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ECONOMIA LE INFRASTRUTTURE 
La sfida della zona industriale tra ruderi, buche e innovazione 
Consorzio Asi a caccia di nuovi investitori, ma la manutenzione stradale è un problema 
 
NINNI PERCHIAZZI l La sfida della Zes (la zona economica speciale) è alle porte, si parla da
anni di innovazione spinta e ammodernamento infrastrutturale e tecnologico, ma condizioni
viarie che attentano all'incolumità di auto e conducenti, l'incuria degli ambienti e la sicurezza
precaria, restano ancora un'inaccettabile bigliettino da visita della zona industriale condivisa
tra i territori di Bari e Modugno. Così, accanto alle numerose eccellenze locali, nazionali e
internazionali presenti alle porte del capoluogo, ai nuovi potenziali investitori, pronti a
staccare assegni a sei zeri, che continuano a credere e a puntare sulle potenzialità del
territorio, tocca imbattersi in capannoni abbandonati da decenni, aree ex produttive preda
dell'incuria, una manutenzione stradale emergenziale e una sfilza di vendesi su suoli e opifici
dismessi. Non che gli scenari mutino di tanto sulle aree di sviluppo di Molfetta-Giovinazzo,
anch'esse gestite dal consorzio Asi, l'organismo della governance finanziato dalle migliaia di
imprese protagoniste dello sviluppo produttivo del Barese e di tutta la regione. CAMBIO DI
PASSO - Certo, da qualche anno a questa parte le cose vanno molto meglio, anche grazie ad
alcune decine di milioni di euro di fonte nazionale e regionale - Patto per la Puglia e Patto per
Bari - che la scorsa presidenza di Emanuele Martinelli ha trasformato in progetti e
investimenti finalizzati al miglioramento di assetti viari e segnaletica stradale, maggiore cura
delle aree e manutenzione del verde, installazione di nuova illuminazione e telecamere fino
alla creazione di una sala di controllo, rimasta però inutilizzata per mancanza di personale.
Sulla carta vivono anche i progetti per realizzare un centro direzionale, un asilo nido dedicato
alle migliaia di lavoratori della zona industriale e la creazione di un parco, orma un anno fa
ereditati dal nuovo presidente Asi, Paolo Pate. UPGRADE - Adesso, però occorrono nuova linfa
ed una moderna vision per rendere la zona industriale maggiormente appetibile e soprattutto
concorrenziale a partire da un'adeguata infrastrutturazione logistica e tecnologica che nel
terzo millennio significa velocità e competitività, ma anche ricerca, innovazione e marketing.
A maggior ragione, non è accettabile, ad esempio, riscontrare la difficoltà di molti operatori
produttivi ad accedere alla cosiddetta connettività Internet a banda larga (e quindi alla
tecnologia digitale), così come denunciato da un'associazione di categoria come Confimi. Allo
stesso modo, mentre si parla di sfide digitali, di sostenibilità ambientale e di servizi alle
imprese da rendere complessivamente più efficienti, occorre dotarsi di adeguati collegamenti
logistici - oltre alla camionale si attende la realizzazione di due nuovi svincoli: sulla A/14 tra
Bari nord e Bitonto e sulla Ss 96 Bari-Modugno in sostituzione dell'attuale all'altezza della ex
Calabrese - in grado di valorizzare la cosiddetta quadrimodalità ovvero la presenza di porto,
aeroporto, ferrovia e autostrada. Il salto di qualità anche in chiave Zes passa proprio dalla
futura capacità di saper offrire ai potenziali investitori della zona industriale un pacchetto
chiavi in mano, tra locazione, logistica, piano industriale e opportunità di finanziamento. Il
decisivo up grade necessita però della risoluzione di problemi molto meno complessi ma
fondamentali: dal recupero dei ruderi alla manutenzione delle buche stradali fino alla cura e
alla pulizia di marciapiedi e cespugli. E non è poco.
