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Voglia di ripartire

In calo industria e artigianato
~~~~U~~~~ianato
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Ma le imprese~~~~~~N~=~~~~~~~
~~~~~~~~V~~
~w.
Unioncamere: produzione e fatturato giù di oltre il 20%, però emergono segnali positivi
di Daniele Monaco
MILANO

«Servono progetti concreti
per generare lavoro vero»

«Eravamo stat facili profeti: l'impatto
della pandemia sulla produzione lombarda fra aprile e giugno è proseguito
con un calo del 20,7% nell'industria e
del 24,3% nell'artigianato, anno su annn.GU imprenditori vedono però segnali positivi: speriamo che peggio di
così non possa andare nel terzo trimee,re". Risultati attesi, quelli dell'indice
manifatturiero di Unioncamere Lombardia, presentato ieri dal presidente
3jan Domenico Auricchio, che riporta
pure un calo del fatturato del 19'0%
nell'industria (l'export vale il 39'7%
del totale) e del 23'5% per l'artigianato (estero 7,5%). Nell'industria gli ordinativi scendono del -22,5% nel mercato interno, del -19,8% dall'estero. Le
province più colpite dal calo della produzione sono Como (-28%), Varese
(-23,2%) e Brescia (-22,1%); meglio Lodi (-7%) e Sondrio (-10%) che un anno
fa registravano le migliori performanma I settori più interessati alla crisi sono pelli-calzature (-45,4%) e tessile
(-36,9%) e cala anche l'alimentare
(-5,7%), benché meno di tutti gli altri.
Nell'artigianato il mercato interno si
contrae del -22,9% e quello estero del
-15,3%. Ne risentono soprattutto Pavia
('27'4%)' Como (-26,2%) e Brescia
(-25,5%), mentre Lodi contiene le perdite (-11,4%) meglio delle altre città.
«Tra febbraio e aprile i risparmi degli
italiani sono aumentati di 34,4 miliardi' il sentiment di consumatori e imprese è in miglioramento - osserva
Laura lacovone, docente dell'Universitb degli Studi di Milano - Il momento
va sfruttato per una ripresa sistemica
e per l'alfabetizzazione finanziaria del-

«Automotive, sanità, chimica e
tessile sono settori strategici che
richiedono immediata
attenzione: basta diagnosi,
servono progetti per generare
lavoro e occupazione». E
l'appello al Governo di Marco
Bonometti, presidente di
Confindustria Lombardia, a
commento dei dati di
Unioncamere secondo cui ii 71%
delle aziende industriali (e il
69,8% delle artigiane) in regione
ha fatto ricorso alla cassa
deg,uzione. «La Cig non è|a
wAmzinno - spioguBonvmetti Questi numeri drammatici e i
mancati interventi per le aziende
si ripercuoteranno sui livelli
occupazionali, che oggi tengono
fittiziamente(-0,3%)soltanto per
il blocco dei licenziamenti che
moltiplica il ricorso alla Cig,
senza affrontare le cause».
xnrev/uemæoianoomonxm»vnoonm
PENSARE AL FUTURO

Circa oarie terzi
d gli imprenditori
ha fatto ricorseal cre o
per liquidità e cassa
ma il 49"3% degli
in ustriali e 3Nob,2%
degli artigiani hmchi t~
ffidamenti nche
per investimeni i

|o imprese, che preferiscono |'autofinanziemento".
Circa due terzi degli imprenditori hanno fatto ricorso al credito per liquidità
e cassa, ma il 49,3% degli industriali e
il 30,2% degli artigiani ha chiesto affidamenti anche per investimenti produttivi, «Molti si sono rinconvertiti,
cercano nuovi clienti e vogliono fornire nuovi prodotti o servizi conclude
Auricchio la voglia di ripartire c'è, i|
patto per l'export del Governo da 1,4
miliardi è stata una nota positiva».
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Industria, tracollo lombardo. Dati peggiori della crisi 2009 - IlGiornale.it

milano

Industria, tracollo lombardo. Dati peggiori
della crisi 2009
La produzione scende del 20 per cento rispetto al 2019 Bonometti (Confindustria): "Contraccolpo mai
visto"
Marta Bravi - Ven, 31/07/2020 - 06:00
commenta

