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Manifatturiero
record, ma si teme
l'inflazione
~
,entusiasmo per la crescita potrebbe
essere presto smorzato
dall'inflazione. E quanto emerge
dall'«Analisi congiunturale
dell'industria manifatturiera in
Lombardia» presentato da Regione,
Confindustria (presieduta in Lombardia
da Giorgio Gobbi)e Unioncamere. Nel
terzo trimestre del 2021 la Lombardia ha
mostrato un incremento nella
produzione migliore sia dei tre mesi
precedenti, sia degli stessi trimestri del
2020 e del 2019, tenendo un ritmo di
crescita migliore
rispetto al pre
Covid. L'export è
il punto di forza,
ma la spinta alla
produzione arriva
dagli ordini
interni(+3%
rispetto al
secondo trimestre
Confindustria
2021). Numeri
Francesco Buzzella
che, secondo
Unioncamere Lombardia, permettono
alla regione di segnare il record
nell'indice di produzione manifatturiera
(118,2), superando il picco di 113
raggiunto nel 2008. La crescita riguarda
tutti i settori, con la sola eccezione
dell'abbigliamento, che perde il 10,9%
rispetto al periodo aprile-maggiogiugno. Agganciano la ripresa anche le
aziende artigiane manifatturiere, con un
incremento congiunturale del 4,7%,
mentre rispetto allo stesso trimestre del
2019 la crescita è del 3,6%. Aumenta il
fatturato di industria e artigianato,
legato agli incrementi di prezzo in atto.
Lo stesso innalzamento dei costi delle
materie prime e dell'energia, che si sta
riflettendo sui prodotti finiti, potrebbe
però compromettere la ripresa. «E
fondamentale agire in fretta per fermare
questi rincari — dice Francesco
Buzzella, presidente di Confindustria
Lombardia —,per evitare una nuova
crisi e che a pagare il prezzo della
transizione siano le imprese (il 43% nella
regione)che hanno in corso
investimenti in tecnologie per la
gestione circolare dell'energia, dei
trasporti o dei rifiuti».
Andrea Bonafede
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L'AUTUNNO CALDO
DELL'INDUSTRIA

12
La crescita
tendenziale
dell'industria
lombarda (terzo
trimestre 2021)

MECCANICA,
PMI IN RECUPERO

9,1%

E iniziata una nuova fase di risalita per il settore, con la
produzione in crescita del9,1% sul 2019. Resta determinante
il traino dell'export. Il momento delicato dell'automotive

L'andamento
deQa Rtectanica
nel terzo
e2021
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di Massimiliano Del Barba
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rese ed è superiore
media ¡l'e. Covid
riodo, impresa particolarmente ardua,disturbato com'è dalle fluttuazioni del costo delle materie prime e dalla
spinta esogena generata della domanda di materiali per l'edilizia gonfiata a
sua volta dai vari incentivi fiscali, non
c'è dubbio che le imprese incardinate
nella complessa ed eterogenea filiera
della meccanica stiano registrando
trend rialzisti abbastanza stabili, caratterizzati da numeri che non si vedevano da tempo a queste latitudini.

1 trend
Il trend, certo, è generalizzato, tanto
che la positività degli operatori cede il
passo alla preoccupazione di non riuscire a evadere i montanti ordinativi.
Secondo l'ultima analisi congiunturaRitaglio