Foto: L'area produttiva tra Bari e Modugno mira ad ammodernare e migliorare servizi
materiali e immateriali. Il neo suoli e capannoni dismessi
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Foto: INCOMPIUTE I ruderi dei capannoni in abbandono spiccano in diversi punti dell
Foto: LO STUDIO A destra, il grafico sulla longevità delle imprese di Bari e provincia Sopra,
Davide Stasi, responsabile dell'Osservatorio economico Aforisma
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GREEN ECONOMY | AGNELLI ( CONFIMI INDUSTRIA): "INCENTIVARE
L'UTILIZZO INDUSTRIALE DI MATERIE PRIME RICICLATE" 
 
by Redazione 29 Gennaio 2021 (AGENPARL) - ven 29 gennaio 2021 [image: image.png] *
Confimi Industria su green economy: "Occorre incentivare l'utilizzo industriale di materie
prime riciclate" * Roma, 29 gennaio 2021 - 'L'Europa ci chiede una svolta 'green' ma per
innescare la transizione verde occorre investire incentivando le aziende ad attivare nuovi
processi di produzione, premiando le industrie più virtuose che già operano in economia
circolare ma soprattutto valorizzando la produzione che deriva dal recupero e dal riciclo di
materie prime, altrimenti la svolta ecologica è fine a se stessa' così Paolo Agnelli industriale e
presidente di Confimi Industria alla luce delle continue segnalazioni che arrivano da Bruxelles
sul tema. Del resto, l'Europa punta ad azzerare le proprie emissioni entro il 2050, e a ridurre
la produzione di CO2 del 55% entro il 2030. 'Obiettivi che non possono essere raggiunti con il
solo utilizzo di energie rinnovabili, serve lo sforzo dell'industria e il supporto delle istituzioni
per capovolgere il paradigma esistente' spiega Paolo Agnelli. 'Un piano industriale dedicato
alla transizione verde, al recupero, all'utilizzo della materia prima seconda ovvero realizzata
da scarti vuol dire anche intervenire positivamente su due dei tre maggiori ostacoli oggi
esistenti per le pmi italiane: il costo dell'energia e il costo delle materie prime'. 'L'Italia ha già
avviato con successo il recupero degli imballaggi in alluminio (65%), in plastica (90%) e in
vetro (91%) - ricorda il numero uno di Confimi Industria commentando i dati dei consorzi di
filiera - molto possiamo fare ancora con il legno e la carta. Questi sforzi vanno premiati
incentivando le imprese a utilizzare il materiale di seconda generazione, incentivo in valore
che deve essere trasferito anche al consumatore finale'. 'La supply chain o la catena di
fornitura - sottolinea Agnelli in chiusura - per essere davvero green deve poter intervenire su
tutti gli anelli del processo, altrimenti rimangono solo belle parole'. Eleonora Niro --
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Pasti fuori casa, crollo fatturati per le PMI del food 
 
Sei in: Home | Home Pasti fuori casa, crollo fatturati per le PMI del food Un`indagine di
Confimi Industria Alimentare rileva il forte calo della produzione complice il blocco della
ristorazione. Rischio contrazione anche per il 2121. Era inevitabile che le piccole e le medie
imprese del made in Italy subissero la pesante crisi dell'Horeca, abituate a portare le loro
eccellenze sulle tavole di ristoranti, bistrot, bar, pizzerie in Italia e nel Mondo. Adesso, con i
continui lockdown devono fare i conti con il blocco del settore che, con le sole vendite
d`asporto, ha ridotto drasticamente i volumi. A renderlo evidente sono i risultati dell'indagine
che Confimi Industria Alimentare ha condotto intervistando i propri associati e chiedendo loro
di tirare le somme dell'anno appena trascorso: il 54% delle aziende, infatti, ha chiuso il 2020
con una forte riduzione dei fatturati. Giù anche la produzione, contratta di oltre il
