
BRESCIA. C’è una luce in fon-
doaltunnel.Anchepergliarti-
giani. A dirlo è l’analisi con-
giunturaledelCentroStudiLi-
noPoisadell’AssociazioneAr-
tigiani che, per il terzo seme-
stre consecutivo (qui si con-
centra sul I semestre 2017, ma
lo studio parte dai primi sei
mesi del 2016), mette nero su
bianco le «reazione» di 1.500
impreseiscritteall’associazio-
ne in merito a dieci domande
strategiche, dall’andamento
del fatturato alla manodope-
ra sino all’accesso al credito.

Il quadro che ne emerge -
per dirla con le parole del pre-

sidente Bortolo Agliardi, af-
fiancato dal direttore France-
sco Gabrielli - «non è ancora
del tutto positivo, ma certo
meno negativo che in passa-
to».

Inparolepovere, lasciaspa-
zio ad un «cauto ottimismo»:
sia per il semestre analizzato
che per quello in corso. La
maggioranza dei 10 indicato-
ri, infatti, vede un migliora-
mento sui valori del 1 seme-
stre 2016; un elemento che
conferma come la «ripresina»
palesata nell’industria mani-
fatturiera abbia ripercussioni
anche sul tessuto delle pmi
dell'artigianato. Naturalmen-
te, con le dovute differenze.

I numeri. Per il fatturato, ad
esempio, la percentuale me-
diadicolorochedichiaranori-
cavi in aumento sullo stesso
semestre 2016 sale dal 19 al

25% del campione, mentre
scende dal 35 al 29% quella
dellepmiartigianechepalesa-
no una diminuzione. Ad ave-
re un andamento particolar-
mente positivo sono il tessile
(+40%) e la meccanica
(+33%), mentre a evidenziare
la maggiore diminuzione è
l’editoria(45%).Complessiva-
mente,il71%delcampionedi-
chiara ricavi stabili.

I costi.Cresceilcostodellema-
terieprimeperil48%delcam-
pione (era il 39%
nel 1 semestre
2016), mentre so-
no in linea per
l’80% delle impre-
seiprezzidivendi-
tadi prodottieser-
vizi così come la
manodopera (co-
stante per l’85%
del campione contro l’82 del-
lo stesso periodo 2016: a cre-
scere nei numeri sono ancora
il tessile e la meccanica).

Migliorano anche i tempi di
pagamento (solo il 21% del
campione, contro il 30% del
2016, li dichiara peggiorati: a
farlapartedel leonequièl’edi-
lizia), mentre si riducono le
previsioni di investimento in
macchinari e attrezzature (il

40% del campione le dichiara
in diminuzione), segno che
molti si sono già mossi nel
2016 grazie agli incentivi lega-
ti alla rivoluzione 4.0.

Pro e contro. In aumento an-
che l’indice di fiducia (l’82%
del campione lo dice stabile o
in crescita), con la sola Valle
Camonica che viaggia in con-
trotendenza (per il 38% delle
imprese camune scende). E
se gli artigiani dichiarano una
netta diminuzione delle diffi-

coltà di accesso al
credito (il 9% del
campione contro
il 20 dello stesso
periodo 2016), la
vera criticità resta
il reperimento di
manodopera spe-
cializzata:a fatica-
re sono soprattut-

to i comparti del tessile
(+38%) e della meccanica
(+35%)e,dalpuntodivistater-
ritoriale, il Garda (+22%). I da-
tidellacongiunturale, conclu-
de Agliardi, sono già stati in-
viati alle scuole: l’idea è di far-
ne uno strumento «di lavoro e
programmazione» utile a
muoversi sinergicamente per
dare gambe e braccia forti al
tessuto economico locale. //

Aumentano giro d’affari
e fiducia: segnali di ripresa
anche per gli artigiani

BRESCIA. Una filiera della for-
mazioneprofessionaleche por-
terà agli studenti del Cfp Fran-
cesco Lonati e Machina Lonati
la qualifica di «Tecnici della
promozione del Made in Italy
per la moda, il design ed even-
ti» con un certificato di specia-
lizzazionetecnicasuperiore va-
lido a livello nazionale ed euro-
peo.

