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L'economia Tesmec: impatto limitato. La preoccupazione di Hclex con base a Bergamo :
trasporti bloccati, merci al palo 
Crisi russa, blackout sugli ordini 
Il 20% dei ricavi Siad con Mosca: «Progetti enormi, grossi clienti, ma non sappiamo nulla» 
Donatella Tiraboschi
 
«Abbiamo in corso ordinativi molto importanti con grossi clienti, ma non sappiamo nulla»,
dice preoccupato Roberto Sestini, il patron della Siad, azienda di Osio Sopra attiva nella
produzione di gas che ha nell'export russo il 20% dei suoi ricavi. La Tesmec di Grassobbio
opera in Russia dal 2011 (presenza esclusivamente commerciale e di offerta di servizi) ma il
gruppo giudica «l'impatto limitato». a pagina 3 
Un'apertura, nuova di zecca, annunciata con entusiasmo solo due mesi fa. «Nasce la nuova
filiale russa!». Così, sul proprio sito istituzionale, Filtrec di Telgate, realtà attiva nella
produzione di filtri per impianti oleodinamici con una quota export del 90%, dava notizia di un
nuovo progetto di espansione commerciale, con l'avvio della nuova sede operativa a Mosca. È
stato questo, verosimilmente, l'ultimo affaccio dell'industria manifatturiera bergamasca in
Russia, dove non si contano operative moltissime realtà, a fronte come più volte rimarcato dal
presidente di Confimi, Paolo Agnelli, di un mercato «difficile». Ma non impossibile, come
testimoniano l'esperienza di Scame di Parre, Prussiani Engineering di Albano Sant'Alessandro
(che progetta e costruisce macchine di qualità per la lavorazione e il taglio di lastre di marmo,
granito, ceramica, quarzo e pietra), Remazel di Chiuduno, (società leader nella progettazione
e costruzione di apparecchiature e macchine per il settore energetico e Oil & Gas) e Lovato
Electric di Gorle. Siad, attiva nella produzione di gas, nella divisione Macchine e Impianti, ha
nell'export russo il 20% dei suoi ricavi. Presente a Mosca, dal 2007, la società del patron
Roberto Sestini segue un mercato particolarmente importante, nel campo ingegneristico,
fornendo macchine alle società che realizzano grandi plant industriali. «In Russia - precisa
Sestini - sono in campo dei progetti enormi, come nel caso della gigantesca stazione
petrolchimica che si sta sviluppando al sud del Paese, al confine con il Nord della Cina.
Abbiamo in corso degli ordinativi molto importanti con grossi clienti, ma non sappiamo nulla.
A Mosca il nostro ufficio è aperto, siamo in costante contatto con il nostro direttore, ma non
abbiamo idea di come evolverà la situazione. È un grosso guaio, il concreto timore è che si
blocchi tutto». Ancora dal 2011, Tesmec di Grassobbio opera in Russia dove ha sviluppato una
presenza esclusivamente commerciale e di offerta di servizi, costituendo una società di diritto
russo. «Il Gruppo - chiarisce una nota - ha investito e sviluppato soluzioni e tecnologie
specifiche per il Paese e il suo contributo sul fatturato consolidato è risultato limitato nel corso
dell'ultimo periodo». Nel campo dello sviluppo delle reti elettriche hanno lavorato numerose
macchine per la tesatura, gli «Smart Metering Tool» (sistemi di telelettura) sono stati applicati
sulle linee elettriche per la digitalizzazione della rete, i vagoni ferroviari per lo stendimento
delle linee di contatto sono stati usati per lo sviluppo e diffusione delle linee ad alta velocità, i
trencher hanno posato la fibra ottica e i tubi per la gasificazione e il trasporto di petrolio in
varie regioni. Infine, i «surface miners», che consentono l'estrazione di materie prime e lavori
di sbancamento senza ricorrere all'uso di esplosivi, sono stati utilizzati nel settore di
produzione cemento e estrazione dell'oro. «In questi istanti di forte preoccupazione - conclude
la nota del Gruppo del patron Ambrogio Caccia Dominioni - il pensiero è rivolto alla tutela
delle persone che collaborano con il Gruppo sul territorio. Tesmec nondimeno sta monitorando
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costantemente la situazione, effettuando valutazioni strategiche anche alla luce del pieno
rispetto delle regole a livello comunitario e internazionale e dell'elevata incertezza a livello
macroeconomico e geopolitico, che potrebbero determinare nel brevissimo periodo effetti
derivanti dall'andamento valutario e rallentamenti senza, tuttavia, avere un impatto
significativo sul Gruppo».
 Donatella Tiraboschi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scheda 
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Apindustria 
«Vicenza perde 550 milioni per le sanzioni alla Russia» 
( m.d.v .)
 