20% per una pmi su due. Complice il blocco "ristorazione" quasi in tutta Europa, le aziende
alimentari che servono principalmente il canale horeca, hanno perso in 7 casi su 10 tra il 20%
e il 50% degli ordini. Diversa, e più rosea, la situazione per le pmi del settore che lavorano
con la distribuzione moderna. Canale distributivo differente, diverse performance anche per
quel che riguarda il mercato interno: un terzo delle imprese ha mantenuto stabile il numero
degli ordinativi, un terzo ha registrato una leggera flessione e un ultimo terzo ha chiuso l'anno
con un leggero incremento delle commesse.   Nonostante la perdita di ordini e fatturato -pur
con le dovute differenze di distribuzione- il 64% del campione ha mantenuto stabile
l`occupazione. Solo un`azienda su quattro si è vista costretta a dover lasciare a casa qualche
dipendente. Un campione d'indagine composto sì da piccole realtà industriali ma che
rappresentano il Made in Italy a tavola non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Si
tratta di aziende -fa presente il Centro Studi della Confederazione- che nel 75% dei casi sono
a conduzione familiare, fatturano in media fino a 10 milioni di euro, con picchi (circa il 10%)
di aziende che raggiungono i 50 milioni di euro, e hanno un numero di dipendenti
mediamente compreso tra i 15 e i 30 collaboratori.   La loro forza? L'export: la maggior parte
esportano almeno ¼ della loro produzione ma ce n'è una buona fetta che vende all'estero
anche il 75% della propria produzione. Europa, Nord America e Cina i mercati di principale
interesse. E nel chiedere alle pmi dell'alimentare italiano cosa si aspettano dal domani, non si
ottengono previsioni incoraggianti: viste le restrizioni protratte al momento fino ai primi di
marzo, il 40% delle aziende vede una contrazione del fatturato anche per i primi mesi del
2021.   Positiva una piccola impresa su cinque: per il 20% del campione il primo semestre di
questo nuovo anno porterà un segno più.                                        Su ordinati e produzione,
il campione si spacca seguendo le logiche del mercato duale, GDO e Horeca: stabili per il 43%
degli imprenditori, in crescita per un minoritario 20% e in decisa flessione per il restante
37%. Anche oltralpe non sembrano esserci buone nuove: 4 aziende su 10 vedono in
contrazione anche gli ordini dall`estero. Stabile - ma è un buon segnale - l'occupazione:
otto imprese su dieci manterranno saldo il proprio organico. Incerto invece il restante 20%
che attende la fine del blocco dei licenziamenti, e quindi la fine di marzo, per valutare se
rinunciare o meno a qualche addetto. Ma c'è di più: il 32% degli imprenditori intervistati
prevede nuove assunzioni nel primo semestre del 2021. Permane la difficoltà di reperire figure
professionali qualificate, problema riscontrato in 7 aziende su 10. Proprio per questo motivo
l'alimentare è, tra i settori del manifatturiero, l'unico a credere fortemente nella formazione
continua del proprio personale. Formazione considerata come valore aggiunto dalla quasi
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totalità del campione.   Relativamente agli ammortizzatori sociali solo quattro aziende su
dieci continueranno ad utilizzarli anche nei primi mesi del 2021. In uso ancora anche lo smart
working per circa una pmi su cinque. Ma il lavoro agile non sembra convincere il settore: solo
il 5% degli intervistati crede che lo smart working rimarrà in uso presso la propria azienda
anche a pandemia finita. Rimarranno in azienda invece tutti quei meccanismi intrapresi nel
corso del 2020: sei aziende su dieci infatti manterranno i modelli organizzativi introdotti e le
innovazioni di marketing relativamente alla commercializzazione dei prodotti, all`immagine
del brand e al packaging.  
