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«Gasallestelle,perderemoordini»
Agnelli (Confimi):danoi +510%,inFrancia+5%.Ricuperati(Confindustria):troppaincertezza

di DonatellaTlraboschi

La crescita del manifatturiero frenama cerca
di mantenereil segno + davantiai dati. Negli

ultimi tre mesi c'è statoun incrementodell'i,7%
dopo il +1,4%dei tre precedenti.Ma sututto pe-

sano i rincari delle materieprime, con nuovo
aumentoa doppiacifra el'aumentodel prezzo
del gasche in Italia è arrivato a toccare il 510%

contro il 5% della Francia, il 40%della Spagna,
influendo sulla competitivitàdei prezzi.

allepagine2e3

Laproduzionefrena,i timori no
«Gasa+ 510%,in Francia+ 5%
Agnelli (Confimi):perderemo ordini.Ricuperati(Confindustria):pesanotantezonedi incertezza

diDonatellaTiraboschi

Quellocheconta,per il mo-
mento, è mantenereil segno+
davanti ai numeri. Si cresce
poco, ma diventa strategica-
mente vitale non rallentare,
anchesenon sonopiù i tempi
rosei del 2021e l'autunno si

prospettapieno di incognite.
Parolad'ordineper l'industria
el'artigianatobergamaschi:te-

nuta. Di ordini, di produzione,
di fatturatoe puredi occupa-

zione. Un incremento con-

giunturale pari al+1,7%,dopoil
+1,4%registrato nei primi tre
mesi dell'anno ha contrasse-

gnato, infatti, la manifattura
orobicanel secondotrimestre
del2022.Èun trend checonti-
nua positivamente,perché,al
netto delleoscillazioni trime-
strali, la fasedi crescita della
produzione provinciale va
avantiormaidadueanni:lave-
locità è stata maggiore nella
secondapartedel2020e nella

prima metàdel 2021, quando
sono staterecuperatele perdi-
te dovutealla pandemia,per
poi rallentare nell'ultimo an-
no, ancheseil ritmo di crescita

si è sempremantenuto supe-
riore all'1%.A fare datraino la
meccanica,che rappresentail
settorepiù rilevantedalpunto
di vista dimensionale (2.285
unità produttive)oltre adesse-

re caratterizzatodauntassodi
utilizzodegliimpianti superio-

re all'80%(a fronte di una me-
dia del78%). Altri settori carat-

terizzati daun elevatoutilizzo
della capacitàproduttiva sono
gomma-plastica ( 400 unità),
carta-stampa (188)e mezzi di
trasporto (102).L'analisidegli
altri indicatori evidenziacome
il fatturatocontinui a crescere
più velocementedella produ-
zione (+3,7%),sotto la spinta
dei prezzi dei prodotti finiti,
che registranoun altro incre-
mento significativo (+

rincari delle materieprime si
confermanoperòpiù rilevanti,
mettendoa segnoper il quarto
trimestre consecutivoun au-
mento in doppiacifra (+10,2%).
Nonostante la situazione sul
fronte deiprezzirimangacriti-
ca, gli incrementi si sono raf-
freddati rispetto al picco evi-
denziato nei primi tre mesi
dell'anno.Positivigli ordinati-
vi (+1,4%),occupazione con

saldopositivo (+0,5%),cassa
integrazione a livelli pre- Co-

vid, ma in aumentodal 3%al
4,2%.

Quanto al sentiment degli
imprenditori, è tutto un altro
paio di maniche. «Parlando
dellaBergamoche esporta—
attaccail numerounodi Confi-
mi, Paolo Agnelli — la vedo
dura. Congli aumentidel gas
chepernoi italianisonoarriva-

ti atoccareil 510%contro il 5%
dellaFrancia,il 40%di Spagna
e Portogalloe imaPoloniache
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giungendonuovimassiminel-

la seriestorica.A destarepre-

occupazione sono,però,le di-
namiche: il rincarodellemate-

rie prime, la carenza della
componentisticae i prezzidel
gase dell'energia,ai quali ora
si aggiungela preoccupazione
perunafasedi instabilità inne-

scata dalla crisi di governo».

«La manifattura sta manife-
stando anchein questosecon-

do trimestre la suaforzae ca-
pacità di reagire,mamolte nu-

bi sonoall'orizzonte— osserva
la presidentedi Confindustria
Bergamo,GiovannaRicuperati
—. La produzioneproseguea
ritmi positivi,maappareora in
decelerazione,il tassodi utiliz-
zo degli impianti rimanesoste-
nuto, ma il portafogli ordini e
le aspettative sono in calo,
l'export aumentain valore,tut-

tavia l'aumento è trainato so-
prattutto dainflazionee pres-

sioni valutarie. Sonotante le
zone di incertezzache stanno
pesando, sia per quanto ri-
guarda ladinamicadeicostidi
energiaecommodìties,siaper
quantoriguardala reperibilità
di alcunecomponentiela fun-
zionalità della filiera logistica
dell'approvvigionamento.Alle

incognite del quadro interna-
zionale — conclude— si ag-

giungono ora quelle legateal
quadropolitico italiano».

Torna in terreno positivo,
dopo la battuta d'arresto del
primo trimestre, la produzio-
ne manifatturiera dell'artigia-

nato che evidenziaunavaria-
zione congiunturaledel+1,3%.

Anche le impreseartigiane si
riportano quindi suun sentie-

ro di crescita,con una Cassa
integrazionequasial lumicino:
solo l'i, 7%delle imprese del
campione ha dichiarato di
averneusufruito.Il lavoroc'è.

© RIPRODUZIONERISERVATA

1,7%
L'incremento

della manifat-

tura orobica nel

2° trimestre

80%
Il tasso

di utilizzo degli

impianti (la
media èdi 78)

1,3%
La crescita

della
produzione

manifatturiera
dell'artigianato

«La vedo dura»
Paolo Agnelli,

numerouno di Confimi

pagametà di noi, perderemo
gli ordini. Questo è sicuro.
L'Europac'è,ma noi siamodi-

versi. Da quiatre mesiassiste-

remo a sospensionidi produ-
zioni per insostenibilitàdi co-
sti e fattori di competitivitàche
farannochiuderei reparti.Lo
Statofa finta di dareaiuti, ma

comeho dettoancheaDraghi
in tempi recenti, non possia-

mo esserelasciati a gestire i

problemi». Chele prospettive
«siano in deciso calo per il
prossimo trimestre» lo affer-
ma ancheil presidente della
Cameradi Commerciodi Ber-

gamo, Carlo Mazzoleni: «La
produzioneindustrialeprose-
gue la crescita registrata da
due anni a questaparte, rag-

Ora si
aggiunge
1 instabilità
innescata
dallaerisi
digoverno

Carlo
Mazzoleni

Cdc
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Lacorsa
nonsiferma
I rincaridelgas
sonotraquelli
chedestano
maggiori

preoccupazioni
tra gli

imprenditori
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