Mi piace 0

Un quadro a tinte fosche quello che emerge dall'analisi di Unioncamere Lombardia. «Nel secondo trimestre 2020 si è
verificato il tracollo della produzione industriale in Lombardia» spiega Marco Bonometti, presidente di Confindustria
Lombardia.
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«L'industria lombarda ha subito un contraccolpo senza precedenti» in termini di fatturato (-19,6%) e di ordini (-22,2%
interni, -19,8% esteri)» arrivando a livelli inferiori a una decina di anni fa. «La produzione si sia ridotta di oltre il 20 per
cento rispetto allo stesso trimestre del 2019 sia per l'industria (-20,7) che per l'artigianato (-24,3) portandosi sotto i
livelli minimi del 2009 - fa il punto il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio -. Le imprese
riportano forti riduzioni sia nella domanda interna che in quella estera: il calo sul secondo trimestre 2019 è del -19,6%
per le aziende industriali e del -23,5% per l'artigianato». Ciò nonostante migliora il sentiment degli imprenditori e il
trimestre estivo potrebbe segnare l'inizio della fase di recupero».
Il secondo trimestre 2020 registra una più forte contrazione della produzione industriale sia rispetto al trimestre
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precedente che sullo stesso trimestre del 2019. Andamento
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fino a 87,7. Per le aziende artigiane l'indice della produzione scende a 74,7, nuovo punto di minimo della serie,
allontanandosi ancor più dal recupero che sembrava vicino a fine 2019.

PUBBLICITÀ

Nell'industria, tengono «solo» il comparto alimentare (-5,7 per cento) con un tasso di utilizzo degli impianti superiore al
70 per cento e a una domanda in flessione del 6,8 per cento sul versante interno e del 4,1 per cento su quello estero. E
la Chimica (-15,4 per cento) che nel secondo trimestre, nonostante abbia mantenuto nel periodo di lockdown tassi di
attività vicini al 95 per cento, perde terreno rispetto all'alimentare. Il dato più negativo è quello del settore delle pellicalzature, con una contrazione della domanda che supera il 50 per cento dai mercati esteri, e il tessile.
«I consumi interni sono fondamentali, noi possiamo bearci di un'esportazione forte, che fra l'altro adesso non c'è, ma
quando i consumi interni sono in crisi anche prima del Covid, c'è una questione sociale da porsi» commenta
l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Alessandro Mattinzoli. «C'è da dire - ha spiegato - che il 70 per
cento dei problemi esisteva prima dell'emergenza Covid-19, la crisi sanitaria li ha ingigantiti e ne ha portati di nuovi.
Serve Autonomia: alla Lombardia mancano i 56 miliardi del residuo fiscale che servirebbero per il rilancio». Le
aspettative sulla domanda futura degli imprenditori rimangono complessivamente negative ma mostrano un deciso
miglioramento rispetto allo scorso trimestre. La possibilità di riapertura di tutte le attività e il rallentamento della
pandemia nei paesi economicamente più legati alla Lombardia, hanno portato ad un minore pessimismo degli
imprenditori lombardi circa le prospettive di recupero della domanda dal trimestre estivo.
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RIPARTENZA DIFFICILE

Effetto Covid,industria a picco
La produzione scende del 20%. Confindustria: «Contraccolpo mai visto»

Crollano i consumi. Resistono solo alimentari e chimica
Un quadro a tinte fosche quello che
emerge dall'analisi di Unioncamere Lombardia. «Nel secondo trimestre 2020 si è verificato il tracollo della produzione industriale in Lombardia» spiega Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. «L'industria lombarda ha subito un
contraccolpo senza precedenti» in termini
di fatturato (-19,6%) e di ordini (-22,2% interni, -19,8% esteri)» arrivando a livelli inferiori a una decina di anni fa. «La produzione si sia ridotta di oltre il 20 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019 sia per l'industria (-20,7) che per l'artigianato (-24,3)
portandosi sotto i livelli minimi del 2009»fa il punto il presidente di Unioncamere
Lombardia Gian Domenico Auricchio.
Marta Bravi a pagina 2