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Confimi Industria: incentivare utilizzo industriale materie prime
riciclate 
 
Confimi Industria: incentivare utilizzo industriale materie prime riciclate 29/01/2021 14:23
MILANO (MF-DJ)--"L'Europa ci chiede una svolta green ma per innescare la transizione verde
occorre investire incentivando le aziende ad attivare nuovi processi di produzione, premiando
le industrie piu' virtuose che gia' operano in economia circolare ma soprattutto valorizzando la
produzione che deriva dal recupero e dal riciclo di materie prime, altrimenti la svolta ecologica
e' fine a se stessa". Lo afferma Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, alla
luce delle continue segnalazioni che arrivano da Bruxelles sul tema. Del resto, l'Europa punta
ad azzerare le proprie emissioni entro il 2050, e a ridurre la produzione di CO2 del 55% entro
il 2030. "Obiettivi che non possono essere raggiunti con il solo utilizzo di energie rinnovabili,
serve lo sforzo dell'industria e il supporto delle istituzioni per capovolgere il paradigma
esistente", spiega Paolo Agnelli. "Un piano industriale dedicato alla transizione verde, al
recupero, all'utilizzo della materia prima seconda ovvero realizzata da scarti vuol dire anche
intervenire positivamente su due dei tre maggiori ostacoli oggi esistenti per le pmi italiane: il
costo dell'energia e il costo delle materie prime". "L'Italia ha gia' avviato con successo il
recupero degli imballaggi in alluminio (65%), in plastica (90%) e in vetro (91%)", ricorda il
numero uno di Confimi Industria commentando i dati dei consorzi di filiera. "Molto possiamo
fare ancora con il legno e la carta. Questi sforzi vanno premiati incentivando le imprese a
utilizzare il materiale di seconda generazione, incentivo in valore che deve essere trasferito
anche al consumatore finale". "La supply chain o la catena di fornitura", sottolinea Agnelli,
"per essere davvero green deve poter intervenire su tutti gli anelli del processo, altrimenti
rimangono solo belle parole". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Economia circolare, l'allarme delle imprese: «Nel Recovery mancano
fondi per la filiera» 
 
Economia circolare, l'allarme delle imprese: «Nel Recovery mancano fondi per la filiera» di
Diana Cavalcoli29 gen 2021 Il Pnrr, il piano di ripresa e resilienza, va ripensato. Questa la
posizione delle aziende attive nel campo dell'economia circolare. Le principali realtà del
settore Unirima, Assofermet e Assorimap - che si occupano rispettivamente del recupero dei
maceri, dell'acciaio e della plastica - hanno sottolineato come nel piano si registra «l'assenza
di risorse destinate alle aziende dell'economia circolare e in particolare alle imprese del riciclo
della carta, plastica e metalli che vengono totalmente ignorate nonostante siano un motore
fondamentale della green economy». Csr Sostenibilità, Nivea lancia il piano 2025: «Contro la
crisi, la cura delle persone» di Diana Cavalcoli I fondi Secondo le associazioni servono almeno
2,625 miliardi a sostegno dell'economia circolare. Un punto di vista emerso con forza durante
il webinar "Recovery Fund: luce verde sull'economia circolare. Un'occasione da non sprecare",
in cui le tre realtà si sono confrontate con deputati e senatori che in Parlamento si occupano
della materia.«Il confronto tra politica e imprese - ha sottolineato Francesco Sicilia, direttore
generale di Unirima - è un ingrediente fondamentale nella ricetta di rilancio del nostro Paese.
