccanica: contratto deve essere sostenibile

Venerdì 16 ottobre 2020 - 12:09

Metalmeccanici, Federmeccanica:
contratto deve essere sostenibile

"Soul" alla Festa di Roma, il senso della v…



Franchi: "Disposti in ogni momento a riaprire il confronto"

VIDEO

Roma, 16 ott. (askanews) – “Noi siamo disposti in ogni momento a riaprire il
confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato

Crotone, evasione fiscale
milionaria: sequestrati beni per
14 mln

abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla
strada del Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile e calato nella
realtà”. Lo ha detto il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, in
occasione della presentazione dell’indagine congiunturale sull’industria
metalmeccanica.
“La sospensione dell’attività produttiva nel periodo di lockdown – ha spiegato

una perdita nel 2020. L’impegno di tutti deve quindi essere quello di
minimizzare i danni. Questa è la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare

Conte: coordinamento europeo
per la gestione del coronavirus
125230

il direttore generale di Federmeccanica – ha interessato circa il 90% delle
nostre aziende. Si può dire che tutte le imprese metalmeccaniche subiranno
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e nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto collettivo
nazionale di lavoro. Il nostro proposito è preservare e far evolvere un modello
che ha dato garanzie fondamentali anche in momenti di crisi e prodotto
benefici crescenti nel tempo aventi un grande valore sociale ed economico per
le persone, si pensi ad esempio all’assistenza sanitaria integrativa gratuita e ai
flexible benefits. Le trattative sul rinnovo si sono interrotte nostro malgrado a
seguito della dichiarazione da parte del sindacato dello stato di agitazione per
il disaccordo sul salario, prima di aver concluso un approfondimento di tutti i
temi. Il contratto non è composto da una sola parte ma da un insieme di
elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro”.

Istat: a settembre inflazione
-0,6%, ma +1% prezzi carrello
spesa
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16 ottobre 2020- 12:04

**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica è crollata
del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da una fase
recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione della presentazione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale.
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Federica Pellegrini in lacrime:
sono positiva al Covid
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giovani"
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non si
protegge con blocco licenziamenti'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad affermarlo, in occasione
della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale,
Stefano Franchi.Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto,
altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne
consegue è un disastro".

aiTV

“Covid? I calabresi non chiedono
assistenza, vogliono lavorare”:
lo straordinario discorso a
braccio di Jole Santelli
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica),
'contratto deve essere sostenibile per imprese'
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del momento". Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il
direttore generale, Stefano Franchi.
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MORNING NOTE: L'AGENDA DI
VENERDI' 16 OTTOBRE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - - Milano: in occasione della consegna del
premio "Alumnus of the year 2020" da parte della Bocconi Alumni Community, intervento
di Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza Bce. In streaming.
- Bruxelles: Consiglio europeo.
- Genova: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipa al VII Limes Festival:
L'Europa e l'Occidente secondo l'Italia.
- Roma: si conclude 'Next Generation The Italian Innovation Society', organizzato da
Talent Garden. Partecipano, tra gli altri, Dario Franceschini, ministro per i beni e le
attivita' culturali; Teresa Bellanova, ministra politiche agricole; Luigi di Maio, ministro
degli affari esteri; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Fabrizio Palermo, a.d.
e d.g. Cassa Depositi e Prestiti; Domenico Arcuri, a.d.
Invitalia; Matteo Del Fante, a.d. Poste Italiane.
- Roma: presentazione della 155 Indagine Congiunturale di Federmeccanica.
- Roma: Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria '"Futuri. Pronti all'impresa".
Partecipano, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico;
Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei; Luigi Gubitosi, vicepresidente per il
Digitale; Carlo Bonomi, presidente Confindustria; Riccardo Di Stefano, Vice Presidente
di Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria; Giovanni Brugnoli, vice Presidente di
Confindustria per il Capitale Umano.
- Italia: Istat - prezzi al consumo, settembre. Commercio estero e prezzi all'import,
agosto.
- Eurozona: inflazione, settembre.
- Stati Uniti: vendite al dettaglio, settembre. Produzione industriale, settembre. Scorte
delle imprese, agosto. Fiducia famiglie (Michigan), ottobre. Acquisti netti att.
finanziarie, agosto.
red
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FEDERMECCANICA: PER AZIENDE
METALMECCANICHE -19,8%
ATTIVITA' IN 8 MESI DOPO COVID
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - In Italia a seguito della pandemia da
Coronavirus "il prodotto interno lordo nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione
media pari a circa il 10% ma con un'evoluzione nell'ultima parte dell'anno strettamente
legata all'entita' dell'aggravamento della pandemia in corso". Lo ha detto Fabio Astori,
Vice presidente di Federmeccanica, nel corso della presentazione della 15ma edizione
dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica. L'attivita'
produttiva italiana nel suo complesso, emerge dall'indagine, risulta diminuita del 15,4%
nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente mentre, le aziende
metalmeccaniche che hanno subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco
temporale (gennaio-agosto 2020) hanno registrato una contrazione della loro attivita'
mediamente pari al 19,8%".
Cel
(RADIOCOR) 16-10-20 12:12:32 (0289) 3 NNNN
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FEDERMECCANICA: PER AZIENDE
METALMECCANICHE -19,8%
ATTIVITA' IN 8 MESI DOPO COVID -2(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - Dai dati dell'indagine emerge che
nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le
attivita' con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli autoveicoli e rimorchi. "Siamo dentro una crisi
senza precedenti - prosegue Fabio Astori. I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli
indicatori economici piu' importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle piu'
gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una
perdita a doppia cifra. E' ormai certo che accadra' quest'anno. La recessione e' globale,
e questo e' un grande male per chi come le aziende metalmeccaniche ha una
vocazione fortemente esportatrice".
Il forte calo dell'attivita' metalmeccanica, infatti, e' stato determinato oltre che dalla
caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente estera.
Il settore, nei primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una riduzione media dei
valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite del
19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del
nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici
diretti verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia
(-21,0%), ma anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
Cel
(RADIOCOR) 16-10-20 12:24:00 (0295) 5 NNNN
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FEDERMECCANICA: PRODUZIONE
IN FORTE CALO, CRISI SENZA PRECEDENTI
(Teleborsa) - La produzione
metalmeccanica ha perso il 19,8%
nei primi otto mesi dell'anno rispetto
ai primi otto del 2019. Non si salva
neppure l'export, ancora di
salvezza nelle precedenti crisi, che
segna un -16,7% nei primi sette
mesi del 2020 rispetto allo scorso.
Questa l'amara fotografia scattata
dall'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica.
"Siamo dentro una crisi senza precedenti", ha sottolineato il Vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. "I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno
a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli indicatori
economici più importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi
del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia
cifra. E' ormai certo che accadrà quest'anno. La recessione è globale, e questo è un
grande male per chi come le aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente
esportatrice", ha aggiunto.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le
attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
A determinare il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, non solo la caduta della
domanda interna anche la una contrazione della componente estera. Il settore, nei primi
sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una riduzione media dei valori del fatturato
esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione
osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in
particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il
Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).

