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Economia
&Imprese Saranno congelati fino al 

prossimo 31 agosto gli 
aumenti tariffari previsti sulle 
autostrade A24-A25, lo ha 
annunciato ieri il ministero 
dei Trasporti.

Trasporti 
Autostrada 
dei Parchi, 
rincaro pedaggi 
solo dopo agosto 

Allarme rosso nell’industria:
primo calo 2019 nei ricavi
CONGIUNTURA

Tra marzo e aprile -1%, calo 
dello 0,7% su base annua
Crollano le vendite di auto 

Male anche le commesse, 
sia nazionali che estere: 
in quattro mesi -2%

Luca Orlando

Quel che resta non è proprio granché.
Perché al di là delle oscillazioni men-
sili, della variabilità indotta dal calen-
dario, della Pasqua presente in marzo
piuttosto che in aprile, quel che resta
in termini di crescita nel primo qua-
drimestre è appena lo 0,7%. 

La frenata di aprile fa snellire ulte-
riormente il già magro bilancio dei ri-
cavi industriali del 2019, un mondo 
diverso rispetto a quanto accadeva 12
mesi prima, quando nello stesso peri-
odo la manifattura vedeva le proprie
vendite lievitare di un robusto 3,8%, 
esito di un progresso visibile tanto sul
mercato interno che su quello inter-
nazionale. Il passato, tuttavia. Scaval-
cato (al ribasso) da un presente deci-
samente meno brillante, con vendite
industriali che si riducono di un punto
rispetto al mese precedente, dello 
0,7% nel confronto a parità di giorna-
te lavorative con lo stesso mese del 
2018. Sia in termini tendenziali che
mensili si tratta per la manifattura del
primo segno meno del 2019, esito pe-
raltro quasi scontato gettando uno 
sguardo ai grafici recenti, che a colpo
d’occhio segnalano un indebolimento
progressivo del trend.

Andamento che risente in questo
mese di una debolezza soprattutto 
estera, visibile nel calo del 2,8% per i
ricavi realizzati oltreconfine, a fronte
di un magro +0,4% sul mercato inter-
no. Il che, dopo aver visto invece cre-
scere in modo sensibile l’export ex-
tra-Ue del mese, farebbe pensare ad
un mese non particolarmente bril-
lante in Europa.

Tra i settori è quasi “pari e patta”,
con segni più e segni meno che nume-
ricamente quasi si equivalgono. Cre-
ando però effetti diversi in termini di
medie, abbattute in particolare, e per
l’ennesima volta, dall’auto, area chia-
ve di un comparto che vale il 10% del-
l’indice calcolato dall’Istat. 

La frenata delle quattro ruote è
evidente ovunque e da qualunque
prospettiva, con un fatturato dell’in-
dustria italiana di autoveicoli a cede-
re l’8,6% su base annua, dopo il
-17,8% di marzo. Flessione generata
da un calo del 9,3% sul mercato inter-

no, del 7,4% oltreconfine. 
Debolezza che a breve termine

non pare potersi esaurire, a giudicare
dalla caduta a doppia cifra degli ordi-
ni (-11,6%), giù del 9,4% in Italia, del
14,4% all’estero. 

All’effetto diretto sulle statistiche si
aggiunge poi in questo caso l’impatto
sull’indotto, con migliaia di compo-
nentisti, subfornitori e terzisti attivi 
nelle lavorazioni legate all’auto a pati-
re in modo evidente la situazione, co-
me testimoniato dalla debolezza di 
aree come gomma-plastica, metallur-
gia, elettronica. 

Risultato del resto non determina-
to solo da quanto accade in Italia: tra
gennaio ed aprile le immatricolazioni
scendono in Europa, Usa, Canada, 
Messico ma soprattutto in Cina, dove
in quattro mesi l’arretramento è di
quasi quindici punti, una sottrazione
al mercato di 1,2 milioni di veicoli. 