stampa

le realizzata da Confindustria Lombardia e Unioncamere relativa al terzo
trimestre del 2021, nel suo complesso
la produzione industriale lombarda è
cresciuta del 12% tendenziale e,considerando come periodo di riferimento
la media 2019 pre-crisi sanitaria, del
6,2%.Per quanto riguarda nello specifico la meccanica,Confindustria rileva
«una crescita del 13,5% sull'analogo
periodo del 2020 e,soprattutto, del 9,1
rispetto al secondo trimestre del
2019».
Il recupero sui livelli pre-crisi si rileva
per tutte le tre classi dimensionali
analizzate dall'ufficio studi di Unioncamere Lombardia. Prime fra tutte le
imprese più grandi, che incrementano i livelli produttivi del +14,1% rispetto alla media 2019,seguite dalle medie
imprese (+10,8%) e dalle piccole
(+4,9%)a una velocità dimezzata.
Il tasso di utilizzo degli impianti conferma l'intensità dell'attività produttiva delle imprese lombarde, raggiungendo i176,5%, dato anch'esso superiore alla media 2019.Il mercato estero
resta determinante per le grandi imprese con una quota difatturato estero
sul totale del 54,8%,e per le medie imprese del 43,4%. Minore la quota per le
piccole imprese (23,5%), ma comunque significativa.
In crescita la patrimonializzazione,
come confermato anche da Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing
Imprese di Intesa Sanpaolo, secondo
cui «la tendenza al congelamento degli investimenti registrato lo scorso
anno, da qualche mese sta cedendo il
passo alla richiesta di credito a mediolungo termine per finanziare progetti
volti alla crescita e alla digitalizzazioad

uso
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ne». Confortante anche il portafoglio
degli ordini, forte di 95 giornate di
produzione assicurata. Le scorte di
prodotti finiti continuano tuttavia a
essere giudicate scarse: elemento,
quest'ultimo, particolarmente evidente per le aziende della filiera automotive.
Le tre sottocategorie del comparto
meccanico, in effetti, presentano dinamiche per certi versi differenti. Le

Il congelamento degli
n visto nel
investimenti
2020 cede araasso
alla richiesta d
iziar°
talizzazione
imprese impegnate nella produzione
di valvole e rubinetti, come fotografa
una recente ricerca dell'Università di
Brescia, «hanno dimostrato un'ottima
capacità di reazione alla pandemia,
con una ridotta perdita di fatturato nel
2020 e risultati attesi per quest'anno
leggermente superiori a quelli del
2019, grazie soprattutto al recupero
dell'export nei primi sei mesi».
Per quanto riguarda la meccanica
strumentale, gli indicatori mostrano
come le imprese produttrici di macchine per le lavorazioni industriali stiano recuperando il terreno perso nel
2020 a causa del fermo delle esportazioni registrato nella prima parte dello
scorso anno: quest'estate, il monitor
dei distretti di Intesa Sanpaolo parlava
infatti di un rimbalzo del 7,1%,alimentato anche dalla progressiva diffusione di metodi alternativi di lavorazione, in particolare l'additing manufacturing che, secondo il vicepresidente
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a Cremona a Varese,da Brescia
a Milano passando per Bergamo, una è la domanda che si
pongono gli industriali: la ripresa che
sta sperimentando il comparto manifatturiero è frutto di un rimbalzo — effetto della grave cadut*ella quasi totalità degli indici nel mesi centrali del
2020 — oppure è il segnale dell'inizio
di una nuova fase di risalita, sostenuta
da fondamentali di tipo strutturale?
Mentre definire il grado di salute del
comparto siderurgico è,in questo pe-
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di Federmeccanica e numero uno di
Afil, l'Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia,Diego Andreis,proprio in Lombardia «sta trovando uno
dei più promettenti terreni di applicazione».
Capitolo a parte merita infine l'automotive. Il comparto, come ricorda
Marco Bonometti, ex presidente di
Confindustria Lombardia e patron di
Omr,uno dei gruppi più internazionalizzati della filiera, «è in un delicatissimo momento di transizione, stretta
da un lato dalla penuria di componenti e, dall'altro, dalle nuove regole europee sulle emissioni di CO2».
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II volto
Marco Bonometti guida
Omr,gruppo automotive
a vocazione internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

;,:,,~ul!9➢NIIpnrgllüllNTI AU2m,

,-

LA(LL'DI)o CALDO
i>r~l:> i~z,T1~
~s~
00"11
.
MECCANICA,
PMI IN RECUPERO _ —O—

176776

OZ,

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Settimanale

il Cittadino
TERZO TRIMESTRE

20-11-2021
12
1

Data
Pagina
Foglio

I dati di Unioncamere, Confindustria Lombardia e Camera di commercio MB confermano la ripresa