Il corso, presentato ieri, fun-
ge quindi da ponte fra il diplo-
ma quadriennale previsto per
gli istituti professionali e un
percorso superiore successivo
di durata biennale, e vuole for-
mare delle figure in grado di ri-
spondere alle esigenze delle
aziende, cogliendo nell’alter-
nanza scuola-lavoro il model-
lo più proficuo. Lo hanno più
volte sottolineato ieri Giovan-
ni Lodrini (vice presidente del-
la Fondazione Its Machina Lo-
nati), Paolo Rizzetti (direttore

Cp Lonati e coordinatore del
corso) e Riccardo Romagnoli
(direttore di Its Machina Lona-
ti). Il progetto è finanziato dal-
la Regione Lombardia e conta
550 ore di studio in aula e un
importante tirocinio (450 ore)
in azienda. Il corso inizierà a fi-
ne ottobre ed è a numero chiu-
so (massimo 25 allievi). Le ade-
sioni verranno accolte in ordi-
ne cronologico previo supera-
mentodiuncolloquioconla di-
rezione(Fondazione ItsMachi-
naLonati,per info:pedrotti@it-
smachinalonati.it oppure tele-
fonare allo 030-383368 interno
2). Nella prossima edizione del
corso verranno impartite no-
zioni su: tecnica e psicologia
delle vendite, comunicazione,
informaticaapplicata alla grafi-
ca e alla promozione del made
in Italy, sistema di controllo e
qualitàdellaproduzione, cultu-
ra del made in Italy, normativa
a tutela dei prodotti artigianali
e organizzazione di eventi.
«Una scelta che risponde alle
esigenze del territorio». // F. Z.

BRESCIA. Stabilizzazione verso
l'alto dei prezzi delle materie
prime a fronte di una riduzione
dell'offerta e del deprezzamen-
to del dollaro Usa. È questo il
quadrotratteggiatoagliimpren-
ditori bresciani da Gianclaudio
Torlizzi,direttorediT-Commo-
dity-primasocietàitalianaspe-
cializzatanellaconsulenzaindi-
pendente sulle materie prime
perutilizzoindustriale-inocca-
sione del convegno che si è te-

nuto in Apindustria sul tema:
«Steel & Metals Outlook 2018.
Acciaiemetallinonferrosi,qua-
li prezzi mettere a budget?».

«Da circa un anno le materie
prime, in particolare acciai e
metallinonferrosi,hannointer-
rotto il trend ribassista in corso
dal 2011 in favore di una stabi-
lizzazioneversol'alto-haosser-
vato Torlizzi -. Si sono verificati
due momenti di accelerazione:
nel novembre 2016, a seguito
dell'elezione del presidente
americano Trump, e ad agosto
di quest'anno, come conse-
guenza degli stimoli monetari
intrapresi dalla banca cinese. Il
settore industriale italiano ha
così riscontrato dopo la pausa
estiva prezzi più alti rispetto a
quelli in vigore nel mese di giu-
gno, alimentando l'interrogati-

vocheportaachiedercisecitro-
viamo di fronte ad un mercato
rialzista o destinato di nuovo a
sgonfiarsi. A livello mondiale -
conclude- nonsi staassistendo
ad un'accelerazione dei consu-
mima ad una riduzione dell'of-
ferta e al deprezzamento del
dollaro Usa. Si prevede che i
prezzi delle materie prime ri-
marranno elevati nel corso del
prossimo anno». «È evidente
l'alta volatilità, che comporta
per l'impresa la difficoltà nella
definizionedei prezzie dei listi-
ni - commenta il vice presiden-
tevicariodi Apindustria,Marco
Mariotti -. Instabilità che co-
stringel'industriaadovervaria-
re le strategie avviate. L’analisi
diApindustria èutile per acqui-
sire un'idea di come muover-
si». //

Al tavolo.Da sinistra Bortolo Agliardi e Francesco Gabrielli

Presentati i risultati
dell’analisi realizzata
dal Centro Poisa e che
coinvolge 1.500 aziende

Materie prime, i prezzi
resteranno elevati a lungo

La ricerca
registra però
una riduzione
delle previsioni
d’investimento
in macchinari
e attrezzature

Lo scenario

Angela Dessì

Inevidenza.Gli artigiani registrano anche un migliore accesso al credito Al via un corso
per la promozione
del made in Italy

Invia Tommaseo.Alcuni protagonisti del corso

Formazione

Lunedì 2 ottobre
Il RoadshowElite
Confindustria
fa tappa inAib

Il roadshow di Elite-Confindu-
stria farà tappa in Aib lunedì 2
ottobre per presentare le op-
portunità offerte dal program-
ma internazionale di Borsa
Italiana. A partire dalle 9.45,
nella sede di Aib (via Cefalo-
nia, 60 ), imprenditori e mana-
ger avranno l'occasione di co-
noscere Elite, la piattaforma
che affianca le imprese nel
processo di avvicinandole ai
mercati dei capitali.

L’operazione
Mittel cede8,96%
di Livanova
per 235milioni

Mittel completa la dismissio-
ne della quota in Livanova,
quotatasulNasdaq. Leparteci-
pate Bios (50%) e Tower 6 Bis
in liquidazione (49%), detenu-
te da Mittel in partnership con
Equinox, hanno ceduto
l’8,96% della società biomedi-
cale, per circa 235 milioni di
euro. Contestualmente Mittel
ha firmato il closing per l’ac-
quisizione del 100% di Indu-
stria Metallurgica Carmagno-
lese.

Il direttoredi T-Commodity.
Gianclaudio Torlizzi

Apindustria
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