125230

in occasione della presentazione dell'indagine, il direttore generale di Federmeccanica,
è anche intervenuto sul rinnovo del contratto dopo che si è interrotta la trattativa con i
Sindacati: "Siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia
positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo.
Occorre proseguire sulla strada del Rinnovamento con un Contratto che sia
sostenibile e calato nella realtà".
(TELEBORSA) 16-10-2020 01:43
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Metalmeccanica: produzione giù del 15,4% nei primi
otto mesi del 2020
Oggi, 14:15 di Alessandra Caparello
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SCOPRI DI PIÙ
L’attività produttiva italiana nel suo complesso risulta diminuita del 15,4% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente mentre, le aziende metalmeccaniche che hanno
subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020)
hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente pari al 19,8%. Così afferma
l’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 155ª
edizione. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha registrato una riduzione media dei
valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La
flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in
particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il Regno
Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le attività
con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed apparecchi
meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
Fonte: Finanza.com
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Metalmeccanica: produzione giù del 15,4% nei primi otto
mesi del 2020
Ultime notizie

Alessandra Caparello
16 ottobre 2020 - 14:15

16.10.2020 - 11:53
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MILANO (Finanza.com)
L’attività produttiva italiana nel suo complesso risulta diminuita del 15,4% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente mentre, le aziende metalmeccaniche che hanno
subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020)
hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente pari al 19,8%. Così afferma
l’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua
155ª edizione. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha registrato una riduzione
media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite
del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del
nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti
verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma
anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).

16.10.2020 - 11:07

Eurozona: inflazione a settembre (finale)
confermata in calo a -0,3% su base
annua

Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le attività
con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed apparecchi
meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
Tutte le notizie su: metalmeccanica
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Metalmeccanica: produzione giù del 15,4%
nei primi otto mesi del 2020
16/10/2020 14:15 di Alessandra Caparello
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L’attività produttiva italiana nel suo complesso risulta diminuita del 15,4% nel confronto
con l’analogo periodo dell’anno precedente mentre, le aziende metalmeccaniche che
hanno subito in misura maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaioagosto 2020) hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente pari al
19,8%. Così afferma l’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 155ª edizione. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in

S&P 500 sui massimi storici, Europa
permane in laterale
Un agosto per ora meno volatile di
quanto normalmente visto. Non
un’evenienza così improbabile visto che
le statistiche di stagionalità [...]

corso, ha registrato una riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7%
mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a
tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare, preoccupa il crollo
dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali partner europei quali
la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna
(-26,6%).
Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le
attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
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Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%
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Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica è crollata

Azioni di risparmio

del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già peraltro

MTA International

caratterizzato da una fase recessiva
di Redazione Soldionline

16 ott 2020 ore 17:39

A cura di Labitalia/Adnkronos
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BTP
BTP Italia e BTP Indicizzati

Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto

CCT e CCTeu
CTZ

allo stesso periodo dell'anno precedente, già
peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo
rende noto Federmeccanica in occasione della
presentazione della 155° Indagine congiunturale.
Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali
sono risultati diffusi a quasi tutte le attività con
perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
"Siamo dentro una crisi senza precedenti - commenta il vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori – I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non
riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato
tutti gli indicatori economici più importanti, dal pil alla produzione industriale.
Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione metalmeccanica ha
chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E’ ormai certo che accadrà
quest’anno. La recessione è globale, e questo è un grande male per chi come le
aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente esportatrice".
125230

Il forte calo dell’attività metalmeccanica, infatti, è stato determinato oltre che
dalla caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente
estera. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha registrato una
riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a
tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare,
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Federmeccanica: produzione in forte calo,
crisi senza precedenti
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(Teleborsa) - La produzione
metalmeccanica ha perso il 19,8% nei primi
otto mesi dell'anno rispetto ai primi otto del
2019. Non si salva neppure l'export, ancora
di salvezza nelle precedenti crisi, che segna
un -16,7% nei primi sette mesi del 2020
rispetto allo scorso. Questa l'amara fotografia
scattata dall'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica.
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Seguici su Facebook

"Siamo dentro una crisi senza precedenti", ha sottolineato il Vicepresidente di
Federmeccanica, Fabio Astori. "I pochi segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno
a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno interessato tutti gli indicatori
economici più importanti, dal Pil alla produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi
del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia
cifra. E' ormai certo che accadrà quest'anno. La recessione è globale, e questo è un
grande male per chi come le aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente
esportatrice", ha aggiunto.

