
22 MERCOLEDÌ
3 OTTOBRE 2018

Lorenzo Pedrini
BOLOGNA

«OCCORRE uscire dalla campa-
gna elettorale permanente e con-
centrarsi sui fatti, magari prenden-
do spunto da un modello come il
nostro, che, a dispetto di un rallen-
tamento della crescita, continua a
funzionare». Sullo sfondo dell’in-
dagine congiunturale sullo stato di
salute dell’industria manifatturie-
ra dell’Emilia Romagna nel secon-

do trimestre del 2018, frutto della
collaborazione fra Unioncamere e
Confindustria regionale e Intesa
Sanpaolo, a tenere banco è stata so-
prattutto la posizione del presiden-
te degli industriali emiliano roma-
gnoli, Pietro Ferrari, inmerito alle
polemiche per le dichiarazioni vi-
centine del suo omologo naziona-
le, VincenzoBoccia. «Le parole del
presidente sono state mal riportate
e strumentalizzate – ha attaccato
Ferrari – e iomi focalizzerei piutto-

sto subalconi e sensazioni venezue-
lane, che mi preoccupano legger-
mente di più». A mettere ansia a
Ferrari, «sono imercati, oltre al de-
siderio di conflitto sempre più dif-
fuso nel Paese, e noi, che non sia-
mo certo in guerra col Governo,
aspettiamo solo che l’esecutivo fac-
cia ciò che deve». Per prima cosa,
condurre in porto la legge di bilan-
cio, ma anche, come ha aggiunto il
numero uno regionale diUnionca-
mere, Alberto Zambianchi, «rime-

diare alle fonti di incertezza che, in-
sieme a quelle di carattere interna-
zionale, contribuiscono ad affievo-
lire anche la nostra ripresa». Se i
consumatori, come dice Zambian-
chi, «tendono adessere turbati e po-
co fiduciosi», le stesse nuvole aleg-
giano anche sul fronte del rispar-
mio, con il direttore regionale di
Intesa Sanpaolo, Tito Nocentini,
che segnala come «imolti fattori di
rischio potrebbero comportare un
maggior costo del denaro per im-

prese e famiglie» e come «la qualità
e la quantità del credito ora buone,
se i mercati non mutassero atteg-
giamento, anche qui potrebbero
mutare».

SPECCHIOdi un sistema economi-
conel quale, benché si viaggi anco-
ra al di sopra delle medie naziona-
li, si riaffaccia un vento di pessimi-
smo, sono i freddi numeri. La pro-
duzione industriale è infatti cre-
sciuta, tra aprile e giugno, a tassi
piùbassi rispetto al trimestre prece-
dente (+2,4%contro+2,7%), il fat-
turato ha fatto segnare un +2,5%
(contro il+ 2,7%dei primi treme-
si dell’anno) e il significativo incre-
mento delle esportazioni (+3,9%
del fatturato estero contro +3,2%)
è mitigato dal calo del numero di
imprese esportatrici (22.238 nel
2017, mentre erano 22.658 nel
2016) e dal fatto che a spingersi ol-
treconfine abitualmente sia solo il
43% delle aziende, con le prime
cento a farlo per un valore pari alla
metà del totale. A trainare il carro,
se si analizzano i diversi comparti
produttivi, restano la meccatroni-
ca (+4,7% di produzione, +3,6%
di fatturato e +5,6% di export) e il
settore metallurgico (+3,6%,
+3,9% e+4,6%), ma anche l’indu-
stria del legno e del mobile ha for-
nito buone prestazioni (+1,9%,
+3,7%, +3,5%). Le ombre, però,
arrivano dall’agroalimentare (-1%
di fatturato), dal sistema moda
(-3,3% sul fronte produttivo) e da
un’edilizia sempre più lontana dai
livelli pre-crisi. Bene, infine, l’oc-
cupazione (+8,4% sullo stesso pe-
riodo dello scorso anno), mentre la
buona notizia sul credito è un tas-
so di ingresso in sofferenza delle
imprese sceso al 2,35%, a confron-
to col 2,55%del datonazionale, toc-
cando il datopiùbassodal terzo tri-
mestre del 2009.
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Manuel Spadazzi
RIMINI

«BASTA con la guerra dei cieli vi-
sta in passato. Sugli aeroporti ser-
ve un coordinamento a livello re-
gionale». A invocare la tregua tra
gli scali è il presidente di Confin-
dustria Romagna, Paolo Maggio-
li. Che annuncia come «la questio-
ne degli aeroporti e più in genera-
le delle infrastrutture, sarà tra le
priorità della nuova Fondazione
Romagna», che nascerà entro la fi-
ne dell’anno.