Crescono gli ordinativi e la produzione
ma timori su energia e materie prime
Cresce la produzione indu- che quelli esteri (+1,3%), che ristriale in Lombardia (+2,5% con- mangono sopra i livelli pre-crisi
giunturale nel terzo trimestre),co- (rispettivamente +12,4% e +14,7%).
sì come l'artigianato(+4,7%).Si su- Siderurgia, meccanica, chimica,
perano i livelli prepandemia ma il gomma-plastica e minerali non
timore è che l'aumento di costi del- metalliferi i settori in vista.Ancora
le materie prime e dell'energiafre- in difficoltà tessile(-6%)e abbigliani la ripresa già nei primi mesi del mento(-22,1%).
2022.
Sul fronte del lavoro,l'occupaÈ il quadro presentato da zione per l'industria presenta salUnioncamere e Confindustria do positivo(+0,3%)e diminuisce il
Lombardia sul dati dell'analisi ricorso alla cassa integrazione: la
congiunturale manifatturiera del quota di aziende che dichiara di
terzo trimestre.A fare da traino so- aver utilizzato ore di cassaintegrano sia gli ordini domestici (+3%) zione scende al 9,7% e la quota sul

monte ore allo 0,8%.Saldo occupazionale negativo ma modesto per
l'artigianato(-0,1%),con ricorso alla cassa in diminuzione: il 12,4%
delle aziende dichiara di aver utilizzato la cassa integrazione e la
quota sul monte ore scende al 1,1%.
Quanto a Monza e Brianza,secondo la Camera di commercio Milano Monza Brianza,: il terzo trimestre 2021fa registrare un un aumento rispetto al secondo trimestre 2021 sia della produzione industriale (+1,8% destagionalizzato)sia delfatturato(+3% destagio-

nalizzato)che delle commesse acquisite dai mercati interni(+2,4%
destagionalizzato). La crescita
tendenziale della capacità produttiva collocai volumi prodotti a un
livello superiore rispetto al terzo
trimestre 2019 pre-pandemia
(+5,6%).Nello stesso periodo la manifattura brianzola segna +11,2%
per fatturato. Sempre rispetto al
terzo trimestre 2019,11 portafoglio
ordini del manifatturiero brianzolo evidenzia un incremento reale
de112,8%.
«Le aspettative -dice Gian Do-

menico Auricchio, presidente di
Unioncamere Lombardia- sono
positive per produzione,domanda
e occupazione ma preoccupano i
costi per materie prime ed energia
e le strozzature nelle catene difornitura».
Su questi temi l'assessore regionale allo Sviluppo economico,
Guido Guidesi,assicura che «continueremo a chiedere interventi a livello europeo».Francesco Buzzella, presidente di Confindutria
Lombardia,sottolinea come serva
sostegno alle imprese in fase di
transizione green: «A tutti va dato
il giusto sostegno altrimenti il rischio è quello di una massiccia delocalizzazione di molte produzioni
in quelle aree del mondo libere da
vincoli ambientali». f P.Cov.
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L'economia riprende
siamo già ai dati pre covid
Sintesi dei risultati 3"
Settori — produzione trimestre 2021 - Lombardia
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Alla presentazione dei dati hanno partecipato l'ass. reg. alle Ïnfrastrutture Claudia Maria Terzi. il presidente di Casartigiani Lombardia, Mario Bettini
il presidente di Confindustria Francesco Buzzella. il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio; in streaming l'ass. reg. all'Economia Guido Guldesi
Pag. 27
Positiva l'indagine congiunturale trimestrale di LInioncamere Lombardia in collaborazione con le Associazioni regionali dell'Artigianato: Confartigianato, CNA,Casartigiani e CLAAI
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Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Associazioni regionali dell'Artigianato: Confartigianato,CNA,Casartigiani e CLAAI