125230

Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte le
attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per le Macchine ed
apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e rimorchi.
A determinare il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, non solo la caduta della
domanda interna anche la una contrazione della componente estera. Il settore, nei primi
sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una riduzione media dei valori del fatturato
esportato pari al 16,7% mentre le importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione
osservata risulta diffusa a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in
particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il
Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
in occasione della presentazione dell'indagine, il direttore generale di Federmeccanica,
è anche intervenuto sul rinnovo del contratto dopo che si è interrotta la trattativa con i
Sindacati: "Siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia
positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo.
Occorre proseguire sulla strada del Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile
e calato nella realtà".
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Stampa

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Nei primi otto mesi di quest'anno la
produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Non si salva l'export, ancora di salvezza nelle
precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi rispetto
all'anno scorso. Sono i dati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla 155esima
edizione, in cui si sottolinea che, a fronte dell'attività produttiva
italiana nel complesso diminuita del 15,4% tra gennaio-agosto, le
aziende metalmeccaniche "hanno subito in misura maggiore il
lockdown". Questa "è la realtà con cui oggi tutti si devono
confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il
contratto nazionale", afferma il direttore generale, Stefano Franchi.
A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto, interrotta
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sulla parte salariale, Franchi sottolinea che "il contratto non è
composto da una sola parte ma da un insieme di elementi tutti
importanti e strettamente collegati tra loro. Noi siamo disposti in
ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e
costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il
dialogo. Occorre proseguire sulla strada del rinnovamento con un
contratto che sia sostenibile e calato nella realtà", aggiunge il dg.
(ANSA).
MRG
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Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%
16 ottobre 2020 12:04
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ULTIME NOTIZIE

#economia
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già
peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione
della presentazione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema
è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare
questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la
domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi. Su tema politiche
attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea
con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".
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Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve essere
sostenibile per imprese'
16 ottobre 2020 11:42

Condividi su
#economia
Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto
nazionale, però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla
realtà del momento". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**
LAVORO

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioagosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione
della 155° Indagine Congiunturale.
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Rivoluzione in arrivo per il Cup , il centro unico di prenotazione dei servizi sanitari. La provincia di Arezzo
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Arezzo, sanità: rivoluzione Cup, solo prenotazioni urgenti dal 15 ottobre al
19 poi cambia il sistema

Arezzo, Del Serra salva negozi e
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non
si protegge con blocco licenziamenti'
LAVORO

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro
con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità.
Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda". Ad a ermarlo, in occasione
della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Arezzo, rallentano i big della
moda (Prada, Gucci, Valentino):
di coltà per 500 addetti
terzisti calzature
INCIDENTE STRADALE

Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro
bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla
che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o
poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".
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uomo di 43 anni incastrato,
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posti di lavoro. Da Euronics a
Trony e nell'arredamento nuova
apertura
DEGRADO
125230

Arezzo, alcol e notte brava alla
Cadorna: monumento ai caduti
coperto di bottiglie

Arezzo, ferite due ragazze ventenni nell'auto che si ribalta in curva a…
Due ragazze di 25 e di 23 anni, residenti a Monte San Savino e a Sinalunga , sono rimaste ferite in un
incidente stradale a Ristradella lungo l...

In evidenza

Pag. 115

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

16-10-2020

Pagina
Foglio

1

Cerca

Condividi:

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
LAVORO

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede
nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere
rapportato alla realtà del momento". Ad a ermarlo,
in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Arezzo, rallentano i big della
moda (Prada, Gucci, Valentino):
di coltà per 500 addetti
terzisti calzature
INCIDENTE STRADALE

Auto contro muro ad Anghiari:
uomo di 43 anni incastrato,
trasportato alle Scotte in
codice rosso
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Sono 63 i nuovi casi di persone positive al Covid in provincia di Arezzo. Lo rende noto l'Asl Toscana sud
est, per il periodo che va dalle 14 ...
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Arezzo, i nuovi contagiati per la Asl sono 63 distribuiti in quindici comuni. Un
morto in ospedale, aveva 97 anni
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Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8%
 Home - A054 - Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8%

Pubblicità

 16 Ottobre 2020
Di Ansa

 16 Ottobre 2020

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Nei primi otto mesi di quest’anno la produzione metalmeccanica ha perso il
19,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non si salva l’export, ancora di salvezza nelle precedenti
crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi rispetto all’anno scorso. Sono i dati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, giunta alla 155esima edizione, in cui si

Il Meteo

sottolinea che, a fronte dell’attività produttiva italiana nel complesso diminuita del 15,4% tra gennaioagosto, le aziende metalmeccaniche "hanno subito in misura maggiore il lockdown". Questa "è la realtà
con cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto
nazionale", afferma il direttore generale, Stefano Franchi. A proposito della trattativa per il rinnovo del
contratto, interrotta sulla parte salariale, Franchi sottolinea che "il contratto non è composto da una

Como
Italia > Lombardia

venerdì 16 ottobre

sola parte ma da un insieme di elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi siamo
sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla strada del
rinnovamento con un contratto che sia sostenibile e calato nella realtà", aggiunge il dg. (ANSA).

Tags:
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioagosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione
della 155° Indagine Congiunturale.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO

Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette
POMEZIA

Pistola con matricola abrasa
nascosta sotto al tetto. Arrestato
ventenne vicino Roma
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non
si protegge con blocco licenziamenti'
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro
con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità.
Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda". Ad a ermarlo, in occasione
della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro
bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla
che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o
poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO

Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette
POMEZIA

Pistola con matricola abrasa
nascosta sotto al tetto. Arrestato
ventenne vicino Roma
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Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede
nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere
rapportato alla realtà del momento". Ad a ermarlo,
in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO
ROMA
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Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioagosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione
della 155° Indagine Congiunturale.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO
ROMA

Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette
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E' morto questo pomeriggio il 24enne Raffaele Trua. Era ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo il… Pistola con matricola abrasa
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non
si protegge con blocco licenziamenti'
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro
con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità.
Chi ha le 'leve' per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda". Ad a ermarlo, in occasione
della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro
bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla
che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o
poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO
ROMA

Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette
POMEZIA
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Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
CAPITALE

16 ottobre 2020

a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede
nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere
rapportato alla realtà del momento". Ad a ermarlo,
in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Roma, cinghiali in gabbia nel
parco a un chilometro da
piazza San Pietro | VIDEO
CAPITALE

Usura a Roma. Piccoli
imprenditori strozzati in un Caf
in zona Portuense | VIDEO
ROMA

Nascondevano 50 chili di droga
nel soppalco del loro
appartamento. Coppia in manette

E' morto questo pomeriggio il 24enne Raffaele Trua. Era ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma dopo il
terribile incidente in...
Corriere di Viterbo

POMEZIA

Pistola con matricola abrasa
nascosta sotto al tetto. Arrestato
ventenne vicino Roma
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LEONARDO: IN BORSA INVERTE LA
ROTTA E GUADAGNA L’1%
 16 Ottobre 2020

