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 Focus

Il caso. Secondo un’analisi Siderweb
nel 2017 i ricavi sono cresciuti del 10%

Il cluster italiano del filo
aumenta il giro d’affari
spinto dalle trafilerie
Matteo Meneghello

Le trafilerie italiane archiviano
un anno di crescita, con un mi-
glioramento dei risultati gene-
ralizzato in tutti gli ambiti, di

cui hanno beneficiato, a pieno titolo,
gli operatori del distretto lecchese, 
leader del cluster italiano con quasi il
20% delle aziende del totale e più del
25% degli addetti dislocati sul territo-
rio. Una spinta che ha portato l’intera
filiera italiana del filo d’acciaio a in-
crementare del 10% il proprio fattura-
to. È quanto è emerso nei giorni scorsi
dai lavori del convegno «Trafilerie: 
l’evoluzione di un settore chiave», or-
ganizzato proprio a Lecco dalla web 
community Siderweb in collabora-
zione con Camera di Commercio di 
Lecco, Lariodesk, distretto Metalmec-
canico Lecchese e Metal district skills.

Si è trattato della seconda tappa di
Bilanci d'Acciaio, il progetto che fo-
tografa la situazione economico-fi-
nanziaria della filiera dell’acciaio at-
traverso l’analisi di oltre 4mila bi-
lanci delle imprese che la compon-
gono, presentata lo scorso 6
novembre a Brescia. 

«Bilanci d’Acciaio 2018 ha fatto
tappa a Lecco, in uno dei distretti ita-
liani più dinamici e specializzati - ha
dichiarato in apertura della giornata
Emanuele Morandi, presidente di Si-
derweb -. I settori della metalmecca-
nica e della trafilatura rappresentano
una percentuale importante nell’uti-
lizzo di acciaio e sempre più dovremo
ragionare in termini cooperativi. Se le
informazioni relative all’uso di un be-
ne diventano preziose per migliorare
il prodotto, allora il mercato diventa 
ambito di relazione e non più solo di
scambio o di scontro. Valori come la 
cooperazione, la contaminazione, il 
networking, la condivisione ribaltano
le logiche e le dinamiche tradizionali
del business. Un esempio di questa vi-
sione è rappresentato dalla collabora-
zione pluriennale tra Camera di Com-
mercio di Lecco e Siderweb». 

È la quarta volta che si rinnova la
collaborazione tra Camera di Com-
mercio di Lecco e Siderweb per mo-
menti di analisi del comparto della
trafilatura. «Oltre 1.700 imprese lec-
chesi operano nel metalmeccanico, e
sulla trafilatura il distretto è medaglia
d’oro nazionale – ha dichiarato il pre-
sidente della Camera di Commercio
di Lecco, Daniele Riva -. Una realtà
che anche sui livelli dell’export man-
tiene elevate performance: la me-
talmeccanica lecchese è leader nel-
l’export, totalizzando oltre il 30% del-
le esportazioni provinciali (+7,5% nel
primo semestre 2018; avanzo com-
merciale ben oltre il mezzo miliardo
di euro)». «Siderweb – ha continuato
- certifica che nei prodotti della prima
trasformazione dell’acciaio Lecco
esporta oltre un quarto del totale 
lombardo e oltre un ottavo di quello
italiano: non male per un territorio
che conta il 3% delle imprese regiona-
li e l’1% di quelle italiane. Ben vengano
quindi momenti di approfondimento
e confronto per delineare prospetti-
ve, minacce e opportunità del settore
e per aiutare le medie e piccole impre-

se a fare sistema». Il campione analiz-
zato da Siderweb nell’analisi sui bi-
lanci comprende 81 trafilerie. Nel 
2017 hanno fatturato 2,179 miliardi di
euro, in aumento di circa il 17% rispet-
to al 2016, soprattutto a causa dell’au-
mento dei prezzi delle materie prime
(vergelle, barre, laminati). La redditi-
vità industriale (Ebitda) è salita dal-
l’8,4% al 9,2% e l’utile netto dall’1,9%
al 3,5% del fatturato. 