Analisi congiunturale in Lombardia - 3° trimestre 2021
Alla presentazione dei dati hanno partecipato l'ass. reg. alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, il presidente di Casartigiani Lombardia,
Mario Bettini il presidente di Confindustria Francesco Biella,il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana,
il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio; in streaming l'ass. rea. all'Economia Guido Guidesi
con i loro riflessi inflazionistici e sui
listini." "I dati del terzo trimestre confermano il trend positivo degli ultimi mesi
e dimostrano la vitalità, la concretezza
e le reattività delle imprese lombarde
che, anche grazie al nostro supporto,
stanno risalendo e raggiungendo livelli
che superano il periodo pre pandemia.
Regione Lombardia continua a far concretamente la sua parte introducendo nuovi
strumentie mettendo a disposizione delle
imprese ingenti risorse; inoltre tra poche
settimane avvieremo una fase strategica
in cui punteremo sulla valorizzazione
delle filiere - ha dichiarato l'Assessore
allo Sviluppo Economico Regione
Lombardia Guido Guidesi.Come dimostrano i dati la nostra velocità rischia di
essere frenata dall' approvvigionamento
delle materie prime e dai costi crescenti
dell' energia; per questo continueremo
a chiedere interventi urgenti a livello
europeo affinché la crescita non sia
rallentata e non si rischi di trasformare
questi "agenti esterni" in un nostro
problema sociale Le aspettative delle
aziende sull'andamento della domanda rimangono positive, in linea con i
livelli massimi storici sia per il mercato
interno che per il mercato estero. Gli
diper industria e artigianato del terzo
trimestre 2021 in collaborazione con le
Associazioni regionali dell'Artigianato:
Confartigianato, CNA, Casartigiani
e CLAAI imprenditori lombardi sono
ottimisti anche relativamente alla crescita dei livelli produttivi e occupazionali
nel prossimo trimestre, consolidando
un quadro complessivamente positivo.
Tutti i settori nell'industria - ad eccezione dell' abbigliamento e del tessile
- registrano incrementi significativi sul
terzo trimestre 2020 e riescono superare
anche livelli del terzo trimestre 2019.
Ottima performance di Gomma-plastica
(+10,4% sul terzo trimestre 2019). Seguono la Meccanica (+9,1%), i Minerali
non metalliferi(+9,0%),le industria varie