Advertisements

A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto,
interrotta sulla parte salariale, Franchi sottolinea che “il
contratto non è composto da una sola parte ma da un insieme di
elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi
siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un
clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato
abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre
proseguire sulla strada del rinnovamento con un contratto che
sia sostenibile e calato nella realtà”, aggiunge il dg. (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Nei primi otto mesi di quest’anno la
produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Non si salva l’export, ancora di salvezza
nelle precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi
rispetto all’anno scorso. Sono i dati dell’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica,
giunta alla 155esima edizione, in cui si sottolinea che, a
fronte dell’attività produttiva italiana nel complesso diminuita
del 15,4% tra gennaio-agosto, le aziende metalmeccaniche “hanno
subito in misura maggiore il lockdown”. Questa “è la realtà con
cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve
essere calato, compreso il contratto nazionale”, afferma il
direttore generale, Stefano Franchi.
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nel periodo gennaio-agosto 2020, la
produzione metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, già peraltro caratterizzato da una fase
recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione della
presentazione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale.
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**Coronavirus: Salvini atteso in Regione
Lombardia, 'per Milano ascoltare
scienza'**
16 Ottobre 2020
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Non si protegge il lavoro con il blocco dei
licenziamenti. Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di
lavoro di qualità. Chi ha le ‘leve’ per aumentare questa domanda -con
opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la
domanda’. Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale,
Stefano Franchi.
Su tema politiche attive, ‘per proteggere il lavoro bisogna creare
lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei
licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un
disastro’.

Lavoro: Salvini, 'preoccupato per gennaio,
non vorrei scontro sociale'
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica), 'contratto deve
essere sostenibile per imprese'
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Federmeccanica crede nel importanza
della contratto nazionale, però esso deve essere sostenibile per le
imprese. Deve essere rapportato alla realtà del momento’. Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine
Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano
Franchi.
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L’iceberg è a un passo
La rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici rappresenta un fatto grave, non tanto in sé ma per
le conseguenze cui potrebbe dar luogo.
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Federmeccanica, “Siamo in una crisi senza precedenti”
Argomento: Federmeccanica, Metalmeccanici
Autore: Fernando Liuzzi

“Siamo dentro una crisi senza precedenti.” E ancora: “Neanche nelle più gravi crisi
del passato la produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a
doppia cifra”. Ma “è ormai certo” che ciò “accadrà quest’anno”. Infatti, “i pochi
segnali positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni meno
del 2020”; segni meno che “hanno interessato tutti gli indicatori economici più
importanti, dal Pil alla produzione industriale”. Parole di Filippo Astori, Vice
Presidente di Federmeccanica, diffuse oggi in occasione della presentazione
dell’edizione n. 155 dell’indagine che la stessa Federmeccanica conduce, con
cadenza trimestrale, sulla congiuntura nell’industria metalmeccanica.

Correlati
Federmeccanica, il contratto
deve essere sostenibile
Federmeccanica - 155esima
indagine congiunturale Ottobre 2020

“La pandemia da coronavirus - ha sottolineato ancora Astori - si è abbattuta sull’economia mondiale e sulle catene
globali del valore con un’intensità senza precedenti colpendo, anche se in misura diversa, tutte le principali economie sia
dei Paesi industrializzati che di quelli emergenti.” In quest’ambito, per quanto riguarda il nostro Paese, nel 2020 “il
Prodotto interno lordo dovrebbe registrare una contrazione media pari a circa il 10%”, ma ciò “con un’evoluzione
nell’ultima parte dell’anno strettamente legata all’entità dell’aggravamento della pandemia in corso”.
Ebbene, sempre secondo Federmeccanica, se si considerano i primi otto mesi dell’anno in corso, ovvero quelli che vanno
da gennaio ad agosto e i cui dati sono già noti, si vedrà che mentre “l’attività produttiva nel suo complesso risulta
diminuita del 15,4% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente”, le aziende metalmeccaniche hanno avuto
dei risultati peggiori. Infatti, rispetto al 2019 queste aziende “hanno registrato una contrazione della loro attività
mediamente pari al 19,8%”.
I risultati dell’indagine trimestrale sono stati illustrati oggi a Roma, in un salone dell’hotel Massimo D’Azeglio, nei pressi
della stazione Termini, dal Direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, e dal responsabile del suo Ufficio
studi, Angelo Megaro.
Passando dall’aggregato metalmeccanico ai suoi subsettori, si è visto così che in termini tendenziali, ovvero paragonando
il periodo gennaio-agosto del 2020 allo stesso periodo del 2019, tale contrazione è stata fin qui meno grave nel comparto
della metallurgia (- 17,6), ma assai più grave in quello degli autoveicoli e rimorchi (-3 4,7%).
D’altra parte, se le cose sono andate male in Italia, non è che siano andate meglio all’estero. Considerando qui il periodo
gennaio-luglio del corrente anno, e paragonandolo con lo stesso periodo dell’anno scorso, si vedrà che la produzione
industriale nei 27 Paesi dell’Unione Europea ha registrato un - 18,1%. Tale contrazione è peraltro risultata più forte in
Francia, con un calo del 25,1%, e meno rilevante in Germania, con un calo del 19,1%. A metà strada fra questi due
estremi si collocano l’Italia e la Spagna, che hanno registrato, rispettivamente, un calo del 21,2 e del 20,7.
Ma di fronte a questi confronti, non si può dire “mal comune, mezzo gaudio”. Infatti, ha sottolineato Stefano Franchi,
l’industria metalmeccanica italiana è fortemente vocata alle esportazioni e quindi, non per caso, in precedenti crisi
l’export è l’attività che “ci ha consentito di sopravvivere”. Il fatto che adesso, ovvero nei primi 7 mesi del corrente anno,
l’export metalmeccanico italiano sia calato del 16,7% costituisce una delle cause principali di quella grave contrazione
della produzione di cui oggi ha parlato Federmeccanica. Le altre, evidentemente, sono le chiusure connesse al lockdown
e la caduta della domanda interna.
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Dal canto suo, Angelo Megaro ha ricordato che quest’anno i dati relativi all’andamento mondiale dell’economia sono i
peggiori dalla fine della Seconda Guerra mondiale. E ha poi osservato che quando le cose vanno male a livello globale,
vanno peggio nell’area dell’Unione Europea e ancora peggio nel nostro Paese. Sottolineando, peraltro, che quest’annata
così critica si chiuderà con un’unica rilevante eccezione: la Cina. Rispetto all’Impero di mezzo, infatti, ci si aspetta una
crescita dell’1,8%. Che è certo poco rispetto alle medie cui la Repubblica Popolare ci ha abituati, ma rischia comunque
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di essere l’unica crescita economica rilevabile e fine anno.