I DATI DI UNIONCAMERE SUL SECONDO SEMESTRE

Industria, tracollo lombardo
Dati peggiori della crisi 2009
La produzione scende del 20per cento rispetto al 2019
Bonometti(Confindustria): «Contraccolpo mai visto»
Marta Bravi

ta di oltre il 20 per cento rispetto
allo stesso trimestre del 2019 sia
per l'industria (-20,7) che per
l'artigianato (-24,3) portandosi
sotto i livelli minimi del 2009 - fa
il punto il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio -. Le imprese riportano forti riduzioni sia nella domanda interna che in quella
estera: il calo sul secondo trime-

Un quadro a tinte fosche
quello che emerge dall'analisi di
Unioncamere Lombardia. «Nel
secondo trimestre 2020 si è verificato il tracollo della produzione industriale in Lombardia»
spiega Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. «L'industria lombarda ha subito un contraccolpo senza preL'ASSESSORE REGIONALE
cedenti» in termini di fatturato
(-19,6%)e di ordini(-22,2% inter- Mattinzoli: «Se cala
ni, -19,8% esteri)» arrivando a li- la domanda interna
velli inferiori a una decina di anni fa. «La produzione si sia ridot- c'è questione sociale»
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stre 2019 è del -19,6% per le
aziende industriali e del -23,5%
per l'artigianato». Ciò nonostante migliora il sentiment degli imprenditori e il trimestre estivo
potrebbe segnare l'inizio della
fase di recupero».
Il secondo trimestre 2020 registra una più forte contrazione
della produzione industriale sia
rispetto al trimestre precedente
che sullo stesso trimestre del
2019. Andamento simile per la
produzione delle aziende manifatturiere: -12,8 per cento.L'indice della produzione industriale
del

destinatario,

non

oltrepassa il punto di minimo registrato nella crisi del 2009, scendendo fino a 87,7. Per le aziende
artigiane l'indice della produzione scende a 74,7, nuovo punto
di minimo della serie, allontanandosi ancor più dal recupero
che sembrava vicino a fine 2019.
Nell'industria, tengono «solo»
il comparto alimentare (-5,7 per
cento) con un tasso di utilizzo
degli impianti superiore al 70
per cento e a una domanda in
flessione del 6,8 per cento sul
versante interno e del 4,1 per
cento su quello estero. E la Chimica (-15,4 per cento) che nel

riproducibile.
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Milano
secondo trimestre, nonostante
abbia mantenuto nel periodo di
lockdown tassi di attività vicini
al 95 per cento, perde terreno
rispetto all'alimentare. Il dato
più negativo è quello del settore
delle pelli-calzature, con una
contrazione della domanda che
supera il 50 per cento dai mercati esteri, e il tessile.
«I consumi interni sono fondamentali, noi possiamo bearci di
un'esportazione forte, che fra
l'altro adesso non c'è, ma quando i consumi interni sono in crisi anche prima del Covid, c'è
una questione sociale da porsi»
commenta l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Alessandro Mattinzoli. «C'è da
dire - ha spiegato - che il 70 per
cento dei problemi esisteva prima dell'emergenza Covid-19, la
crisi sanitaria li ha ingigantiti e
ne ha portati di nuovi. Serve Autonomia: alla Lombardia manca-
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la percentuale di perdita del
settore alimentare. Scesa del
6,8 la domanda interna e del
4,1 quella esterna

il tasso di contrazione della
domanda estera del settore
delle pelli - calzature. Male
anche il settore tessile

RIAPERTURA

Auricchio (Unioncamere):
«Ma gli imprenditori
sono fiduciosi sul futuro»
no i 56 miliardi del residuo fiscale che servirebbero per il rilancio». Le aspettative sulla domanda futura degli imprenditori rimangono complessivamente negative ma mostrano un deciso
miglioramento rispetto allo scorso trimestre. La possibilità di riapertura di tutte le attività e il rallentamento della pandemia nei
paesi economicamente più legati alla Lombardia, hanno portato ad un minore pessimismo degli imprenditori lombardi circa
le prospettive di recupero della
domanda dal trimestre estivo.