(+8,8%)e la Chimica(+8,7%). Oltre i livelli
pre-crisi anche la Siderurgia (+7,8%), 1'
Alimentare (+6,3%) e il Legno-mobilio
(+4,7%). Peri Mezzi trasporto(+2,4%),la
Carta-stampa(+1,7%)e il Pelli-calzature
(+1,3%) la ripresa sembra avviata ma a
ritmi più lenti.Ancora in affanno ilTessile
(-6,0%) e 1' Abbigliamento (-22,1%). Più
negativo il quadro dell' artigianato con
quattro settori ancora sotto i livelli del
terzo trimestre 2019: le manifatturiere
Varie (-2,2%), la Carta-stampa (-2,4%),
l'Abbigliamento(-6,6%)e il Pelli-calzature
(-21,78%). Trainano la ripresa, invece,
la gomma-plastica (+12,8%), i Minerali
non metalliferi (+8,3%) e la Sideruria (+8,0%). Seguono il Legno-mobilio
+6,4%),la Meccanica(+5,9%)e l'Alimentare(+2,8%).IlTessile(+0,1%)raggiunge
i livelli 2019 ma non riesce a spingersi
molto oltre. Risultati più contenuti
per l' artigianato rispetto al 2019,
con un incremento del 2,1% per il mercato estero e ancora un segno negativo
per l' interno (-1,3%), ma è positivo il
dato congiunturale con un +5,4% per il
mercato interno. La quota del fatturato
estero sul totale rimane elevata per le
imprese industriali(38,7%)e resta poco
rilevante, ma in crescita, per le imprese
artigiane (8,2%). L'occupazione per
l'industria presenta saldo positivo
(+0,3%) e diminuisce il ricorso alla
CIG: la quota di aziende che dichiara di
aver utilizzato ore di cassa integrazione
scende al 9,7% e la quota sul monte ore
allo 0,8%. Saldo occupazionale negativo
ma modesto per l'artigianato(-0,1%),con
ricorso alla CIG in diminuzione: il 12,4%
delle aziende dichiara di aver utilizzato la
cassa integrazione e la quota sul monte
ore scende al 1,1%. I dati presentati
derivano dall'indagine congiunturale
realizzata da Unioncamere Lombardia
relativa al tezo trimestre 2021 nell' ambito del progetto Focus Imprese che ha
riguardato un campione di più di 2.600
aziende manifatturiere, suddivise in imprese industriali(più di 1.500 imprese)e
artigiane (più di 1.100 imprese).
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La produzione industriale lombarda nel
terzo trimestre 2021 cresce del +2,5%
congiunturale e l' indice Unioncamere
Lombardia raggiunge un nuovo punto
di massimo storico (118,2) superando
il precedente picco registrato nel 2008
(113,0) grazie al consistente incremento
sullo stesso periodo del 2020 (+12,0%)
e sullo stesso trimestre 2019 (+6,2%).
Fanno da traino al recupero produttivo
gli ordini sia domestici(+3,0% congiunturale) che esteri (+1,3%) che rimangono ampiamente sopra i livelli pre-crisi
(+12,4% gli ordini interni e +14,7% quelli
esteri). Agganciano la ripresa anche le
aziende artigiane manifatturiere registrando un incremento congiunturale
della produzione del +4,7% e una crescita tendenziale del +9,4%. Il comparto
artigiano riesce così a finalmente a recuperare i livelli pre crisi (+3,6% rispetto
allo stesso trimestre 2019). Trainano
la ripresa i settori della siderurgia,
chimica, gomma-plastica, meccanica
e minerali non metalliferi, mentre si
confermano le maggiori difficoltà per il
sistema moda. Sale anche 1' attenzione
sui prezzi per i rincari di beni energetici,
delle materie prime e dei componenti
che ancora scarseggiano. "Si conferma
il quadro congiunturale positivo per il
settore manifatturiero lombardo toccando il nuovo massimo storico dell'indice
della produzione industriale al quale si
affianca la svolta positiva del comparto
artigiano - ha dichiarato il Presidente
di Unioncamere Lombardia Gian
Domenico Auricchio. "Anche se l' intensità della crescita congiunturale si è
leggermente ridotta nell'ultimo trimestre,
i segnali positivi sono confermati dagli
ordinativi, con la produzione assicurata
ai massimi sia per l' industria che per
1' artigianato e con aspettative positive
per produzione,domanda e occupazione.
Destano ancora preoccupazione invece i
costi dell' energia e delle materie prime e
le strozzature delle catene di fornitura,
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Industria: la ripresa e' è, ma molto incide 1' aumento del costo della materia prima
La dichiarazione del presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella
Milano-"L' analisi congiunturale del
3° trimestre 2021 conferma la fase di
forte crescita che sta attraversando l'
industria manifatturiera della Lombardia. La nostra regione, oltre ad essere
tornata ai livelli produttivi di prima
dell' emergenza, sta mantenendo un
ritmo di crescitasuperiore al pre-Covid.
Mentre l' export si conferma il punto di
forza la spinta alla produzione arriva
però dagli ordini interni (+3% rispetto al 2° trimestre 2021) trainando
in positivo tutti i settori "con la sola
eccezione dell' abbigliamento (-10,9%
congiunturale) " e tutti i territori. Il
livello record raggiunto dell' indice di
produzione manifatturiera (118,2) è
un segnale ancora più significativo in
quanto testimonia la centralità della
Lombardia manifatturiera in Europa
anchein questafase di ristrutturazione
delle catene delvalore. Dall'analisicongiunturale di Unioncamere,Regione e
Confindustria Lombardia emergono

però alcuni segnali d' allarme che rischiano di compromettere seriamente
la ripresa. L' aumento dei prezzi delle
materie prime avviato nel 2° trimestre
si sta adesso riflettendo sui prezzi dei
prodotti finiti. Ci troviamo quindi in
una fase di crescita generalizzata dei
prezzi, piena inflazione. Se a questo si
aggiunge la corsa dei prezzi dell'energia
causata in larga parte dai movimenti
speculativi del mercato ETS legati alla
transizione in atto, più che alla scarsità
dell'offerta, possiamo già prevedere che
nei prossimi mesi la ripresa subirà un
brusco rallentamento. E perciò fondamentale agire in fretta per fermare
questi rincari, e bisogna farlo agendo
a livello nazionale e in Europa "come
Confindustria abbiamo sottoposto
a Governo e Parlamento numerose
proposte di misure di intervento", per
evitare una nuova crisi e soprattutto
evitare che siano le imprese a pagare il