Nunzia Penelope

Tornando in Italia, a questo punto non stupiscono le attese negative registrate da quella parte dell’indagine trimestrale che
Federmeccanica svolge direttamente sondando un campione di imprese metalmeccaniche. Ebbene, il 39% di tali
imprese considera negativo il proprio portafoglio ordini, mentre il 14% dichiara di avere già riscontrato una situazione di
liquidità cattiva o pessima. Il 27% prevede poi una contrazione dei volumi produttivi, mentre il 19% teme un
ridimensionamento dei propri livelli occupazionali.
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L’iceberg è a un passo
La rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici rappresenta un fatto grave, non tanto in sé ma per
le conseguenze cui potrebbe dar luogo.
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Federmeccanica, il contratto deve essere sostenibile
"Noi siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia
positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il
dialogo. Occorre proseguire sulla strada del Rinnovamento con un Contratto che sia
sostenibile e calato nella realtà". Lo ha detto il direttore generale di
Federmeccanica, Stefano Franchi, in occasione della presentazione dell'indagine
congiunturale sull'industria metalmeccanica.

Correlati
Federmeccanica, “Siamo in
una crisi senza precedenti”

"La sospensione dell`attività produttiva nel periodo di lockdown - ha spiegato il
direttore generale di Federmeccanica - ha interessato circa il 90% delle nostre aziende. Si può dire che tutte le imprese
metalmeccaniche subiranno una perdita nel 2020.
L`impegno di tutti deve quindi essere quello di minimizzare i danni. Questa è la realtà con cui oggi tutti si devono
confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto collettivo nazionale di lavoro. Il nostro proposito è
preservare e far evolvere un modello che ha dato garanzie fondamentali anche in momenti di crisi e prodotto benefici
crescenti nel tempo aventi un grande valore sociale ed economico per le persone, si pensi ad esempio all`assistenza
sanitaria integrativa gratuita e ai flexible benefits. Le trattative sul rinnovo si sono interrotte nostro malgrado a seguito
della dichiarazione da parte del sindacato dello stato di agitazione per il disaccordo sul salario, prima di aver concluso un
approfondimento di tutti i temi. Il contratto non è composto da una sola parte ma da un insieme di elementi tutti
importanti e strettamente collegati tra loro".
TN
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(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Nei primi otto mesi di quest'anno la
produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso
periodo del 2019. Non si salva l'export, ancora di salvezza nelle
precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi rispetto
all'anno scorso. Sono i dati dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla 155esima
edizione, in cui si sottolinea che, a fronte dell'attività produttiva
italiana nel complesso diminuita del 15,4% tra gennaio-agosto, le
aziende metalmeccaniche "hanno subito in misura maggiore il
lockdown". Questa "è la realtà con cui oggi tutti si devono
confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il
contratto nazionale", afferma il direttore generale, Stefano Franchi.
A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto, interrotta
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sulla parte salariale, Franchi sottolinea che "il contratto non è
composto da una sola parte ma da un insieme di elementi tutti
importanti e strettamente collegati tra loro. Noi siamo disposti in
ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e
costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il
dialogo. Occorre proseguire sulla strada del rinnovamento con un
contratto che sia sostenibile e calato nella realtà", aggiunge il dg.
(ANSA).
MRG
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Federmeccanica: -19,8% a/a
produzione metalmeccanica in
primi 8 mesi
16 Ottobre 2020 - 12:33PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Print
Tweet

Nei primi otto mesi dell'anno la produzione metalmeccanica ha perso il 19,8%
rispetto allo stesso periodo del 2019; l'export segna nei primi sette mesi del 2020
una flessione del 16,7% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla sua
155* edizione.
"La pandemia da coronavirus si è abbattuta sull'economia mondiale e sulle catene
globali del valore con un'intensità senza precedenti - commenta Fabio Astori, vice
presidente di Federmeccanica - colpendo, anche se in misura diversa, tutte le
principali economie sia dei paesi industrializzati che di quelli emergenti. Nel nostro
Paese il prodotto interno lordo nel 2020 dovrebbe registrare una contrazione
media pari a circa il 10% ma con un'evoluzione nell'ultima parte dell'anno
strettamente legata all'entità dell'aggravamento della pandemia in corso".
L'attività produttiva italiana nel suo complesso risulta diminuita del 15,4% nel
confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente mentre le aziende
metalmeccaniche che hanno subito in misura maggiore il lockdown nello stesso
arco temporale (gennaio-agosto) hanno registrato una contrazione della loro
attività mediamente pari al 19,8%.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi tutte
le attività con perdite del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1% per le
macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli autoveicoli e rimorchi.
"Siamo dentro una crisi senza precedenti - prosegue Fabio Astori - I pochi segnali
positivi degli ultimi mesi non riusciranno a compensare i tanti segni meno del
2020 che hanno interessato tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla
produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la produzione
metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra. E' ormai certo
che accadrà quest'anno. La recessione è globale, e questo è un grande male per
chi come le aziende metalmeccaniche ha una vocazione fortemente esportatrice".

