


















lo scenario congiunturale

Risultati positivi
ma il trend rallenta
Luci ed ombre 
in Emilia Romagna
L’indagine di Unioncamere, Confindustria e Intesa Sanpaolo
Sceso il volume di produzione, penalizzato dall’incertezza

I numeri fotografano un’eco-
nomia  dell’Emilia-Roma-
gna che continua a consegui-
re risultati positivi – in parti-
colare per esportazioni e oc-
cupazione – ma vi sono altri 
elementi che testimoniano 
come il quadro di incertezza 
che caratterizza lo scenario 
internazionale  stia  produ-
cendo effetti negativi anche 
nella nostra regione.

È il quadro di sintesi che si 
evidenzia nell’indagine con-
giunturale relativa al secon-
do trimestre 2019 sull’indu-
stria manifatturiera, realiz-
zata  in  collaborazione  tra  
Unioncamere Emilia-Roma-
gna,  Confindustria  Emi-
lia-Romagna e Intesa San-
paolo.

Il volume della produzio-
ne delle piccole e medie im-
prese dell’industria in senso 
stretto  dell’Emilia-Roma-
gna è sceso dello 0,8 per cen-
to rispetto all’analogo perio-
do del 2018, confermando 
la tendenza negativa del tri-
mestre precedente (-0,7 per 
cento). Con una perdita più 
marcata rispetto alla produ-
zione, è il fatturato, ridotto-
si dell’1,2 per cento rispetto 
all’analogo  periodo  del  
2018. Con una flessione del-
lo 0,1 per cento, il fatturato 
estero  ha  peraltro  decisa-
mente contenuto la  corre-
zione.

Al rallentamento della di-

namica di fatturato e produ-
zione si è associata la confer-
ma di una più pesante ten-
denza negativa del processo 
di acquisizione degli ordini, 
che ha subito una flessione 
tendenziale dell’1,7 per cen-
to. Si  tratta di un segnale 
prospettico che fa riflettere. 

Anche i soli ordini perve-
nuti  dall’estero  hanno  su-
bìto una flessione tendenzia-
le dello 0,6 per cento, più 

contenuta di quella del com-
plesso degli ordinativi. 

I SETTORI

A livello settoriale, la cresci-
ta procede bene per l’indu-
stria alimentare che ha regi-
strato un aumento della pro-
duzione dell’1,7 per cento e 
del fatturato dell’1,8 per cen-
to (grazie anche al potente 
apporto del mercato estero, 
+4,0 per cento). A livelli più 

contenuti per l’industria del 
legno e del mobile, dove l’in-
ciampo del  fatturato (-0,3 
per  cento),  appesantito  
dall’inversione di tendenza 
della  componente  estera  
(-2,0 per cento), non ha im-
pedito una ripresa della pro-
duzione (+1,0 per cento).

Il passo indietro è eviden-
te per l’ampio aggregato del-
le  industrie  meccaniche,  
elettriche e mezzi di traspor-
to che ha subìto una flessio-
ne del fatturato del 2,0 per 
cento, nonostante un mino-
re arretramento dalla com-
ponente estera (-0,7 per cen-
to). La produzione si è ridot-
ta dell’1,4 per cento.

Si consolida la tendenza 
negativa anche per l’indu-
stria metallurgica e delle la-
vorazioni metalliche: qui il 
fatturato complessivo si è ri-
dotto del 2,3 per cento, no-
nostante la migliore tenuta 
di  quello  estero  (-0,9  per  
cento) e la produzione ha se-
guito lo stesso andamento 
(-2,2 per cento). 

È pesante la flessione per 
il sistema moda che attraver-

sa  la  peggiore  condizione  
congiunturale  tra  i  settori  
considerati.  La  riduzione  
del  fatturato  complessivo  
(-3,6 per cento) e in misura 
analoga  di  quello  estero  
(-3,8 per cento), si è accom-
pagnata  alla  produzione  
(-2,1 per cento). 

REGISTRO IMPRESE

Sulla base dei dati del Regi-
stro delle imprese regionali, 
quelle  attive  dell’industria  
in senso stretto regionale a 
fine  giugno  risultavano  
44.577  (pari  all’11,1  per  
cento del totale), con una di-
minuzione  corrispondente  
a 533 imprese (-1,2 per cen-
to) rispetto all’anno prece-
dente, quando peraltro per 
la prima volta dal 2012 la va-
riazione negativa si era ri-
dotta al di sotto dell’1 per 
cento. —
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Il ministro dell’agricoltura 
Teresa Bellanova sarà a Fer-
rara il prossimo 21 ottobre 
alle ore 10.30. L’incontro si 
svolgerà in prefettura e ver-
terà sulle numerose proble-
matiche che affliggono gli 
agricoltori ferraresi in que-
sta stagione particolarmen-
te sfortunata per una con-
causa di fattori negativi.

Saranno invitate tutte le 
associazioni  di  categoria  
della provincia di Ferrara e 
le autorità istituzionali del 
territorio ferrarese.