prezzo della transizione in questa fase
in cui,come emerso anche dell' analisi
odierna sugliinvestimenti green,i143%
delle aziende ha in corso investimenti
in tecnologie per la gestione circolare
dell' energia, dei trasporti o dei rifiuti.
Questo atestimonianza della centralità
dellindustria nella transizione green,
come emerso anche nel recente World
Manufacturing Forum di Cernobbio.
Il contesto nel quale operano le imprese
lombarde, grazie alla costante collaborazione pubblico-privato, agevola
sicuramente il percorso di transizione
delle aziende. E corretto che a tutti
venga dato il giusto sostegno altrimenti
il rischio è quello di una massiccia
delocalizzazione di molte produzioni
in quelle aree del mondo libere da
vincoli green. Le imprese lombarde
hanno intrapreso convintamente la
strada della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica, ma chiedono
una transizione più pragmatica e meno
ideologica.

Inaugurata la liliale di Opera
dellaBCC Laudewe
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CRESCE LA MANIFATTURA
L'ANALISI DI BUZZELLA
RegioneLombardia
—:,

'analisi congiunturale del terzo trimestre 2021 conferL
ma la fase di forte crescita che sta attraversando l'industria manifatturiera della Lombardia (si veda a pagina 41).
La nostra regione, oltre a essere tornata ai livelli produttivi
di prima dell'emergenza, sta mantenendo un ritmo di crescita superiore al pre-Covid. Mentre l'export si conferma il
punto di forza la spinta alla produzione arriva, però, dagli
ordini interni(+3% rispetto al 2° trimestre 2021)trainando
in positivo tutti i settori — con la sola eccezione dell'abbigliamento (-10,9% congiunturale) — e tutti i territori. Di
seguito le riflessioni e i commenti del patron della Coim
Francesco Buzzella, cremasco oggi alla guida di Confmdustria Lombardia.
"II livello record raggiunto dell'indice di produzione manifatturiera (118,2) è un segnale ancor più significativo in
quanto testimonia la centralità della Lombardia manifatturiera in Europa anche in questa fase di ristrutturazione delle
catene del valore. Dall'analisi congiunturale di Unioncamere, Regione e Confindustria Lombardia emergono però
alcuni segnali d'allarme che rischiano di compromettere
seriamente la ripresa", premette Buzzella.
Tra questi, "l'aumento dei prezzi delle materie prime avviato nel secondo trimestre che si sta adesso riflettendo sui
prezzi dei prodotti finiti. Ci troviamo, quindi, in una fase
di crescita generalizzata dei prezzi, piena inflazione. Se a
questo si aggiunge la corsa dei prezzi dell'energia causata in
larga parte dai movimenti speculativi del mercato Ets legati alla transizione in atto, più che alla scarsità dell'offerta,
possiamo già prevedere che nei prossimi mesi la ripresa subirà un brusco rallentamento", dichiara.
"E perciò fondamentale agire in fretta per fermare questi
rincari, e bisogna farlo agendo a livello nazionale e in Europa — come Confindustria abbiamo sottoposto a Governo e
Parlamento numerose proposte di misure di intervento —per
evitare una nuova crisi e, soprattutto, impedire che siano le
imprese a pagare il prezzo della transizione in questa fase in
cui, come emerso anche dell'analisi odierna sugli investimenti green, il 43% delle aziende ha in corso investimenti
in tecnologie per la gestione circolare dell'energia, dei trasporti o dei rifiuti".
Tutto questo a testimonianza della centralità dell'industria nella transizione green, come emerso anche nel recente World Manufacturing Forum di Cernobbio (di cui abbiamo
dato evidenza sabato scorso nel nostro speciale Economia).
"II contesto nel quale operano le imprese lombarde, grazie alla costante collaborazione pubblico-privato, agevola
sicuramente il percorso di transizione delle aziende — conclude Buzzella —. E corretto che a tutti venga dato il giusto
sostegno, altrimenti il rischio è quello di una massiccia delocalizzazione di molte produzioni in quelle aree del mondo