CRISI. l'industria lombarda ha
subito un contraccolpo senza
precedenti in termini di
fatturato (-19,00) e di ordini
(-22,2'1 interni,-19,8' esteri)

Milano

Industria,tracollo lombardo
Dati peggiori della crisi 2013+5`

Effetto Covid, industria a pia'
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II rapporto Unioncamere

Sorridono solo le imprese che esportano in Svezia
DINO BONDAVALLI
L'unica eccezione è rappresentata dalle esportazioni versola Svezia che,almeno nel settore alimentare, sembrano
aver tratto giovamento dalle
misure di contenimento soft
adottate dal Governo guidato
dal primo ministro Stefan
Löfven. Per il resto, i dati sulla
produzione industriale e

dell'artigianato registrati in
Lombardia nel secondo trimestre del 2020, quello caratterizzato dal lungo lockdown e dalla chiusura prolungata di molti
settori produttivi, dipingono
uno scenario disastroso.
Tra aprile e giugno la produzione industriale nellalocomotiva d'Italia è infatti calata del
20,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, dato in virtù del

Imprese lombarde in crisi
Sorridono solo le aziende
che esportano in Svezia
segue dalla prima
DINO BONDAVALLI

A preoccupare sono anche i dati nazionali. «I consumi interni sono essenziali, quando sono in crisi c'è una questione sociale
da porsi che è fondamentale» commenta
l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli. L'unico lampo di luce è rappresentato dalla «ripresa
dei consumi, che registrano un rimbalzo
anche nei settori che avevano registrato i
cali più forti,come quello dell'abbigliamento»,spiega Laura lacovone,docente di Marketing e ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi
di Milano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(...) che hanno messo in evidenza come seppur con proporzioni diverse da un comparto all'altro - nessun settore sia stato risparmiato dall'impatto del Coronavirus.
Anche se il prezzo più alto è quello pagato
dal settore pelle-calzature e da quello tessile, la cui produzione è diminuita rispettivamente del 45,4% e del 36,9% rispetto allo
scorso anno,nemmeno il settore alimentare(-5,7%), quello con i dati meno negativi,
è sfuggito al segno meno.
«Da imprenditore alimentare vi posso assicurare che abbiamo esportato anche durante il lockdown,verso tutti quei Paesi dove c'è la grande distribuzione, ma che il
calo delle esportazioni è stato generalizzato» conferma il presidente di Unioncamere
Lombardia,Gian Domenico Auricchio,amministratore delegato dell'omonimo gruppo alimentare. «Unica eccezione è rappresentata dalla Svezia, dove la nostra azienda
ha esportato come non era mai accaduto».
Un caso,purtroppo,isolato.Lo confermano il -22,2% degli ordini interni e il -19,8%
degli ordini esteri. La preoccupazione «è
forte», ammette il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti «perché il crollo delle esportazioni indica che
non siamo più competitivi, mentre il fatto
che oltre il 70% delle aziende abbia fatto
ricorso alla cassa integrazione ci dice che
per molte la sopravvivenza è a rischio».
Ritaglio