A caldeggiare l’incontro 
di Ferrara del ministro del-
le  risorse  agricole  Teresa  
Bellanova è stato il deputa-
to Luigi Marattini (Italia Vi-
va) che ha voluto la presen-
ze della rappresentante di 
Governo in una zona dove 
tra cimice asiatica, alterna-
ria e prezzi bassi ai produt-
tori, l’agricoltura ha subito 
danni  grandissimi con gli  
imprenditori  che  chiede-
ranno aiuti e soluzione per 
uscire dalla crisi. —
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G
entile direttore, 
l’articolo  “Diamanti,  Caricento  
dà l’ok ai rimborsi” del 28 settem-

bre scorso, nel riportare quanto asseri-
to  dai  signori  Mattarelli  e  Guselli  e  
dall’avvocato  Frascerra  nel  corso  di  
una conferenza stampa, dà conto pur-
troppo di fatti non rispondenti al vero. 
Non è vero infatti che siano già stati 

transati tre procedimenti intentati nei 
confronti della Cassa di Risparmio di 
Cento da diciotto clienti che hanno ac-
quistato diamanti rappresentati e dife-
si dall’avv. Frascerra. A maggior ragio-
ne non è vero che sia subentrato un ac-
cordo con la banca che prevede il rim-
borso immediato del cento per cento 
dei soldi investiti in diamanti con l’ag-
giunta del pagamento quasi totale delle 
spese legali. Semmai, è vero e confer-
miamo che la Cassa sta cercando di ad-
divenire con tutti i clienti che hanno ac-
quistato diamanti (e con oltre il 90 % di 
essi ciò è già avvenuto) ad intese che 
consentano a loro le migliori soluzioni 
possibili nonché alla banca di far valere 

i suoi diritti nei confronti di chi ha illegit-
timamente dato luogo alle problemati-
che di cui si tratta arrecando danni alla 
stessa banca ed ai suoi clienti. Tuttavia, 
siccome per loro natura i rapporti tra 
una banca ed i suoi clienti sono riserva-
ti, riteniamo di non poter pubblicare 
sulla stampa i dettagli delle suddette so-
luzioni, così come riteniamo che i sigg. 
Mattarelli, Guselli e avv. Frascerra non 
avessero il diritto di divulgare a mezzo 
stampa quanto da loro esposto e sopra 
riportato, cosicché nei confronti di que-
sti ultimi la Cassa è costretta a riservar-
si ogni opportuna iniziativa in tutte le 
sedi competenti. 

*Presidente Cassa di Risparmio di Cento

Caricento: procedimenti non transati sui diamanti

Lavoro in fabbrica, produzione in calo per le Pmi della regione

La crescita procede
per l’industria 
alimentare, flessione
della meccanica

il 21 ottobre

Emergenza agricoltura
Il ministro Bellanova
in prefettura a Ferrara 

Il deputato Luigi Marattin

IN BREVE

Nuovo accordo di conven-
zione  tra  Confcooperative  
Emilia Romagna e Liberex, 
che nei giorni scorsi hanno 
aggiornato  l’intesa  sotto-
scritta due anni fa per favori-
re lo scambio di beni e servi-
zi tra imprese senza ricorre-
re all’euro. Obiettivo di que-
sta rinnovata partnership è 
la promozione tra le coope-
rative di un mercato di mu-
tuo  credito,  alternativo  e  
complementare  a  quello  
monetario, che consenta la 
riduzione del ricorso all’in-
debitamento bancario.

Confcooperative
Accordo con Liberex
sul mutuo credito

Da lunedì 14 ottobre a giove-
dì 17 torna a Bolzano nei pa-
diglioni della Fiera, Hotel, 
la fiera internazionale dedi-
cata al settore dell'ospitali-
tà.

Suddivisa in sei aree tema-
tiche (cucina e tavola, inter-
ni e decorazioni, costruire e 
rinnovare, wellness, mana-
gement  e  comunicazione,  
gastronomia) Hotel 2019 è 
il  palcoscenico  nel  cuore  
dell’Alto Adige per le ultime 
novità e  per un settore in 

continuo movimento. Oltre 
seicento gli espositori tra i 
quali  un paio  ferraresi.  Si  
tratta di Aviko Italia sede a 
Ferrara in via Cairoli 22 che 
commercializza prodotti di 
qualità a base di patate fitte 
artigianali è Vaccari Prodot-
ti sede a Ferrara in via Artu-
ro Toscanini 37, che com-
mercializza bustine di zuc-
chero sia di semolato bianco 
in grana fine che di canna e 
buste per posate. —
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a bolzano

Due aziende ferraresi
alla fiera degli Hotel

Oggi alle ore 10, con ritro-
vo nella sede del Consorzio 
in via Stagni a Jolanda di 
Savoia, si terrà una visita al-
la filiera del Riso del Delta 
del Po Igp, nell’ambito del 
decennale. Seguirà un salu-
to istituzionale delle autor-
tà e una visita guidata alle 
aziende risicole, dei campi 
coltivati, del sistema biolo-
gico e la trebbiatura del ri-
so. A conclusione dei lavo-
ri, verso le 13, è previsto un 
pranzo  con  degustazione  
di risotti  e prodotti  tipici  
del Delta del Po.

Jolanda di Savoia
Visita alla filiera del riso
Marchio Delta del Po igp

L’INTERVENTO

ANNIBALE MORELLI*

Il ministro Teresa Bellanova 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019
LA NUOVA FERRARA
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