Durante l'elaborazione della bozza di 'Recovery Plan' è stata più volte citata la 'svolta green'
come architrave delle proposte italiane. Tuttavia, quanto abbiamo letto sinora è certamente
inferiore alle aspettative e soprattutto al fabbisogno reale del Paese». Le tempistiche Nel
mirino anche le tempistiche per gli interventi a supporto del settore. «Il nostro Paese si
caratterizza per tempi troppo lunghi in ogni aspetto, a partire dalla realizzazione degli
impianti. In media da noi ci vogliono due anni, all'estero sei mesi. Si tratta di una differenza
che produce un gap competitivo strutturale che incide pesantemente. Il livello degli
investimenti stanziati nel Pnrr deve lievitare anche e soprattutto in questo senso», ha
aggiunto Walter Regis, presidente di Assorimap. «Viene ancora marginalizzata la componente
legata all'innovazione tecnologica, che non può più essere considerata un orpello oppure un
elemento opzionale, ma si configura come assoluta necessità», osserva infine Cinzia Vezzosi,
presidente di Assofermet. © RIPRODUZIONE RISERVATA

29/01/2021
Sito Web corriere.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 30/01/2021 - 31/01/2021 11

https://www.corriere.it/economia/aziende/21_gennaio_29/economia-circolare-l-allarme-imprese-nel-recovery-mancano-fondi-la-filiera-71ccd074-6241-11eb-b7b0-378dab96ebfa.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_gennaio_29/economia-circolare-l-allarme-imprese-nel-recovery-mancano-fondi-la-filiera-71ccd074-6241-11eb-b7b0-378dab96ebfa.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_gennaio_29/economia-circolare-l-allarme-imprese-nel-recovery-mancano-fondi-la-filiera-71ccd074-6241-11eb-b7b0-378dab96ebfa.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/21_gennaio_29/economia-circolare-l-allarme-imprese-nel-recovery-mancano-fondi-la-filiera-71ccd074-6241-11eb-b7b0-378dab96ebfa.shtml


 
Confimi Industria: incentivare utilizzo industriale materie prime
riciclate 
 
MF Dow Jones Confimi Industria: incentivare utilizzo industriale materie prime riciclate
MILANO (MF-DJ)--"L'Europa ci chiede una svolta green ma per innescare la transizione verde
occorre investire incentivando le aziende ad attivare nuovi processi di produzione, premiando
le industrie piu' virtuose che gia' operano in economia circolare ma soprattutto valorizzando la
produzione che deriva dal recupero e dal riciclo di materie prime, altrimenti la svolta ecologica
e' fine a se stessa". Lo afferma Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, alla
luce delle continue segnalazioni che arrivano da Bruxelles sul tema. Del resto, l'Europa punta
ad azzerare le proprie emissioni entro il 2050, e a ridurre la produzione di CO2 del 55% entro
il 2030. "Obiettivi che non possono essere raggiunti con il solo utilizzo di energie rinnovabili,
serve lo sforzo dell'industria e il supporto delle istituzioni per capovolgere il paradigma
esistente", spiega Paolo Agnelli. "Un piano industriale dedicato alla transizione verde, al
recupero, all'utilizzo della materia prima seconda ovvero realizzata da scarti vuol dire anche
intervenire positivamente su due dei tre maggiori ostacoli oggi esistenti per le pmi italiane: il
costo dell'energia e il costo delle materie prime". "L'Italia ha gia' avviato con successo il
recupero degli imballaggi in alluminio (65%), in plastica (90%) e in vetro (91%)", ricorda il
numero uno di Confimi Industria commentando i dati dei consorzi di filiera. "Molto possiamo
fare ancora con il legno e la carta. Questi sforzi vanno premiati incentivando le imprese a
utilizzare il materiale di seconda generazione, incentivo in valore che deve essere trasferito
anche al consumatore finale". "La supply chain o la catena di fornitura", sottolinea Agnelli,
"per essere davvero green deve poter intervenire su tutti gli anelli del processo, altrimenti
rimangono solo belle parole". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Intervento del presidente di Federlazio Viterbo sul Recovery Plan -
"Un progetto di svolta, ma occorre far presto" 
 
Intervento del presidente di Federlazio Viterbo sul Recovery Plan - "Un progetto di svolta, ma
occorre far presto" NewTuscia - VITERBO - "E' certamente un'opportunità economica e
sociale, ma anche l'occasione dell'ammodernamento del Paese, attraverso riforme, incentivi
ed investimenti. La sfida è, comunque, l'esatta individuazione delle iniziative prioritarie e la
definizione di obiettivi, che siano misurabili e vedano coinvolte le piccole e medie imprese e il
manifatturiero in generale". E' questa la posizione del presidente della Federlazio di Viterbo,
Gianni Calisti, sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La esprime condividendo appieno le