Apindustria Confimi Vicenza ha compiuto un'indagine flash sulle imprese associate misurando
l'impatto delle sanzioni economiche imposte alla Russia sul sistema produttivo vicentino.
L'analisi conclude come le perdite, indicate in prima battuta dall'Istat in circa 380 milioni,
potrebbero essere state sottostimate. «Il nostro tessuto produttivo è fatto soprattutto di
aziende subfornitrici - spiega il presidente di Confimi, Mariano Rigotto - per cui c'è una quota
rilevante di fatturato che riguarda commesse destinate alla Russia ma non viene conteggiato
nel novero delle esportazioni della nostra provincia, semplicemente perché l'impresa vicentina
formalmente vende ad un'altra azienda italiana». Ecco il motivo che spinge a ricalcolare verso
l'alto le perdite. «La rilevazione che abbiamo effettuato lo conferma - riprende Rigotto - in
quanto i nostri associati prevedono un danno per circa 170 milioni di euro, senza contare che
circa un'azienda su quattro non ha ancora contezza dell'impatto che il conflitto avrà sulla
propria catena del valore a valle. Il tutto a fronte di costi fissi che, come noto, erano già
fortemente aumentati per il rincaro dell'energia e sui quali lo scoppio della guerra sta
incidendo ulteriormente». Oltre mezzo miliardo di perdite, dunque.
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CONFIMI WEB
 
 
2 articoli



 
Bonus edilizi e CCNL, Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni,
FederTerziario e Finco chiedono incontro urgente al Ministro Orlando 
 
Con una lettera inviata da Confimi Industria Edilizia, Federcepicostruzioni, FederTerziario e
Finco al MInistro Orlando si chiede un incontro urgente al Ministro del Lavoro per la questione
che riguarda i bonus edilizi e il CCNL. Di seguito la nota integrale. Si allarga la protesta per il
vincolo dell'applicazione del CCNL del settore edile per l'accesso ai bonus edilizi, stabilito dal
D.L. 13/2022 per i lavori di importo superiore a 70 mila euro. Dopo la presa di posizione del
sindacato UGL, quattro sigle rappresentative del mondo delle costruzioni - Confimi Industria
Edilizia, Federcepicostruzioni, FederTerziario e Finco - hanno scritto una lettera congiunta al
Ministro del Lavoro Orlando per chiedere un incontro urgente sulla questione- Secondo i
sottoscrittori della lettera, il provvedimento in questione "configura, sotto diversi profili, una
gravissima asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati alla vicenda". L'applicazione, di
fatto, di un unico contratto collettivo si traduce infatti in una "indebita limitazione della libertà
sindacale e contrattuale", che nulla ha a che vedere con la lotta contro i cosiddetti "contratti
pirata". Né con il contrasto agli infortuni sul lavoro, tema che "necessita di provvedimenti, non
certo del tutto discriminatori come quello di cui trattasi, che colgano il vero nodo che è
costituito dalla qualificazione delle imprese (e, nelle opere pubbliche, delle Stazioni
Appaltanti)." Non possiamo non rilevare inoltre una assoluta schizofrenia per quanto riguarda
la prevenzione sia della sinistrosità che del malaffare: da un lato infatti si richiede
l'applicazione del "Contratto Unico" (e nel settore pubblico si è giunti alla aberrazione - da
esaminare sotto il profilo costituzionale - di affidare alle Stazioni appaltanti la scelta del
Contratto Collettivo di Lavoro da applicare da parte delle imprese esecutrici dei lavori in
ambito PNRR); dall'altro, si consente che una stessa impresa possa aggiudicarsi un appalto e
poi subappaltarne l'esecuzione al 100 per cento, senza neanche curarsi più di rispettare il
massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con buona pace della sicurezza e della
qualità delle opere. Le quattro sigle contestano anche le modalità con cui è stata assunta la
decisione, ascoltando soltanto "le parti sociali direttamente interessate al Contratto Unico di
cui trattasi". Per questo chiedono al Ministro un incontro urgente.      
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Le aziende bergamasche e la crisi russa Siad col fiato sospeso:
«Progetti enormi» 
 