stampa

ad

quale l'indice della produzione
è tornato ai livelli della crisi. di
dieci annifa(87,7).Ancora peggio è andata per le aziende artigiane,la cui produzione è caduta del 24,3% rispetto a un anno
fa.
È quanto emerge dai dati
sull'andamento di industria e
artigianato rilevati da Unioncamere Lombardia,(...)
segue.3 a pagina 27
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«Produzione industriale:
numeri drammatici»
Lombardia
MILANO. I «drammatici numeri» sulla produzione industriale lombarda, accompagnati
dai «mancati interventi a sostegno delle aziende, si ripercuoteranno inevitabilmente sui livelli occupazionali, che ad oggi
tengono
fittiziamente
(-0,3%), soltanto per il blocco
dei licenziamenti adottato dal
governo». Così il presidente di
Confindustria
Lombardia,
Marco Bonometti, commenta
l'indagine congiunturale di
Unioncamere Lombardia sul
secondo trimestre 2020.
Il blocco dei licenziamenti
«moltiplica il ricorso alla cassa
integrazione, senza affrontare

in alcun modo le cause, il che
determinerà pesanti e negative ripercussioni, alla sua inevitabile scadenza»,aggiunge Bonornetti, sottolineando che «la
cassa integrazione,che ha interessato il 71% delle aziende,
non è la soluzione del problema. Bisogna investire su progetti che possano generare lavoro e occupazione, ma su questo versante non si vede ancora una precisa assunzione di responsabilità da parte governativa». Per Bonometti, «le diagnosi ci sono, probabilmente
ce ne sono fin troppe. Bisognerebbe cominciare a parlare
con i fatti. Confindustria Lombardia è pronta a dare il suo positivo contributo a tutti i tavoli
che si volessero aprire per lavorare per una ripresa vera». n
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Soffre soprattutto il manifatturiero
«Ora cruciale il tema del credito»
I settori
«i livelli occupazionali oggi
tengono fittiziamente
solo grazie al blocco
dei licenziamenti»
Sono i settori che fanno spesso la differenza nel bilancio dei territori, un tema
emerso sia nella congiuntura
lariana sia in quella lombarda.
Quest'ultima è stata presentata
ieri mattina da Unioncamere
Lombardia apiùvoci.Anche nel
secondo trimestre,come previsto, l'impatto della pandemia
sul settore manifatturiero lombardo è fortemente negativo»
ha commentato subito il presidente Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio.
In questa sede si è analizzato
il tema del credito come cruciale per le aziende per affrontare
il futuro. Senza tralasciare peraltro un altro elemento: i 34,4
miliardi di euro di liquidità accumulata dalle famiglie italiane
- ha ricordato Daniele Parolo,

presidente di CnaLombardiain
rappresentanza del mondo artigiano - nel cuore della pandemia (febbraio-aprile), da aggiungere ai 121 miliardi di risparmio aggiuntivo dei tre anni
precedenti l'esplosione del Covid 19.
Resta l'estrema varietà dei
comparti, però, come si diceva:
«Settori strategici,come l'automotive, la sanità, la chimica, il
tessile richiedono immediata
attenzione,e iltempo non è una
variabile indipendente» ha detto Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia,
aggiungendo: «Questi numeri
drammatici ed i mancati interventi a sostegno delle aziende si
ripercuoteranno inevitabilmente sui livelli occupazionali,
che ad oggi tengono fittizia-

mente (-0,3%) soltanto per il
blocco dei licenziamenti adottato dal governo».
Le similitudini tra comparti
emergono nel Lario. A Como
l'industria vede scendere tessile (-15,9%), legno e mobili
(-20%),meccanica(-6%).Mentre aumenta di sei punti la carta-stampa e crescono lievemente gomma plastica,alimentari e mezzi di trasporto (tra il
+0,5% del primo settore e il
+1,3% dell'ultimo).. A Lecco
scendono siderurgia (-15,2%) e
meccanica(-15,4%).
L'artigianato comasco vede
drasticamente calare tessile
(-51,8%), meccanica(-27%),legno arredo (-24%). Quello lecchese piange con meccanica
(-28,3%), carta stampa
(-20,9%), tessile (-11,7%). Spic-