«Il 45% delle aziende del settore -
ha spiegato Stefano Ferrari, respon-
sabile ufficio studi di Siderweb - fattu-
ra 10-50 milioni di euro, mentre le
grandi imprese sono solo il 15%. A fare
registrare la migliore redditività sono
però le imprese con un fatturato tra i
5 ed i 10 milioni di euro: utile netto al
6,6% del fatturato contro il 3,5% della
media di settore, pur in presenza di un
giro d'affari in calo». In totale le trafi-
lerie in Italia sono 180 e impiegano 
circa 5.100 addetti. «Il 30% delle ven-
dite – ha illustrato Gianfranco Tosini
dell’Ufficio studi Siderweb - è stato re-
alizzato all’estero. Il 45% delle aziende
e il 60% degli addetti totali si trova a 
Lecco, Milano e Brescia». Il 33,9% ha al
massimo 9 dipendenti; il 23,3% ha tra
i 10 ed i 19 addetti. Solo l'1,1% supera i
250. Le esportazioni di prodotti trafi-
lati nel 2017 sono aumentate dell’11%;
le importazioni del 7,7%. Il saldo im-
port-export è positivo per oltre un mi-
lione di tonnellate ed è cresciuto ri-
spetto al 2007, cioè prima della crisi. 
L’aumento medio del fatturato della
filiera del filo (produzione di vergella,
trafilerie, mollifici, bullonerie, auto-
motive, altri mezzi di trasporto, mezzi
agricoli e movimento terra, meccani-
ca, carpenterie e costruzioni) è stato 
nel 2017 del 10% rispetto al 2016, un 
tasso nettamente inferiore rispetto a
quello fatto registrare dalle sole trafi-
lerie (17%). La media della filiera gene-
ra, però, un Ebitda (11,6%) e un utile 
netto (3,8%) superiori rispetto alle tra-
filerie. «Nella filiera - ha spiegato Fer-
rari - si confermano come star i molli-
fici e le viterie, mentre il settore più in
difficoltà rimane quello delle costru-
zioni» Per quanto riguarda le dinami-
che di prezzo «la vergella da trafila - 
ha detto Achille Fornasini, partner e 
chief analyst di Siderweb,tende ad as-
sestarsi lateralmente, con fluttuazio-
ni comprese tra i massimi di fine ago-
sto e i minimi di fine ottobre». È la ten-
denza che si sta delineando in chiusu-
ra di 2018, dopo un anno in cui le 
quotazioni delle produzioni da forno
elettrico hanno mostrato un anda-
mento altalenante, «con il tondo per
cemento armato a guidare i cambia-
menti di direzione: flessione nel pri-
mo semestre e recupero post-estivo»,
a causa del «cedimento e successivo 
recupero del rottame turco». 

«Il 2018 - ha spiegato l’analista - si
presenta articolato in due fasi: la pri-
ma si è esaurita nel primo semestre ed
è stata connotata da diffusi rialzi in 
continuità con la dinamica ascenden-
te dei due anni precedenti. La seconda
fase si è avviata durante la scorsa esta-
te ed evidenzia drastici ridimensiona-
menti, favoriti anche dal contestuale
rafforzamento del dollaro».
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L’eccellenza di Lecco. Provincia al top per indice di produzione industriale in regione 
grazie a metalli e lavorazioni varie. Nel terzo trimestre del 2018 +3,9% per l’output di settore

La meccanica traina il territorio
con export e nuova occupazione 
Luca Orlando

P
rendete un’auto. Oppure
un elettrodomestico,
una macchina da caffè,
una centrale elettrica, un
distributore di bevande.
Persino un radiotelesco-

pio. Trovare un prodotto o un’appli-
cazione in cui non sia presente un
«pezzo» della meccanica lecchese è
in realtà un’impresa, tenendo conto
che componenti e lavorazioni effet-
tuate dal distretto si diffondono a 
macchia d’olio in centinaia di ambiti
diversi, diversificazione massima
che negli anni ha mantenuto alte le
performance del distretto, in grado
di compensare il calo di un settore
con le crescite sperimentate altrove.