Aziende bergamasche in Russia, Siad con il fiato sospeso di Donatella Tiraboschi Il patron
Sestini: «Progetti enormi e grossi clienti ma non sappiamo nulla». Tesmec: impatto limitato
Un'apertura, nuova di zecca, annunciata con entusiasmo solo due mesi fa. «Nasce la nuova
filiale russa!». Così, sul proprio sito istituzionale, Filtrec di Telgate, realtà attiva nella
produzione di filtri per impianti oleodinamici con una quota export del 90%, dava notizia di un
nuovo progetto di espansione commerciale, con l'avvio della nuova sede operativa a Mosca. È
stato questo, verosimilmente, l'ultimo affaccio dell'industria manifatturiera bergamasca in
Russia, dove non si contano operative moltissime realtà, a fronte come più volte rimarcato dal
presidente di Confimi, Paolo Agnelli, di un mercato «difficile». Ma non impossibile, come
testimoniano l'esperienza di Scame di Parre, Prussiani Engineering di Albano Sant'Alessandro
(che progetta e costruisce macchine di qualità per la lavorazione e il taglio di lastre di marmo,
granito, ceramica, quarzo e pietra), Remazel di Chiuduno, (società leader nella progettazione
e costruzione di apparecchiature e macchine per il settore energetico e Oil & Gas) e Lovato
Electric di Gorle. Siad, attiva nella produzione di gas, nella divisione Macchine e Impianti, ha
nell'export russo il 20% dei suoi ricavi. Presente a Mosca dal 2007, la società del patron
Roberto Sestini segue un mercato particolarmente importante, nel campo ingegneristico,
fornendo macchine alle società che realizzano grandi stabilimenti industriali. «In Russia -
precisa Sestini - sono in campo dei progetti enormi, come nel caso della gigantesca stazione
petrolchimica che si sta sviluppando al sud del Paese, al confine con il Nord della Cina.
Abbiamo in corso degli ordinativi molto importanti con grossi clienti, ma non sappiamo nulla.
A Mosca il nostro ufficio è aperto, siamo in costante contatto con il nostro direttore, ma non
abbiamo idea di come evolverà la situazione. È un grosso guaio, il concreto timore è che si
blocchi tutto». Ancora dal 2011, Tesmec di Grassobbio opera in Russia dove ha sviluppato una
presenza esclusivamente commerciale e di offerta di servizi, costituendo una società di diritto
russo. «Il Gruppo - chiarisce una nota - ha investito e sviluppato soluzioni e tecnologie
specifiche per il Paese e il suo contributo sul fatturato consolidato è risultato limitato nel corso
dell'ultimo periodo». Nel campo dello sviluppo delle reti elettriche hanno lavorato numerose
macchine per la tesatura, gli «Smart Metering Tool» (sistemi di telelettura) sono stati applicati
sulle linee elettriche per la digitalizzazione della rete, i vagoni ferroviari per lo stendimento
delle linee di contatto sono stati usati per lo sviluppo e diffusione delle linee ad alta velocità, i
trencher hanno posato la fibra ottica e i tubi per la gasificazione e il trasporto di petrolio in
varie regioni. Infine, i «surface miners», che consentono l'estrazione di materie prime e lavori
di sbancamento senza ricorrere all'uso di esplosivi, sono stati utilizzati nel settore di
produzione cemento e estrazione dell'oro. «In questi istanti di forte preoccupazione - conclude
la nota del Gruppo del patron Ambrogio Caccia Dominioni - il pensiero è rivolto alla tutela
delle persone che collaborano con il Gruppo sul territorio. Tesmec nondimeno sta monitorando
costantemente la situazione, effettuando valutazioni strategiche anche alla luce del pieno
rispetto delle regole a livello comunitario e internazionale e dell'elevata incertezza a livello
macroeconomico e geopolitico, che potrebbero determinare nel brevissimo periodo effetti
derivanti dall'andamento valutario e rallentamenti senza, tuttavia, avere un impatto
significativo sul Gruppo» 5 marzo 2022 (modifica il 5 marzo 2022 | 07:59) ©
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