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 Primo Piano

Matteo Meneghello

Dopo quattro mesi consecutivi di calo,
a gennaio arriva il primo rimbalzo per
l’indice congiunturale mensile della 
produzione industriale. L’aumento 
registrato dall’Istat è dell’1,7% rispetto
a dicembre, secondo l’indice desta-
gionalizzato. Si tratta, come detto, del
primo segno positivo da agosto. Si at-
tenua così la caduta degli ultimi mesi.
L’auspicio degli analisti è che un trend
positivo possa scongiurare la terza 
flessione consecutiva del Pil trime-
strale; al momento l’aumento di gen-
naio non compensa comunque la di-
namica negativa degli ultimi mesi: lo
scostamento tendenziale grezzo (ri-
spetto a gennaio dell’anno prima) cala
dello 0,9%, mentre l’indice corretto 
per gli effetti di calendario diminuisce
dello 0,8 per cento (il mese scorso i 
giorni lavorativi sono stati 22, come a
gennaio 2018).

La variazione su base trimestrale
(novembre 2018-gennaio 2019 su 
agosto 2018-ottobre 2018) rimane pe-
rò ampiamente negativa, con la pro-
duzione che diminuisce dell’1,8 per
cento. Si tratta del calo trimestrale

peggiore degli ultimi sei anni: bisogna
tornare al periodo novembre 2012-
gennaio 2013 per trovare un calo me-
dio superiore (allora era stato -2,2%).

Non tutta l’industria è tornata a
crescere a gennaio. L’Istat sottolinea
come il miglioramento, sia quello ten-
denziale che quello congiunturale, è
avvenuto in gran parte grazie al con-
tributo positivo del settore energeti-
co. Limitando l’analisi al solo settore
manifatturiero, il segnale congiuntu-
rale positivo si ridimensiona (da +1,7%
a +1,2%) e si registra su base annua
una flessione molto più ampia (da 
-0,8% a -2,6%, trascinato verso il bas-
so soprattutto dalle cattive perfor-
mance di farmaceutica e metallurgia).

L’indice destagionalizzato mensi-
le mostra comunque aumenti con-
giunturali diffusi in tutti i macro-
comparti: aumenta in misura marca-
ta, come detto, l’energia (+6,4%), ma
crescono anche i beni di consumo 
(+2,4%), i beni intermedi (+1%) e i beni
strumentali (+0,3%).

Scenario confermato anche dagli
indici corretti per gli effetti di calen-
dario. Nel dettaglio, tra i settori di atti-
vità economica che registrano le va-

riazioni tendenziali positive i più rile-
vanti sono, oltre alla fornitura di ener-
gia elettrica (+14,8%), la fabbricazione
di computer, prodotti di elettronica e
ottica, (+4,4%) e la fabbricazione di 
apparecchiature elettriche (+2,2%). I
cali maggiori si registrano, come det-
to, nella farmaceutica (-10,5%), nella
metallurgia (-8,8%) e nelle attività
estrattive (-4,6%). Continua, anche se
in maniera meno intensa, il calo nel 
settore auto e dei mezzi di trasporto,
con un -2,9% a gennaio. 

Per il centro studi di Banca Intesa
«la produzione industriale è rimbal-
zata più del previsto a gennaio. Il dato
non va sopravvalutato, ma segnala 
che è ora possibile che il Pil eviti la ter-
za flessione consecutiva nel trimestre
corrente». Dello stesso avviso Con-
fcommercio: «Il bilancio congiuntu-
rale - si legge in una nota - resta debo-
le e negativamente orientato, lascian-
do immaginare che il Pil del 2019 non
raggiungerà la pur esigua crescita 
dell’anno passato. Tuttavia, sembra 
oggi meno probabile un’entrata in re-
cessione come anche una variazione
negativa del Pil per l’anno in corso». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gennaio 2015 – gennaio 2019,  dati corretti per gli effetti di calendario.
Base 2015=100

Gennaio 2019, indici corretti per gli effetti di calendario. Base 2015=100
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VARIAZIONI PERCENTUALI TENDENZIALI
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GRADUATORIA DEI SETTORI SECONDO LE VARIAZIONI TENDENZIALI
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Produzione industriale

IL PIANO DEL GOVERNO

«Bonus auto, risorse 
spendibili fino al 2020
Sulle crisi aziendali 
task force rafforzata» 

Carmine Fotina
ROMA

Sul piano per l’auto elettrica il gover-
no prova ad aprire alle reali esigenze
dell’industria. Le risorse stanziate per
il 2019 saranno “mobili”, una parte
cioè potrà scivolare al 2020 per aspet-
tare il lancio di nuovi modelli incenti-
vabili, a partire da quelli di Fca. Gior-
gio Sorial, vice capo di gabinetto del 
ministero dello Sviluppo, spiega il 
dialogo costruito negli ultimi mesi
con i costruttori e, da responsabile
dell’unità ministeriale sui tavoli di cri-
si (dopo l’uscita dal ministero di 
Giampietro Castano), fa il punto su al-
cune delle vertenze più critiche.