MAGGIOLI è tornato ad affronta-
re il tema aeroporti ieri, presen-
tando i dati congiunturali dei pri-
mi seimesi del 2018 nelle provin-
ce diRimini eRavenna.Dati posi-

tivi, perché rispetto al secondo se-
mestre 2017 sono cresciuti fattura-
to (+4,3%), produzione (+2,9%)
e occupazione(+4,4%).Ma per ri-
lanciare il turismo a Rimini «l’ae-
roporto è indispensabile. Basta ve-
dere Bologna, che è diventata una
meta turistica anche grazie all’ae-

roporto. Per laRiviera allora è fon-
damentale avere un aeroporto effi-
ciente, e ora cheAiriminumha ot-
tenuto la concessione del ‘Fellini’
per i prossimi trent’anni non ci so-
no scuse: bisogna cambiare mar-
cia». E bisogna farlo, perMaggio-
li, cercando l’alleanza con gli scali

di Bologna e anche di Forlì, «do-
ve ci sono imprenditori solidi».

VIETATO commettere gli errori
del passato, quando gli scali si fa-
cevano la guerra sulle rotte. «L’ae-
roporto di Bologna funzionamol-
to bene ma ormai è saturo. Dalla
collaborazione fra gli scali posso-
no arrivare vantaggi per tutti». Ri-
mini, in particolare, «può specia-
lizzarsi nei voli charter e turistici».
E fare da seconda pista, lascia in-
tendere il presidente di Confindu-
stria, per quei voli che il ‘Marco-
ni’ non riesce ad accogliere. E an-
che Forlì, secondo Maggioli, può
ritagliarsi il ruolo. «L’importante
è non ripetere gli errori del passa-
to», pagati a caro prezzo (con il fal-
limento) dagli aeroporti di Rimi-
ni e Forlì.
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L’ANALISIMAGGIOLI, PRESIDENTE DEGLI INDUSTRIALI ROMAGNOLI: RIMINI, BOLOGNA E FORLÌ DEVONO ALLEARSI

«Basta con la guerra tra aeroporti: collaborate»

LE SFIDE DELL’ECONOMIA

Emilia Romagna, la crescita rallenta
«Ci sono troppe incertezze»
Numeri positivima in diminuzione. Bene l’occupazione

La produzione
industriale in Emilia
Romagna, tra aprile e
giugno, è cresciuta a
tassi più bassi rispetto
al trimestre
precedente (+2,4%
contro +2,7%), mentre
il fatturato è stato del
+2,5% (contro il + 2,7%)

La produzione
A trainare il carro, se si
analizzano i diversi
comparti produttivi,
restano la
meccatronica (+4,7% di
produzione, +3,6% di
fatturato e +5,6% di
export) e il settore
metallurgico (+3,6%,
+3,9% e +4,6%)

In salute
Il sistema industriale
regionale ha ombre
che arrivano
dall’agroalimentare
(-1% di fatturato), dal
sistemamoda (-3,3%
sul fronte produttivo) e
da un’edilizia sempre
più lontana dai livelli
pre-crisi.
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Luigi Sidoli (foto) è il nuovo
direttore di Confagricoltura
Reggio Emilia. Originario di
Piacenza, dove ha diretto
l’associazione provinciale, si
è insediato succedendo a
Roberto Iotti. Ha 55 anni ed è
laureato in Scienze Agrarie
all’Università Cattolica di
Piacenza.

Reggio,Sidoli
nuovodirettore
diConfagricoltura

ALVERTICETito Nocentini (Intesa Sanpaolo), Alberto Zambianchi
(Unioncamere) e Pietro Ferrari (Confindustria Emilia Romagna)

Applicare i principi della
economia circolare all’Ict. E’
l’obiettivo della bolognese
Green Idea Technologies,
startup specializzata nella
gestione ecosostenibile
circolare dei prodotti
informatici. Con Aster ha
lanciato una raccolta fondi
su CrowdFundMe.

Bologna, la startup
Green Idea lancia
raccolta fondi

Un utile netto che segna un
dato positivo per circa 1,8
milioni di euro, mentre la
posizione finanziaria netta
scende sotto i 100 milioni.
Sono i numeri del bilancio
semestrale della Cpl
Concordia. Cresce
l’occupazione: si prevedono
entro l’anno 220 assunzioni.

CplConcordia,
arrivano
220assunzioni

Paolo Maggioli (foto):
«Serve un coordinamento
a livello regionale.
Non bisogna ripetere
gli errori del passato»

In breve

Tutti
uniti SanDonato acquista

lamaggioranza
diVillaChiara
Il gruppo ospedaliero San
Donato ha acquisito la
maggioranza delle quote di
Villa Chiara spa, ospedale
privato di Casalecchio di
Reno (Bologna) accreditato
con il servizio sanitario. La
struttura dispone di 145
posti letto e effettua circa
6.000 ricoveri l’anno.

L’AFFONDO
Il presidenteConfindustria,
Ferrari: «I grillini al balcone?
Sensazioni venezuelane»
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