125230

Il forte calo dell'attività metalmeccanica, infatti, è stato determinato oltre che dalla
caduta della domanda interna anche da una contrazione della componente
estera. Il settore, nei primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una
riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a tutti
i principali Paesi di destinazione del nostro export; in particolare preoccupa il
crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri principali partner
europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21%), ma anche il Regno Unito
(-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
I risultati dell'indagine congiunturale Federmeccanica, pur mostrando parziali
segnali di recupero rispetto alla precedente rilevazione svolta in piena pandemia,
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evidenziano che il 39% delle imprese considera negativo il portafoglio ordini, il
27% prevede una contrazione dei volumi di produzione, il 19% un
ridimensionamento dei livelli occupazionali, il 14% dichiara una situazione di
liquidità cattiva o pessima.
"La sospensione dell'attività produttiva nel periodo di lockdown - commenta
Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica - ha interessato circa il
90% delle nostre aziende. Si può dire che tutte le imprese metalmeccaniche
subiranno una perdita nel 2020. L'impegno di tutti deve quindi essere quello di
minimizzare i danni. Questa è la realtà con cui oggi tutti si devono confrontare e
nella quale tutto deve essere calato, compreso il Ccnl. Il nostro proposito è
preservare e far evolvere un modello che ha dato garanzie fondamentali anche in
momenti di crisi e prodotto benefici crescenti nel tempo aventi un grande valore
sociale ed economico per le persone, si pensi ad esempio all'assistenza sanitaria
integrativa gratuita e ai flexible benefits. Le trattative sul rinnovo si sono interrotte
nostro malgrado a seguito della dichiarazione da parte del sindacato dello stato di
agitazione per il disaccordo sul salario, prima di aver concluso un
approfondimento di tutti i temi. Il contratto non è composto da una sola parte ma
da un insieme di elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi
siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un clima che sia positivo
e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo.
Occorre proseguire sulla strada del Rinnovamento con un Contratto che sia
sostenibile e calato nella realtà".
com/rov

(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2020 06:18 ET (10:18 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8%
In questa realtà va calato anche il contratto. Pronti al dialogo
16 ottobre 2020

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Nei primi otto mesi di quest'anno la produzione metalmeccanica ha perso il
19,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non si salva l'export, ancora di salvezza nelle precedenti crisi,
che segna un -16,7% nei primi sette mesi rispetto all'anno scorso. Sono i dati dell'Indagine congiunturale
di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla 155esima edizione, in cui si sottolinea che,
a fronte dell'attività produttiva italiana nel complesso diminuita del 15,4% tra gennaio-agosto, le aziende
metalmeccaniche "hanno subito in misura maggiore il lockdown". Questa "è la realtà con cui oggi tutti si
devono confrontare e nella quale tutto deve essere calato, compreso il contratto nazionale", afferma il
direttore generale, Stefano Franchi. A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto, interrotta
sulla parte salariale, Franchi sottolinea che "il contratto non è composto da una sola parte ma da un
insieme di elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi siamo disposti in ogni momento
a riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato abbandonerà il conflitto
per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla strada del rinnovamento con un contratto che sia
sostenibile e calato nella realtà", aggiunge il dg. (ANSA).
MRG
ROMA

Federmeccanica, in 8 mesi produzione aziende -19,8%
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,
già peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in
occasione della presentazione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale.
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non si
protegge con blocco licenziamenti'
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti.
Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per
aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda". Ad a ermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto,
altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e
quello che ne consegue è un disastro".
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica),
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto
nazionale, però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla
realtà del momento". Ad a ermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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**FEDERMECCANICA: IN PRIMI 8 MESI
PRODUZIONE METALMECCANICA
-19,8%**
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica
è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato
da una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione della presentazione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale.<br />
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LAVORO: FRANCHI
(FEDERMECCANICA), 'NON SI
PROTEGGE CON BLOCCO
LICENZIAMENTI'
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema
è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare
questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la
domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale
di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.<br />Su tema politiche attive,
"per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il
blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".<br />
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METALMECCANICI: FRANCHI
(FEDERMECCANICA), 'CONTRATTO
DEVE ESSERE SOSTENIBILE PER
IMPRESE'

AOSTA
03 Ottobre 2020

J’accuse (o il silenzio
degli intellettuali)

AOSTA
10 Ottobre 2020

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale,
però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del
momento". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale
di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.<br />
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03 Ottobre 2020

“Tutta la verità”, la
presentazione del thriller
di Francesco Celentano

Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 16/10/2020 11:42:00

Vedi tutte...

125230

(iN) Evidenza

Pag. 153

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

16-10-2020

Data

LAVOCEDELLISOLA.IT

Pagina

1

Foglio

Questo sito NON fa uso di cookie di profilazione. sono invece presenti cookie di terze parti per l'analisi della navigazione e l'integrazione
con i social network. Se vuoi saperne di più consulta la nostra "informativa cookies".
MAGGIORI INFORMAZIONI

16 Ottobre 2020

CHIUDI

Ultimi articoli:

Franchi (Federmeccanica): “Non si protegge lavoro con blocco licenziamenti”







POLITICA SICILIA ITALIA CRONACA ESTERI OPINIONI ECONOMIA CULTURA RUBRICHE REDAZIONE SPECIALE CORONAVIRUS

Franchi (Federmeccanica): “Non si protegge lavoro con blocco
licenziamenti”



Translate
Italian

 16 Ottobre 2020

 Redazione

L'Editoriale

 16 Ottobre 2020

 Visualizzazioni articolo: 112



Facebook



 Salvatore Barbagallo

0


Governo Italiano: Ok migranti, Ko
pescatori Siciliani sequestrati
Facebook Shares Di Salvo Barbagallo

(Adnkronos) – “Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è creare
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lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le ‘leve’ per aumentare questa

quale credibilità ha oggi il Governo del

domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda.
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sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del momento”. Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi. Su tema politiche attive, “per
proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il
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blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro”.
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Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica è crollata del 19,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, già peraltro caratterizzato da una fase
recessiva.
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Metalmeccanico: produzione nazionale in picchiata, -19.8%
Lecco