È sull’auto che si concentrano le
attese degli ultimi giorni. Il decreto at-
tuativo degli eco-incentivi, che si af-
fiancano al “malus” per le auto inqui-
nanti (già in vigore), ancora non è sta-
to pubblicato. «Il decreto è pronto,
manca solo la registrazione della Cor-
te dei conti, dopodiché sarà pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale. Comunque 
tengo a precisare che il diritto al bonus
è riconosciuto già dal 1° marzo, il de-
creto infatti disciplina solo le modali-
tà di erogazione del contributo. È già
online la piattaforma dove i conces-
sionari possono registrarsi, poi scat-
terà la seconda fase per l’inserimento

degli ordini e la prenotazione degli in-
centivi e a quel punto scatteranno 180
giorni per la consegna del veicolo».

La bozza anticipata dal Sole 24 Ore
prevede un meccanismo con finestre
temporali ed il via, per ora, con soli 20
milioni dei 60 previsti per il 2019.
«L’obiettivo primario è quello di non
esaurire subito le risorse e permette-
re a chi vuole programmare l’acquisto
più avanti, di farlo. Dai nostri dati 
quanto inseriamo per ora nel decreto
è una cifra congrua con gli incentivi 
che saranno richiesti sul mercato. In-
tanto ci aspettiamo che nei prossimi
mesi cresca la cultura dell’acquisto
delle auto elettriche ed ibride». L’im-
pressione è che alla fine abbia pesato
il pressing dell’industria. «Sicura-
mente visto che si tratta di un incenti-
vo che andrà avanti anche nel 2020, 
c’è l’intenzione di dare più tempo ai 
costruttori che devono immettere sul
mercato i veicoli. Mi riferisco anche a
Fca che ha dichiarato che avrà una
piattaforma pronta nel 2020 per met-
tere sul mercato i nuovi veicoli elettri-
ci. Permettiamo agli automobilisti di
poter acquistare con il bonus anche 
questi modelli». Dunque, è stata una
correzione per salvare gli investi-
menti preannunciati da Fca in Italia?
«Non credo che da solo un decreto in-
terministeriale abbia questo potere,
più in generale credo che abbia conta-
to il lavoro tecnico di questi mesi fatto
dialogando con i costruttori. E la ri-
sposta mi sembra sia stata chiara: un
lavoro che ha portato secondo me an-
che all’annuncio dei giorni scorsi da

parte dei vertici di Fca della conferma
degli investimenti in Italia e della pre-
sentazione di modelli innovativi che
verranno anche prodotti negli im-
pianti italiani». Pochi giorni fa è stata
approvata una mozione parlamenta-
re di maggioranza che impegna il go-
verno a prevedere contributi statali 
anche all’acquisto di usato Euro 5 ed
Euro 6. Già sono in vista modifiche? 
«Ad oggi non c’è una valutazione di 
questa natura, al momento non c’è al-

tro allo studio. Dobbiamo chiudere e
verificare tutto quello che succederà
sull’ econobus poi si faranno i dovuti
ragionamenti».

Il settore dell’auto sta contribuen-
do pesantemente al calo della produ-
zione industriale. Così come potrebbe
pesare sempre di più il clima di sfidu-
cia innescato dalla recessione tecnica
che, secondo parte dei sindacati, sta 
accentuando anche lo stallo di diverse
reindustrializzazioni. I casi Blutec,

Embraco, Treofan, Alcoa, Pernigotti
ed altri sono ancora molto complicati.
«Una strumentalizzazione, grandi 
gruppi che prevedono investimenti 
nel mondo lo fanno su studi che indi-
cano ritorni degli investimenti im-
portanti, non per proiezioni macro-
economiche riviste da Ocse o altri 
soggetti. Comunque non si può gene-
ralizzare né sui singoli tavoli né sui 
sindacati, ho sentito giudizi più di-
sparati sulla stessa vertenza da parte
delle diverse sigle».