libere da vincoli green. Le imprese lombarde hanno intrapreso convintamente la strada della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ma chiedono una transizione più
pragmatica e meno ideologica".
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In Lombardia nel terzo trimestre 2021 la produzione industriale e quella
dell'artigianato registrano una crescita congiunturale rispettivamente del 2,5% e del 4,7%. È
quanto emerge dall'indagine realizzata da Unioncamere Lombardia, presentata a Palazzo
Lombardia,
alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'assessore regionale
allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, del presidente di Unioncamere Lombardia, Gian
Domenico Auricchio, del presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella e di
Mario Bettini, presidente di Casartigiani in rappresentanza delle Associazioni regionali
dell'Artigianato. Se per la manifattura italiana in generale, questo è un momento positivo, per
il territorio lombardo e per le sue imprese si conferma una fase decisamente espansiva.
Fanno da traino al recupero produttivo gli ordinativi sia 'domestici' (+3%) che esteri (+1,3%).
I settori in crescita sono la gomma-plastica (+10,4%), la meccanica (+9,1%), la chimica
(+8,7%) e la siderurgia (7,8%). "Quelli che ci sono stati presentati oggi - ha affermato il
presidente Fontana - sono dati importanti e vorrei evidenziarne alcuni elementi positivi. Tra
questi, la conferma del trend di crescita, sia sul fronte industria che su quello dell'artigianato,
a dimostrazione che il tessuto produttivo lombardo ha tenuto, anche grazie alle forme di
sostegno al credito, ristori e ammortizzatori sociali messi in campo da Governo e Regione
Lombardia". "Positivo anche il dato relativo all'occupazione, in cui si registra, in particolare ha sottolineato il governatore - il riassorbimento del personale in cassa integrazione e il
sempre minor ricorso a questa forma di ammortizzatore sociale". "Su questo fronte - ha
aggiunto - Regione Lombardia ha messo in campo una serie di importanti misure: incentivi
occupazionali da 4.000 a 9.000 euro per impresa, a cui si aggiunge 'Formazione continua'
che ha raggiunto oltre 11.000 lavoratori e iniziative per la crescita professionale e la
formazione del capitale umano, come 'Formare per assumere', il voucher da 3.000 euro da
spendere in formazione, un'iniziativa sinora molto apprezzata". "Impegni concreti, i nostri ha concluso - a partire dai 3,5 miliardi di euro a favore di mobilità sostenibile, riqualificazione
energetica degli edifici e connessioni ecologiche; oltre all'attivazione dell'Osservatorio per
l'economia circolare e la transizione energetica e alla sottoscrizione del 'Protocollo lombardo
per lo sviluppo sostenibile' che ha aggregato 85 soggetti rappresentativi per l'attuazione di
230 azioni concrete".
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Economia, in Lombardia in crescita
produzione industria e artigianato
20 novembre 2021

DALLA LOMBARDIA

L'angelo degli abbandoni
di Giorgio Casalone
EDB Edizioni

Fontana: Regione sempre al anco delle imprese
Guidesi: impegno concreto e strumenti innovativi per sostenere aziende
In Lombardia nel terzo trimestre 2021 la produzione industriale e quella dell’artigianato
registrano una crescita congiunturale rispettivamente del 2,5% e del 4,7%.

mercoledì 17 novembre a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente di Regione
Lombardia, Attilio Fontana, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido
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È quanto emerge dall’indagine realizzata da Unioncamere Lombardia, presentata
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Guidesi, del presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio, del
presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella e di Mario Bettini,
presidente di Casartigiani in rappresentanza delle Associazioni regionali
dell’Artigianato.