valutazioni formulate - in occasione del recente incontro tra il Governo e Confimi Industria,
l'organismo nazionale a cui aderisce l'Associazione delle piccole e medie imprese del Lazio. Il
confronto ha consentito di conoscere lo stato dell'arte, e per rappresentare le attese e le
aspettative del mondo produttivo, nonché il sentimento di preoccupazione e i timori che
avvertono le imprese in ordine alla necessità di "fare presto". Un tema particolarmente
avvertito anche dalle aziende del nostro territorio. "L'impatto della pandemia sull'intero
sistema produttivo ed occupazionale è stato dirompente determinando - osserva Calisti- una
profonda trasformazione economica e sociale, che dallo scorso anno ha cambiato e sta
continuando a cambiare i nostri stili di vita, e che rende indispensabile impiegare le risorse
previste dal Piano con una strategia di lungo periodo. La situazione economico-patrimoniale di
quelle imprese che sono state maggiormente penalizzate dalle conseguenze della diffusione
del Covid-19, è peggiorata in maniera importante e c'è il rischio concreto che scoppi nel
momento in cui queste aziende si ritrovino a confrontarsi con il sistema bancario e finanziario
alla luce dei nuovi termini di definizione di default aziendale, entrati in vigore il 1° gennaio e
quanto mai inopportuni vista la drammatica situazione tuttora in atto". Scendendo nell'analisi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Calisti pone poi l'accento su alcune grandi
tematiche : "la necessità e l'urgenza di grandi infrastrutture digitali, oggi carenti o inesistenti,
che supportino le piccole e medie imprese nel loro processo di trasformazione tecnologica e
del loro modello di business; una maggiore attenzione al tema della sicurezza digitale che, a
più riprese, ha rilevato la sua debolezza e  la sua fragilità; un incremento dei fondi stanziati
per l'inter-modalità e la logistica che ,nei livelli preventivati, non permetteranno al nostro
Paese di competere con gli altri porti del Mediterraneo". Un'attenzione particolare è poi
riservata al tema del lavoro. "Negli ultimi anni - dice ancora il presidente della Federlazio di
Viterbo - sono state pensate misure per lo più assistenziali, che con la pandemia si sono
intensificate con una cassa integrazione ad hoc e il blocco dei licenziamenti: strumenti
indispensabili - tiene a precisare - per salvaguardare i livelli occupazionali e soprattutto in
funzione delle categorie di lavoratori più a rischio e per la fascia di popolazione più debole".
"Ben vengano gli investimenti nella formazione per migliorare l'occupabilità dei lavoratori -
dice ancora -  ma, in coerenza con l'obiettivo di innovazione e rilancio del Paese, è necessario
che nel Recovery Plan siano individuate misure di politiche attive per il lavoro, che si
discostino dal mero assistenzialismo e non ostacolino le esigenze di flessibilità delle imprese".
Altro tasto dolente - sottolinea -  è rappresentato dal mancato alleggerimento della tassazione
complessiva a carico delle imprese, in modo da allinearle o, quanto meno, avvicinarle ai livelli
dei loro competitori esteri: tra le riforme in gioco, quella fiscale è, ancora una volta, il grande
assente". "Occorre far presto, il nostro Paese non ha bisogno di stucchevoli beghe politiche,
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ma di un Governo, di una guida certa ed efficiente, altrimenti i propositi e gli obiettivi del
Recovery Plan resteranno lettera morta: è questo - conclude Calisti- è l'accorato appello di
Federlazio e dell'intero sistema imprenditoriale Confimi".
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Pasti fuori casa, crollo fatturati per le PMI del food 
 
LI Pasti fuori casa, crollo fatturati per le PMI del food Un`indagine di Confimi Industria
Alimentare rileva il forte calo della produzione complice il blocco della ristorazione. Rischio
contrazione anche per il 2121. Era inevitabile che le piccole e le medie imprese del made in
Italy subissero la pesante crisi dell'Horeca, abituate a portare le loro eccellenze sulle tavole di
ristoranti, bistrot, bar, pizzerie in Italia e nel Mondo. Adesso, con i continui lockdown devono
fare i conti con il blocco del settore che, con le sole vendite d`asporto, ha ridotto
drasticamente i volumi. A renderlo evidente sono i risultati dell'indagine che Confimi Industria
Alimentare ha condotto intervistando i propri associati e chiedendo loro di tirare le somme
dell'anno appena trascorso: il 54% delle aziende, infatti, ha chiuso il 2020 con una forte
riduzione dei fatturati. Giù anche la produzione, contratta di oltre il 20% per una pmi su due.