cano poiil -41,7% dellegno-mobilio e il -22,5% dell'abbigliamento. Tornando in Lombardia,invece, nell'industria, tiene
sostanzialmente il comparto
alimentare(-5,7%)con un tasso
di utilizzo degli impianti superiore al70% e a una domanda in
flessione solo contenuta,sia sul
versante interno(-6,8%)che su
quello estero (-4,1%).
Giù il fatturato (-8,7%) con
una leggera riduzione delle
scorte di magazzino.Perde meno anche la chimica (-,4%) che
però nel secondo trimestre nonostante abbia mantenuto
nel periodo dilockdown tassi di
attività vicini al 95% - arretra
rispetto all'alimentare. Il dato
più negativo è quello rilevato
per il settore delle pelli-calzature.
M.Lua.
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I COMMENTI fi I CONFIND1 STRIA E CNA

«Le aziende licenzieranno»
MILANO - (n.ant.) «La cassa
integrazione è un tampone per
trovare delle soluzioni. E l'anticamera del fallimento o della
chiusura delle imprese. Quindi, quando verrà tolto il blocco
dei licenziamenti, con la diminuzione della produzione, le
aziende dovranno licenziare.
Di conseguenza temo una crisi
sociale preoccupante contro
cui servono investimenti per
creare lavoro e occupazione».
Fra realismo e pessimismo,
questo è il pensiero di Marco
Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia: «Questi
numeri drammatici e i mancati
interventi a sostegno delle
aziende — ha aggiunto - si riper-

cuoteranno inevitabilmente sui
livelli occupazionali, che a oggi
tengono
fittiziamente
(-0,3%) soltanto per il blocco

dei licenziamenti adottato dal
Governo. Blocco che moltiplica il ricorso alla Cassa Integrazione,senza affrontare in alcun

modo le cause, il che determinerà pesanti e negative ripercussioni, alla sua inevitabile
scadenza. La cassa integrazione, che ha interessato il 71%
delle aziende, non è la soluzione del problema. Le diagnosi ci
sono, probabilmente ce ne sono fin troppe. Bisognerebbe
cominciare a parlare con i fatti.
Confindustria Lombardia è
pronta a dare il suo contributo a
tutti i tavoli che si volessero
aprire per lavorare per una ripresa vera. L'automotive, la
sanità, la chimica, il tessile richiedono immediata attenzione, e il tempo non è una variabile indipendente».
@RORODU ONE RISERVATA