125230

S o n o s t a t i d i f f u s i o g g i i r i s u l t a t i dell'Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica.
Dalla rilevazione condotta presso le imprese del settore a livello nazionale,
emergono evidenti i segni lasciati sull'economia italiana dal diffondersi della
pandemia e dall'impatto del lockdown sulle imprese.
L'attività produttiva italiana nel suo complesso, segnala Federmeccanica,
risulta diminuita del 15,4% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno
precedente, mentre le aziende metalmeccaniche che hanno subito in misura
maggiore il lockdown nello stesso arco temporale (gennaio-agosto 2020)
hanno registrato una contrazione della loro attività mediamente pari al 19,8%.
Nell'ambito dell'aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi
tutte le attività con perdite del 20,4% per i prodotti in metallo, del 19,1% per le
macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli autoveicoli e rimorchi.
Il forte calo dell'attività metalmeccanica è stato determinato, oltre che dalla
caduta della domanda interna, anche da una contrazione della componente
estera. Il settore, nei primi sette mesi dell'anno in corso, ha registrato una
riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
Giacomo Riva
importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa a
tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare, preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti
verso i nostri principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma anche il Regno Unito (-21,2%) e la
Spagna (-26,6%).
"I dati della Federazione di settore non ci sorprendono e sono di tendenza analoga anche sui nostri territori, dove si registrano gli
effetti di una crisi che è già stata ampiamente annunciata da tutte le rilevazioni economiche. Purtroppo non si prevede neppure una
completa ripresa a breve, poiché i segnali positivi che pur ci sono stati in questi mesi non potranno portare al pieno recupero entro la
fine dell'anno: in un contesto di crisi mondiale, la produzione metalmeccanica segna perdite a doppia cifra e anche le previsioni per
quanto attiene i livelli occupazionali non sono buone" sottolinea il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Giacomo Riva. "Senza dubbio, guardando al futuro molto dipenderà anche da come si evolverà il
quadro dell'emergenza sanitaria nei prossimi mesi. Quello che è certo è che le imprese continueranno con lo spirito di sempre
impegnandosi a restare competitive sul mercato e a tutelare la salute dei lavoratori, adottando tutte le necessarie misure di
sicurezza. Queste sono le nostre priorità. Ma perché il Paese possa riprendersi le imprese devono diventare una priorità per il
Governo, dal quale auspichiamo arrivino adeguate misure per il rilancio del sistema produttivo".
"Di questa crisi durissima, della delicatezza del momento - continua Giacomo Riva - si dove tenere conto anche nell'ambito del
confronto fra le parti sociali per il rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico. Il realismo e il senso di responsabilità devono
prevalere per rinnovare un modello di contratto che fornisca tutele ai lavoratori, ma che sia sostenibile per le imprese, e dove
vogliamo estendere il più possibile la contrattazione aziendale e l'accesso a benefici come l'assistenza sanitaria integrativa e i
flexible benefit".
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, già peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto
Federmeccanica in occasione della presentazione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Non si protegge il lavoro con il blocco dei
licenziamenti. Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di
qualità. Chi ha le ‘leve’ per aumentare questa domanda -con opere pubbliche,
investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda’. Ad affermarlo, in
occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
Su tema politiche attive, ‘per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo
ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o
poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro’.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – ‘Federmeccanica crede nel importanza della
contratto nazionale, però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve
essere rapportato alla realtà del momento’. Ad affermarlo, in occasione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il
direttore generale, Stefano Franchi.
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica
-19,8%**
A cura di AdnKronos
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16 Ottobre 2020 12:04

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, già peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto
Federmeccanica in occasione della presentazione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale.

Camion in fiamme sull'A1 tra Modena e
Bologna

125230

     

NETWORK

StrettoWeb

CalcioWeb

PARTNERS

Corriere dello Sport

SportFair

Tutto Sport

Infoit

eSporters

Mitindo

Tecnoservizi Rent

Pag. 159

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

16-10-2020

Data
Pagina

1

Foglio

Venerdì 16 Ottobre 2020

ROMA

MILANO

Home

TORINO

Chi Siamo

METRO WORLD

News

Sport

DOWNLOAD METRO

Spettacoli

Opinioni

Animali

Scuola

SEGUICI

Club Metro

Video

Mobilità

Altri

Mobilità
Tecno
Home

**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione metalmeccanica -19,8%**

Trasporto
Motori
pubblico
METEO
Libri

**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica -19,8%**

Job
Famiglia
Metroquadrato
Salute

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato
da una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica in occasione della presentazione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale.
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Job
Famiglia
Metroquadrato
Salute

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è
creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa
domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la
bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è
un disastro".
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale,
però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del
momento". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale
di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaioagosto 2020, la produzione metalmeccanica è
crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, già peraltro caratterizzato da
una fase recessiva. Lo rende noto Federmeccanica
in occasione della presentazione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il
lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è
creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di
qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare questa
domanda -con opere pubbliche, investimentiutilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad affermarlo, in
occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.Su tema
politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo
ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti
prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro".
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica),
'contratto deve essere sostenibile per imprese'
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16/10/2020 11:42

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede
nel importanza della contratto nazionale, però esso
deve essere sostenibile per le imprese. Deve
essere rapportato alla realtà del momento". Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della
155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.
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Federmeccanica: produzione in forte calo,
crisi senza precedenti
16 Ottobre 2020
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(Teleborsa) – La produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% nei primi otto
mesi dell’anno rispetto ai primi otto del 2019. Non si salva neppure l’export,
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ancora di salvezza nelle precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette
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rinnovabili

mesi del 2020 rispetto allo scorso. Questa l’amara fotografia scattata

LEGGI

dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria
metalmeccanica.
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Titoli Italia


“Siamo dentro una crisi senza precedenti”, ha sottolineato il Vicepresidente
di Federmeccanica, Fabio Astori. “I pochi segnali positivi degli ultimi mesi
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non riusciranno a compensare i tanti segni meno del 2020 che hanno
interessato tutti gli indicatori economici più importanti, dal Pil alla
produzione industriale. Neanche nelle più gravi crisi del passato la
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I temi caldi

produzione metalmeccanica ha chiuso un anno con una perdita a doppia cifra.
E’ ormai certo che accadrà quest’anno. La recessione è globale, e questo è un
grande male per chi come le aziende metalmeccaniche ha una vocazione
fortemente esportatrice“, ha aggiunto.
Nell’ambito dell’aggregato metalmeccanico i cali sono risultati diffusi a quasi
tutte le attività con perdite del 20,4% per i Prodotti in metallo, del 19,1% per