Ma l’impasse in alcuni processi di
reindustrializzazione è sotto gli occhi
di tutti. «Le vertenze attive oggi sono
parecchie e diverse già risolte. Ma al-
cune acquisite da noi si protraggono
da 7-8 anni, anche da 9. E questo ci co-
stringe a fare delle riflessioni su che 
cosa è stato fatto. Su Alcoa, ad esem-
pio, nel 2017 si era detto che si era arri-
vati alla reindustrializzazione ma for-
se quella soluzione non era così soste-
nibile come annunciato. Ma ci sono 
anche altri casi, vedi Industria Italiana
Autobus, che comunque abbiamo ri-
messo in piedi, oppure Treofan ed 
Aferpi dove abbiamo dovuto risolvere
criticità, o stiamo provando a farlo,
che risalgono ad anni fa». Al Mise ora
si studia una rivisitazione dell’unità 
per i tavoli di crisi. «Il caso Bekaert ha
fatto da apripista, da lì abbiamo rein-
trodotto la Cigs per “reindustrializza-
zione”. La task force dello Sviluppo, 
insieme al Lavoro, sta provando a ge-
stire le emergenze occupazionali, l’at-
trazione di investimenti e le reindu-
strializzazioni in modo organico, con
una struttura rafforzata».

Intanto, però, sorprende che sia in
discussione il Fondo anti delocalizza-
zioni da 200 milioni varato dal prece-
dente governo. La legge di bilancio 
sembra riassegnarlo al sostegno del 
venture capital. È così? «Era un fondo
paradossale, che non prevedeva alcu-
na norma di contrasto. Non stiamo 
parlando di aziende in crisi a cui stan-
ziare un fondo, ma di alcune realtà che
si spostano per sfruttare il dumping 
salariale e, talvolta, quello fiscale al-
l’interno dello stesso sistema euro-
peo. Noi invece abbiamo inserito nel
“decreto dignità” specifiche norme 
vincolando chi in passato ha preso
soldi pubblici». 
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AN ALISI  

SEGNALI OPPOSTI
NELLA STANZA 

AL BUIO 
DI DRAGHI

—Continua da pagina 1

Eppure la Bce qualcosa nel
buio deve pure aver visto, se
ha preso decisioni così im-
portanti come quelle an-

nunciate giovedì. E dato che le misu-
re sono espansive probabilmente 
nel buio ha scorto più segnali di ral-
lentamento che di accelerazione del
ciclo. Ma, per quanto si possa vedere,
nel buio scattano comunque dei 
flash di luce a loro volta accecanti. 
Un flash di ieri è positivo e confonde
le idee. La buona notizia è la ripresa
della produzione industriale in gen-
naio: + 1,7% su dicembre destagio-
nalizzato e +1,2% se si considera solo
il manifatturiero. Rispetto all'anno
scorso i dati sono ancora negativi 
(-0,8% e -2,6%), ma il rallentamento
sembra essersi ridotto. Non si può 
dire gran che da un mese di dati, cer-
to non ancora un indice di inversio-
ne di tendenza. Comunque, coeren-
te anche con la ripresa delle nostre 
esportazioni extra UE annunciata 
nei giorni scorsi, cresciute del 5,9% 
in gennaio su dicembre e del 5,5% su
base annua, anch'essa difficile da 
spiegare, dato il rallentamento del 
commercio globale. 

Detto questo, gran parte degli al-
tri flash che esplodono nel buio della
Bce mandano per ora inquietanti se-
gnali negativi. Il quadro globale, ri-
mane orientato all'insegna del ral-
lentamento. Francoforte ieri ha ab-
bassato le stime di crescita per la zo-
na euro per il 2019 da 1,7% in 
dicembre a 1,1%. 0,6 punti di crescita
in meno in tre mesi non sono bru-
scolini. E' il segnale di un rallenta-
mento davvero rapido. E il fatto che
si sia deciso di estendere il TLTRO, 
ossia i finanziamenti alle banche mi-
rati ai crediti alle imprese, significa 
che la Bce è seriamente preoccupata
del rallentamento dei finanziamenti
al sistema produttivo

Dagli Stati Uniti, di gran lunga il
maggiore mercato extra UE per le 
nostre imprese, sempre ieri è arrivata
la notizia di un rallentamento della 
creazione di posti di lavoro in genna-
io. Solo 20mila contro i 180mila pre-
visti, l'aumento più basso da 17 mesi.
Certo non è grave in un mercato del 
lavoro con un tasso di disoccupazio-
ne al 3,8% e dove comunque i salari 
hanno continuato a crescere, segna-
lando una scarsità nell'offerta di la-
voro qualificati. Comunque, è il se-
gnale di un progressivo rallentamen-
to che ha sorpreso gli osservatori. 

Dall'altra parte del globo, in Cina,
non c'è aria di festa con previsioni di
crescita tra il 6% e il 6,5% per il 2019,
un ciclo con il freno a mano per l'eco-
nomia di Pechino. L'esito della guer-
ra commerciale con gli Stati Uniti 
continua a non essere chiaro. Questa
continua ad essere considerata la 
principale fonte di incertezza a livel-
lo globale. Nella confusione e nel ral-
lentamento generale sia le esporta-
zioni che le importazioni della Cina
sono crollate in gennaio rispetto 
all'anno precedente, rispettivamen-
te del 20,7% e del 5,2%. Ancor più 
marcata la frenata dell'interscambio
con gli Stati Uniti. Insomma un se-
gnale chiaro che la guerra commer-
ciale inizia a mordere. 