Trimestre tutto rosso
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Soffre soprattutto il manifatturiero
«Ora cruciale il tema del credito»
I settori
«i livelli occupazionali oggi
tengono fittiziamente
solo grazie al blocco
dei licenziamenti»
ama Sono i settori che fan- tre aumenta di sei punti la carno spesso la differenza nel bi- ta-stampa e crescono lievelancio dei territori, un tema mente gomma plastica,alimenemerso sia nella congiuntura tari e mezzi di trasporto (tra il
lariana sia in quella lombarda. +0,5% del primo settore e il
Quest'ultima è stata presentata +1,3% dell'ultimo).. A Lecco
ieri mattina da Unioncamere scendono siderurgia (-15,2%) e
Lombardia apiùvoci.Anche nel meccanica(-15,4%).
secondo trimestre,come previL'artigianato comasco vede
sto, l'impatto della pandemia drasticamente calare tessile
sul settore manifatturiero lom- (-51,8%), meccanica(-27%),lebardo è fortemente negativo» gno arredo (-24%). Quello lecha commentato subito il presi- chese piange con meccanica
dente Unioncamere Lombar- (-28,3%), carta stampa
dia Gian Domenico Auricchio. (-20,9%), tessile (-11,7%). SpicIn questa sede si è analizzato cano poiil -41,7% dellegno-moil tema del credito come crucia- bilio e il -22,5% dell'abbigliale per le aziende per affrontare mento. Tornando in Lombaril futuro. Senza tralasciare pe- dia,invece, nell'industria, tiene
raltro un altro elemento: i 34,4 sostanzialmente il comparto
miliardi di euro di liquidità ac- alimentare(-5,7%)con un tasso
cumulata dalle famiglie italiane di utilizzo degli impianti supe- ha ricordato Daniele Parolo, riore al70% e a una domanda in
presidente di CnaLombardiain flessione solo contenuta,sia sul
rappresentanza del mondo ar- versante interno(-6,8%)che su
tigiano - nel cuore della pande- quello estero (-4,1%).
mia (febbraio-aprile), da agGiù il fatturato (-8,7%) con
giungere ai 121 miliardi di ri- una leggera riduzione delle
sparmio aggiuntivo dei tre anni scorte di magazzino.Perde meprecedenti l'esplosione del Co- no anche la chimica (-,4%) che
vid 19.
però nel secondo trimestre Resta l'estrema varietà dei nonostante abbia mantenuto
comparti, però, come si diceva: nel periodo dilockdown tassi di
«Settori strategici,come l'auto- attività vicini al 95% - arretra
motive, la sanità, la chimica, il rispetto all'alimentare. Il dato
tessile richiedono immediata più negativo è quello rilevato
attenzione,e iltempo non è una per il settore delle pelli-calzatuvariabile indipendente» ha det- re.
to Marco Bonometti, presiden- Mina_
te di Confindustria Lombardia,
aggiungendo: «Questi numeri
drammatici ed i mancati interventi a sostegno delle aziende si
ripercuoteranno inevitabilmente sui livelli occupazionali,
che ad oggi tengono fittiziamente (-0,3%) soltanto per il
blocco dei licenziamenti adottato dal governo».
Le similitudini tra comparti
emergono nel Lario. A Como
l'industria vede scendere tessile (-15,9%), legno e mobili
(-20%),meccanica(-6%).MenRitaglio
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L'analisi di Marco Bonometti

«Lombardia,ora servono
investimenti per U lavoro»
«Nel secondo trimestre 2020
si è verificato il tracollo della
produzione industriale in
Lombardia.interessando le
imprese di tutte le dimensioni e
di ogni settore. Con un calo del
20,7%rispetto allo stesso
periododel2019(per
l'artigianato c'è un -23,5%),
nonostante le progressive
riaperture di mai:io e giugno,il
comparto lombardo ha subito
un contraccolpo senza
precedenti in termini dì
fatturato»(-19,6%)«e di
ordini»(-22,2% interni,-19,8%
esteri).Sono le valutazioni
espresse da Marco Bonometti
(presidente di Confindustria
Lombardia e leader del gruppo
OMR di Rezzato)prendendo
spunto dall'indagine
congiunturale presentata ieri e
realizzata in partnership tra
Unioncamere. Regione e
Confindustria Lombardia con le
principali associazioni
dell'artigianato.
«QUESTI NUMERI drammatici
e mancati interventi a
sostegno delle aziende si
ripercuoteranno
inevitabilmente sui livelli
occupazionali,che ad o i
tengono fittiziamente soltanto
per ïl blocco dei licenziamenti
adottato dal governo a_:funge Bonometti-: un
blocco che moltiplica il ricorso

Il presidente Marca Bonometti
alla Cassa integrazione,senza
affrontare in alcun modo le cause
e questo determinerà pesanti e
negative ricadute alla sua
inevitabile scadenza».
Per Bonometti «bisogna
investire su progetti che possano
generare lavoro e occupazione.
ma su questo versante non si vede
ancora una precisa assunzione di
responsabilità da parte
governativa. Le diagnosi ci sono,
probabilmente cene sono fin
troppe.Bisognerebbe iniziare a
parlare con i fatti. Confindustria
Lombardia - conc lude l
presidente - è pronta a dare il suo
positivo contributoa tutti í tavoli
che si volessero aprire per
lavorare per una ripresa vera,così
come Confindustria nazionale,che
lo ha ripetutamente proposto.
Settori strategici,come
l`automotive,la sanità, la chimica,il
tessile richiedono immediata
attenzione.e il tempo non è una
variabile indipendente».
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