Produzione industriale in fase espansiva
Se per la manifattura italiana in generale, questo è un momento positivo, per il
territorio lombardo e per le sue imprese si conferma una fase decisamente
espansiva. Fanno da traino al recupero produttivo gli ordinativi sia ‘domestici’
(+3%) sia esteri (+1,3%).
I settori in crescita sono la gomma-plastica (+10,4%), la meccanica (+9,1%), la
chimica (+8,7%) e la siderurgia (7,8%).
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Dati importanti
“Quelli che ci sono
stati presentati oggi
sulla produzione
industriale – ha
affermato il presidente
Fontana – sono dati
importanti e vorrei
evidenziarne alcuni
elementi positivi. Tra
questi, la conferma del
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trend di crescita, sia
sul fronte industria che su quello dell’artigianato, a dimostrazione che il tessuto
produttivo lombardo ha tenuto, anche grazie alle forme di sostegno al credito, ristori e
ammortizzatori sociali messi in campo da Governo e Regione Lombardia”.
“Positivo anche il dato relativo all’occupazione, in cui si registra, in particolare – ha
sottolineato il governatore – il riassorbimento del personale in cassa integrazione e il
sempre minor ricorso a questa forma di ammortizzatore sociale”.

Da Regione messe in campo misure importanti
“Su questo fronte – ha aggiunto – Regione Lombardia ha messo in campo una serie

si aggiunge ‘Formazione continua’ che ha raggiunto oltre 11.000 lavoratori e iniziative
per la crescita professionale e la formazione del capitale umano, come ‘Formare per
assumere‘, il voucher da 3.000 euro da spendere in formazione, un’iniziativa sinora
molto apprezzata”.
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Impegni concreti
“Impegni concreti, i nostri – ha concluso – a partire dai 3,5 miliardi di euro a favore di
mobilità sostenibile, riqualificazione energetica degli edifici e connessioni
ecologiche. Tutto ciò oltre all’attivazione dell’Osservatorio per l’economia circolare e
la transizione energetica e alla sottoscrizione del ‘Protocollo lombardo per lo sviluppo
sostenibile’ che ha aggregato 85 soggetti rappresentativi per l’attuazione di 230
azioni concrete”.

Guidesi: dati dimostrano vitalità e concretezza imprese
“I dati del terzo
trimestre – ha
commentato
l’assessore allo
Sviluppo economico,
Guido Guidesi –
confermano il trend
positivo degli ultimi
mesi e dimostrano la
vitalità, la concretezza
e le reattività delle
imprese lombarde che, anche grazie al nostro supporto, stanno risalendo e
raggiungendo livelli che superano il periodo pre-pandemia. Regione Lombardia
continua a far concretamente la sua parte. Ha introdotto nuovi strumenti. Inoltre sta
mettendo a disposizione delle imprese ingenti risorse”.

Una fase strategica
“A breve avvieremo una fase strategica in cui punteremo sulla valorizzazione delle
filiere. L’obiettivo è evitare che la nostra velocità di crescita sia frenata
dall’approvvigionamento delle materie prime. Oltre che dai costi crescenti
dell’energia – ha concluso Guidesi – Per questo, continueremo a chiedere interventi
urgenti anche a livello europeo”.

Buzzella: centralità della Lombardia manifatturiera
“Il livello record dell’indice di produzione manifatturiera – ha dichiarato Buzzella – è
un segnale significativo in quanto testimonia la centralità della Lombardia

Anche nella transizione green emerge la centralità dell’industria lombarda”.

Auricchio: positivo il connubio Regione e sistema
camerale
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manifatturiera in Europa in questa fase di ristrutturazione delle catene di valore.
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“Il connubio Regione
Lombardia, sistema
camerale lombardo –
ha sottolineato
Auricchio – ha salvato
tante imprese nel
drammatico periodo
che abbiamo
attraversato. I segnali
positivi sono
confermati dagli
ordinativi con la
produzione assicurata ai massimi. Sia per l’industria che per l’artigianato. Con
aspettative positive per produzione, domanda e occupazione”.

Bettini: facciamo squadra per guardare al futuro
“Regione Lombardia – ha chiosato Bettini – si conferma al nostro fianco per il disegno
complessivo di un progetto che guarda al futuro”. “Un futuro che va interpretato nel
modo giusto – ha concluso – anticipando anche criticità e difficoltà che non dovranno
fermare il nostro percorso”.
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