Ma il problema non sono solo i
dazi. Il problema è che comunque i 
nodi fondamentali della trattativa 
non potranno mai essere risolti. 
L'America non riuscirà con le misure
protezionistiche a ridurre il proprio
deficit commerciale con Pechino, 
che ovviamente non dipende solo 
dai prezzi relativi delle merci nei due
paesi. Né riuscirà a modificare il fun-
zionamento del sistema economico
cinese e ad ottenere una minore in-
terferenza dello Stato nell'economia
o una migliore protezione dei diritti
di proprietà intellettuale o una limi-
tazione degli investimenti cinesi 
nelle tecnologie occidentale. 

Se si concluderà e se si eviteranno
i dazi, la guerra commerciale rischia
di tradursi in un fuoco di paglia, in 
soluzioni di facciata che non faranno
altro che indebolire l'America e l'oc-
cidente nei confronti della Cina. Il 
protrarsi dell'incertezza nelle tratta-
tive non potrà che fare molto male ai
grandi esportatori europei, Germa-
nia e Italia in testa. 

barba@unimi.it
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di Giorgio Barba Navaretti

L’industria torna a crescere: +1,7%
Il dato Istat di gennaio. Primo rimbalzo per la produzione 
dopo quattro mesi negativi. Trimestre in calo dell’1,8% 

I settori. Traino dall’energia (+6,4%), manifatturiero a +1,2%
Sull’anno calo di farmaceutica (-10,5%) e metallurgia (-8,8%)

Al top. il settore 
dell’energia ha 
fatto registrare il 
maggior aumento 
a gennaio: +6,4% 
Su base annua la 
fornitura di 
elettricità ha 
toccato il +14,8%

AGF

TERMINI IMERESE
Blutec conferma gli accordi di produzione

TRA CRISI E REINDUSTRIALIZZAZIONI

1
Focus sui veicoli elettrici
Per il sito ex Fiat di Termini Imerese, la Blutec ha confermato la 
sottoscrizione di accordi e di contratti con Fca, XEV, Garage 
Italia e Poste Italiane per la produzione e la commercializzazione
di veicoli elettrici. Altre commesse sarebbero in corso di 
definizione. Critica la Fiom-Cgil: «Un piano industriale di carta» 

EX ALCOA DI PORTOVESME
Sider Alloys, il nodo dello «smelter»2
Nuovo tavolo ad aprile
Manca la presentazione di un definitivo piano industriale di 
Sider Alloys. L’urgenza è affidare la progettazione del 
revamping dello smelter.Ci sono valutazioni delle direzioni 
del Mise per capire la fattibilità di eventuali interventi per il 
costo dell’energia. Nuovo tavolo previsto ad aprile

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS
Possibile un nuovo socio industriale3
Attuale assetto: Leonardo, Invitalia, Karsan
Il Mise sottolinea che IIA ha già un socio industriale, la turca 
Karsan. Ma ritiene aperta la possibilità di sottoscrivee 
un’ulteriore parte di aumento di capitale. Obiettivo finale 
produrre autobus in Italia ma anche elettrici, sfruttando gli 
investimenti previsti dal ministero dei Trasporti 

TREOFAN, EX EMBRACO, PERNIGOTTI
Tra advisor e produzioni in ritardo4
Monitoraggio e tavoli
Treofan di Battipaglia: Mise in pressing per il no alla 
chiusura o nomina di un advisor per la reindustrializzazione. 
Pernigotti: da valutare le manifestazioni di interesse, ma c’è 
il nodo del marchio. Ex Embraco: ritardi sulla nuova 
produzione, previsto tavolo Mise

Sorial (Mise): incentivi 
in tranche, tempo anche 
a Fca per i modelli elettrici

Vice capo 
gabinetto al Mise 
L’effetto 
recessione sulle 
reindustrializzazi
oni ferme? «Una 
strumentalizzazio
ne». Incerto il 
destino 
del Fondo anti 
delocalizzazioni 
da 200 milioni: 
«Strumento 
paradossale, non 
aveva norme di 
contrasto»

ACQUISTO AUTO
Le nuove regole. 
Come cambia 
l’acquisto con
il bonus e l’eco 
tassa dal primo 
marzo 

Su
ilsole24ore
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Intesa: dato 
migliore del 
previsto. 
Ora è pos-
sibile che il 
Pil eviti la 
terza fles-
sione con-
secutiva nel
trimestre 

Il decreto 
attuativo 
degli eco-
incentivi, 
«è pronto, 
manca solo 
la registra-
zione della 
Corte dei 
conti». 
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