Complice il blocco "ristorazione" quasi in tutta Europa, le aziende alimentari che servono
principalmente il canale horeca, hanno perso in 7 casi su 10 tra il 20% e il 50% degli
ordini. Diversa, e più rosea, la situazione per le pmi del settore che lavorano con la
distribuzione moderna. Canale distributivo differente, diverse performance anche per quel che
riguarda il mercato interno: un terzo delle imprese ha mantenuto stabile il numero degli
ordinativi, un terzo ha registrato una leggera flessione e un ultimo terzo ha chiuso l'anno con
un leggero incremento delle commesse.   Nonostante la perdita di ordini e fatturato -pur con
le dovute differenze di distribuzione- il 64% del campione ha mantenuto stabile
l`occupazione. Solo un`azienda su quattro si è vista costretta a dover lasciare a casa qualche
dipendente. Un campione d'indagine composto sì da piccole realtà industriali ma che
rappresentano il Made in Italy a tavola non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Si
tratta di aziende -fa presente il Centro Studi della Confederazione- che nel 75% dei casi sono
a conduzione familiare, fatturano in media fino a 10 milioni di euro, con picchi (circa il 10%)
di aziende che raggiungono i 50 milioni di euro, e hanno un numero di dipendenti
mediamente compreso tra i 15 e i 30 collaboratori.   La loro forza? L'export: la maggior parte
esportano almeno ¼ della loro produzione ma ce n'è una buona fetta che vende all'estero
anche il 75% della propria produzione. Europa, Nord America e Cina i mercati di principale
interesse. E nel chiedere alle pmi dell'alimentare italiano cosa si aspettano dal domani, non si
ottengono previsioni incoraggianti: viste le restrizioni protratte al momento fino ai primi di
marzo, il 40% delle aziende vede una contrazione del fatturato anche per i primi mesi del
2021.   Positiva una piccola impresa su cinque: per il 20% del campione il primo semestre di
questo nuovo anno porterà un segno più.                                        Su ordinati e produzione,
il campione si spacca seguendo le logiche del mercato duale, GDO e Horeca: stabili per il 43%
degli imprenditori, in crescita per un minoritario 20% e in decisa flessione per il restante
37%. Anche oltralpe non sembrano esserci buone nuove: 4 aziende su 10 vedono in
contrazione anche gli ordini dall`estero. Stabile - ma è un buon segnale - l'occupazione:
otto imprese su dieci manterranno saldo il proprio organico. Incerto invece il restante 20%
che attende la fine del blocco dei licenziamenti, e quindi la fine di marzo, per valutare se
rinunciare o meno a qualche addetto. Ma c'è di più: il 32% degli imprenditori intervistati
prevede nuove assunzioni nel primo semestre del 2021. Permane la difficoltà di reperire figure
professionali qualificate, problema riscontrato in 7 aziende su 10. Proprio per questo motivo
l'alimentare è, tra i settori del manifatturiero, l'unico a credere fortemente nella formazione
continua del proprio personale. Formazione considerata come valore aggiunto dalla quasi
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totalità del campione.   Relativamente agli ammortizzatori sociali solo quattro aziende su
dieci continueranno ad utilizzarli anche nei primi mesi del 2021. In uso ancora anche lo smart
working per circa una pmi su cinque. Ma il lavoro agile non sembra convincere il settore: solo
il 5% degli intervistati crede che lo smart working rimarrà in uso presso la propria azienda
anche a pandemia finita. Rimarranno in azienda invece tutti quei meccanismi intrapresi nel
corso del 2020: sei aziende su dieci infatti manterranno i modelli organizzativi introdotti e le
innovazioni di marketing relativamente alla commercializzazione dei prodotti, all`immagine
del brand e al packaging.  
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