Già il numero delle aziende coin-
volte, oltre 1.500 tra prodotti in me-
tallo, lavorazioni e mezzi di traspor-
to, dà il senso di una filiera robusta,
che in termini quantitativi vale poco
meno della metà dell’intero appara-
to manifatturiero locale, attestato a
3.650 aziende attive. 

Se Lecco, tra tutte le province
lombarde, è in grado di primeggiare
per livello medio della produzione
(20 punti oltre il 2010, staccando di
dieci punti la Lombardia) lo deve
proprio alla meccanica, in grado di
resistere ai colpi durissimi della cri-
si e di ripartire ora anche grazie al-
l’effetto allargato degli incentivi 4.0,
che si riverberano a monte del set-
tore dei macchinari per coinvolgere
anche terzisti e subfornitori. Il terzo
trimestre 2018, la rilevazione più
recente, non fa eccezione, confer-
mando una crescita della meccanica
lecchese del 3,9%, con oltre il
40% delle aziende intervistate a se-
gnalare aumenti robusti, superiori
al 5 per cento. 

È soprattutto grazie a questo
comparto (un perimetro stimato
a 17mila addetti), che l’occupazio-
ne presenta nei primi nove mesi
dell’anno una crescita del 2,8%,
una passo doppio rispetto alla

media regionale. 
Evidente il contributo anche in

termini di export, cresciuto in modo
costante negli anni, anche se il passo
del 2017 non è ripetuto nel primo se-
mestre. Ad ogni modo, tra metalli,
macchinari e apparecchiature, mez-
zi di trasporto, Lecco ha esportato
nel primo semestre beni per 1,6 mi-
liardi di euro, 300 milioni in più ri-
spetto al picco pre-crisi, i due terzi
dell’export totale della provincia. 

«Abbiamo deciso di mettere in
vetrina le nostre produzioni - spie-
ga Laura Colombi, presidente del-
l’associazione festival della Mec-
canica - per provare a valorizzare
prodotti che nella maggior parte
dei casi restano nascosti, invisibili
al grande pubblico eppure così ri-
levanti nelle filiere produttive di
tutto il mondo: qui sul territorio
l’impatto è noto ma vorremo farci
conoscere anche a livello naziona-
le». Il mollificio dell’imprenditrice
è un esempio concreto, con appli-
cazioni diffuse a più produzioni e
volumi ancora in forte crescita: i
4,9 milioni di ricavi dell’abisso del
2009 sono ora per l’azienda più
che raddoppiati. 

«Quattro anni fa qui lavoravano
60 persone - spiega - mentre ora sia-
mo 83 e continuiamo ad assumere,
purtroppo con grande fatica. Stiamo
lavorando anche con le scuole me-
die, per provare a raccontare in mo-

do compiuto il significato vero del
lavoro in fabbrica».

Approfittando del piano Indu-
stria 4.0, l’azienda ha investito in
due anni tre milioni di euro in nuo-
vi macchinari, un’esperienza per
nulla isolata.

«Tra pochi mesi installeremo tre
impianti per lavorare il metallo -
spiega l’imprenditrice Assunta Gal-
biati - e si tratta di un investimento
che supera i quattro milioni di euro.
Del resto, per tenere il passo della
domanda, non c’è altra strada». Gal-
biati group, 120 addetti e 28 milioni
di ricavi, realizza lavorazioni mecca-
niche di precisione anche per strut-
ture di grandi dimensioni, come ad
esempio i radiotelescopi, con com-
messe in arrivo dal Cile, dalla Tur-
chia, oltre che dal nostro paese, co-
me testimoniato dalla recente inau-
gurazione della nuova struttura po-
sizionata sull’Etna. «L’export per
noi vale il 70% dei volumi - spiega
l’imprenditrice, che pochi anni fa si
è aggiudicata il premio come miglior
fornitore globale del colosso Sie-
mens - e anche per tenere il passo
delle nuove commesse stiamo conti-
nuando ad assumere, pur con tutte
le difficoltà del caso nel trovare tec-
nici specializzati in possesso del
know-how richiesto».