Covid, verso
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dicembre
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le Macchine ed apparecchi meccanici e del 34,7% per gli Autoveicoli e
rimorchi.
A determinare il forte calo dell’attività metalmeccanica, infatti, non solo la
caduta della domanda interna anche la una contrazione della componente
estera. Il settore, nei primi sette mesi dell’anno in corso, ha registrato una
riduzione media dei valori del fatturato esportato pari al 16,7% mentre le
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sensazionale scoperta
del Cnr
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importazioni sono diminuite del 19,3%. La flessione osservata risulta diffusa
125230

a tutti i principali Paesi di destinazione del nostro export, in particolare,
preoccupa il crollo dei flussi di prodotti metalmeccanici diretti verso i nostri
principali partner europei quali la Germania (-15,8%), la Francia (-21,0%), ma
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anche il Regno Unito (-21,2%) e la Spagna (-26,6%).
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in occasione della presentazione dell’indagine, il direttore generale di
Federmeccanica, è anche intervenuto sul rinnovo del contratto dopo che si è
interrotta la trattativa con i Sindacati: “Siamo disposti in ogni momento a
riaprire il confronto, in un clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato
abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre proseguire sulla
strada del Rinnovamento con un Contratto che sia sostenibile e calato nella
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è
creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le ‘leve’ per aumentare questa
domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda”. Ad affermarlo,
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in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.

Su tema politiche attive, “per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che
si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un disastro”.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale, però
esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del momento”. Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione
metalmeccanica -19,8%**
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Nel periodo gennaio-agosto
2020, la produzione metalmeccanica è crollata del 19,8%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, già
peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto
Federmeccanica in occasione della presentazione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale.
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il
blocco dei licenziamenti. Il tema è creare lavoro, alimentare
la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per
aumentare questa domanda -con opere pubbliche,
investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la domanda". Ad
affermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore
generale, Stefano Franchi.Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro
bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la bolla che si crea con il blocco
dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue è un
disastro".

In primo piano

Più lette della settimana

Sardegna. Nuova ordinanza sulla gestione dei
rifiuti Covid del Presidente Solinas
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari:
Fibra e gas nella aree industriali
Covid-19. A Sennori sono tre le persone positive.
Torna alla normalità l'attività del Comune
Nieddu:"I ricoveri con sintomi Covid in Sardegna
sono solo il 5,95% del totale dei positivi"
Le parole di coach Gianmarco Pozzecco in vista
del lunch match con la Fortitudo
Al via i lavori di dragaggio del porto canale di
Fertilia
Riapre a Sassari il centro di riuso del Comune
Coronavirus. In Sardegna oggi sono 186 i nuovi
casi:+71 nel Sud Sardegna,+35 a Sassari,+30
Cagliari
Bomba d'acqua ad Alghero: il sindaco chiederà
lo stato di "calamità naturale"
Sassari. Vendeva auto senza "requisiti di
onorabilità":21mila euro di sanzione e attività
chiusa
La nuova ordinanza anti Covid del Comune di
Sassari
Covid-19. In Sardegna sono 122 i nuovi casi
registrati oggi: a Sassari +52
Sassari.Studente senza penna:per i Presidenti di
consiglio di circolo e istituto occorre"buon senso"

Controlli in"borghese"a Sassari: sette studenti
dello Scientifico sanzionati perchè senza
mascherina
Coronavirus. In Sardegna oggi sono 186 i nuovi
casi:+71 nel Sud Sardegna,+35 a Sassari,+30
Cagliari
Covid-19. Sono settanta i nuovi casi scoperti in
provincia di Sassari
Sassari. Vendeva auto senza "requisiti di
onorabilità":21mila euro di sanzione e attività

Pag. 177

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

Sassari.Dal ragazzo senza mascherina che vuole
usare il tram al locale stracolmo:erogate 33
sanzioni

16-10-2020

Data

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)

Pagina
Foglio

venerdì 16 ottobre 2020

Prima Pagina
News

Mobile

24 Ore

Lavoro

Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Servizi

Newsletter

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

1

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

ECONOMIA
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel
importanza della contratto nazionale, però esso deve
essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato
alla realtà del momento". Ad affermarlo, in occasione della
presentazione della 155° Indagine Congiunturale di
Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), 'non
si protegge con blocco licenziamenti'
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti. Il tema è
creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le 'leve' per aumentare
questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e alimenti la
domanda". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale
di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
Su tema politiche attive, "per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto, altrimenti la
bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e quello che ne consegue
è un disastro".
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(Federmeccanica), 'contratto deve
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Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Federmeccanica crede nel importanza della contratto nazionale,
però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato alla realtà del
momento". Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155° Indagine Congiunturale
di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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**Federmeccanica: in primi 8 mesi produzione metalmeccanica -19,8%**

AdnKronos

**Federmeccanica: in primi 8 mesi
produzione metalmeccanica
-19,8%**
16 Ottobre 2020

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Nel periodo gennaio-agosto 2020, la produzione
metalmeccanica è crollata del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, già peraltro caratterizzato da una fase recessiva. Lo rende noto
Federmeccanica in occasione della presentazione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale.
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica), ‘non si protegge con blocco licenziamenti’
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Lavoro: Franchi (Federmeccanica),
‘non si protegge con blocco
licenziamenti’
16 Ottobre 2020

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Non si protegge il lavoro con il blocco dei licenziamenti.
Il tema è creare lavoro, alimentare la domanda di lavoro di qualità. Chi ha le ‘leve’ per
aumentare questa domanda -con opere pubbliche, investimenti- utilizzi queste leve e
alimenti la domanda”. Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
Su tema politiche attive, “per proteggere il lavoro bisogna creare lavoro, lo ripeto,
altrimenti la bolla che si crea con il blocco dei licenziamenti prima o poi scoppia e
quello che ne consegue è un disastro”.
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Metalmeccanici: Franchi (Federmeccanica), ‘contratto deve essere sostenibile per imprese’

AdnKronos

Metalmeccanici: Franchi
(Federmeccanica), ‘contratto deve
essere sostenibile per imprese’
16 Ottobre 2020

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Federmeccanica crede nel importanza della contratto
nazionale, però esso deve essere sostenibile per le imprese. Deve essere rapportato
alla realtà del momento”. Ad affermarlo, in occasione della presentazione della 155°
Indagine Congiunturale di Federmeccanica, è il direttore generale, Stefano Franchi.
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