«Confermo queste difficoltà - ag-
giunge Andrea Beri, presidente del
tavolo del distretto metalmeccanico
locale - e noi stessi stiamo acceleran-
do nei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, per intercettare i giovani ed
iniziare a formarli prima che si diplo-
mino». La trafileria di Beri segue il
trend complessivo, con un primo se-
mestre ancora esplosivo e un parzia-
le rallentamento nei mesi successivi.
«Pesano la frenata dell’auto e del pe-
trolio - spiega - così come le tensioni
tra Usa e Cina. Ad ogni modo il di-
stretto resta ancora tonico e in me-
dia, come si può capire parlando co-
ne le aziende, quasi tutti stanno an-
cora incrementando l’occupazione».
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UN FESTIVAL AL DEBUTTO

RACCONTARE L’ECCELLENZA
L’iniziativa
Il Festival della meccanica di 
Lecco e Brianza nasce con 
l’intento di promuovere la 
conoscenza (e la consapevolezza 
all’interno del sistema locale) 
dell’eccellenza delle competenze 
nel settore detenuto dalle 
imprese del territorio. 
L’ambizione è inserire l’iniziativa 
nel circuito dei festival italiani già 
affermati, come il Festival 
dell’Economia di Trento o il 
Festiva della Scienza di Bergamo, 
per citarne alcuni.

Il programma
Dopo la giornata inaugurale di ieri 
si prosegue questa mattina alle 
10: alcuni imprenditori 
incontreranno gli studenti della 
scuola media di Valmadrera 
nell’ambito dell’iniziativa «Ti 
racconto la Meccanica», che sarà 
replicata anche domani a Lecco. 
In serata invece la sala convegni 
della Bcc Brianza e Laghi, ad 
Alzate Brianza, ospiterà un 
dibattito sul rapporto tra 
territorio e sistema banche-
impresa. Sabato, giornata 
conclusiva, è previsto in 
mattinata a Lecco, un convegno 
su “Il paese Italia e l’impresa”. Nel 
pomeriggio, in piazza XX 
settembre, uno spettacolo 
comico, voli dimostrativi 
d’idrovolante, esposizioni di auto 
da competizione, ma soprattutto 
l’iniziativa «Meccanica in vetrina»,
con l’esposizione di componenti 
meccanici. In giornata anche 
l’iniziativa Imprese aperte, con 
visite guidate per scuole e centri 
formative in alcune realtà 
aziendali del distretto, tra cui 
Metallurgica Alta Brianza, Galbiati 
Group, Mollificio Colombi, Ferper 
Springs, Ita SteelGroup.

PAROLA CHIAVE

# Industria 4.0

Politica industriale
Strategia che ha per obiettivo 
l’informatizzazione dell’industria 
manifatturiera. Il concetto di digital 
manufacturing è legato allo 
sviluppo di alcune tecnologie per 
l’automazione, internet of things, 
realtà aumentata, realtà virtuale, 
intelligenza artificiale

1,6
L’EXPORT IN 
MILIARDI
Nel primo 
semestre del 
2018 il sistema 
Lecco ha 
esportato tra 
metalli e 
macchinari circa 
300 milioni in più 
rispetto al picco 
pre-crisi

45%
LE TRAFILERIE 
NEL LECCHESE
In Italia sono 
attive 180 
trafilerie: il 45% è 
concentrato a 
Lecco, con il 60% 
degli addetti totali

Le produzioni del comparto offrono un contributo rilevante alle filiere produttive di tutto il mondo:
al via un Festival di quattro giorni per raccontare all’Italia le aziende e i loro protagonisti
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EXPORT DI LECCO
Primo semestre
In milioni di euro

Meccanica in %
sul totale export 66,5 69,3 68,4 66,4

PRODUZIONE INDUSTRIALE
Variazioni tendenziali e numero indice. 2010=100

INDICE DELLA PRODUZIONE
Periodo gennaio-settembre 2018,
2010=100
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Un settore trainante

Cluster tra�lerie, produzione 2007-2017
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Un trend in ripresa

Quattro giorni 
in vetrina. 
Il Festival
della Meccanica 
di Lecco è iniziato 
ieri e proseguirà 
fino a domenica 
con un 
programma che 
ha l’obiettivo 
di mettere sotto 
i riflettori 
il distretto 
e le sue 
eccellenze
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