Sulla Germania la speranza di una
stabilizzazione è legata ai dati di mag-
gio, che dopo mesi di cali a doppia ci-
fra nella produzione indicano un pro-
gresso del 2%. Anche così, tuttavia, il
bilancio 2019 resta pesantemente in 
rosso, con una produzione in calo del
10%, in valore assoluto 235mila vettu-
re in meno. Male ad aprile anche far-
maceutica (-9%) e chimica (-6,4%), 
mentre all’estremo opposto oltre al 
balzo dell’elettronica (+11,8%) va regi-
strato l’ennesimo progresso del setto-
re alimentare, che le ultime statistiche
danno in evidente crescita oltreconfi-
ne: tra gennaio e marzo il progresso è
pari al 6,3%, uno dei migliori risultati
tra tutte le macro-aree monitorate
dall’Istat. Se il quadro dei ricavi non è
particolarmente brillante, ed è finora
del tutto coerente con la stima di Inte-
sa Sanpaolo e Prometeia per l’intero 
2019 (crescita zero a valori costanti), a
maggior ragione poco incoraggiante
è la visibilità su quanto accadrà nei 
prossimi mesi, visibile dall’andamen-
to delle commesse. 

Anche se le collocazioni delle festi-
vità in calendario non sono di aiuto 
nella destagionalizzazione del dato, 
rispetto al mese precedente si registra
comunque un calo degli ordini del 
2,4%. Debolezza che si conferma an-
che nella lettura tendenziale, che pure
in teoria è sbilanciata verso l’alto (qui
si producono solo i dati grezzi) dalla 
presenza di una giornata lavorativa in
più: rispetto allo stesso mese del 2018
le commesse cedono lo 0,2%.

Ma anche qui, al di là delle letture
singole, è lo sguardo allargato a con-
fermare il rallentamento: tra genna-
io ed aprile gli ordini dell’industria
nel 2019 arretrano del 2%, lo scorso
anno nello stesso periodo crescevano
di cinque punti. 
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La caduta del settore auto.  In aprile fatturato dell'industria italiana di autoveicoli ha perso l’8,6% su base annua e il calo 
degli ordini è persino superiore (-11,6%). Cali importanti anche nella farmaceutica (-9%) e nella chimica. In positivo si registra 
un buon andamento dell’elettronica (+11,8%) e del settore alimentare 

Massimo Frontera

Il sistema integrato del trasporto e
della logistica «ha bisogno di un
Paese che ci metta nelle condizioni
di poter competere ad armi pari in
Italia e in Europa e che riconosca il
valore delle nostre imprese, a pre-
scindere dalla dimensione azien-
dale». Thomas Baumgartner, pre-
sidente di Anita (Imprese di tra-
sporto su strada) spiega il senso del
titolo "Voglia di crescita" dato al-

l’Assemblea nazionale che si è svol-
ta ieri a Roma alla presenza, tra gli
altri, del presidente di Confindu-
stria Vincenzo Boccia. 

Una "voglia di crescita" che ri-
chiede a tutti gli stakeholder di fare
la propria parte per difendere gli in-
teressi dell’Italia in Europa, e per 
mettere l’Europa in condizione di
fronteggiare le potenti strategie
commerciali di Cina e India. «Per
crescere, abbiamo bisogno di essere
difesi e sostenuti con determinazio-
ne quando attraverso le limitazioni
imposte al trasporto stradale sul-
l’arco Alpino - dove transita il 70%
delle merci e un volume di 50 milio-
ni di tonnellate annue solo al Bren-
nero - si vuole in realtà colpire il Ma-
de in Italy e frenare le nostre rela-
zioni commerciali con i Paesi del

strutture». Un banco di prova im-
mediato della capacità di reazione
del Paese è la questione Brennero,
dopo la decisione unilaterale del-
l’Austria di limitare il traffico stra-
dale. «Queste limitazioni unilaterali
da parte dell’Austria sono inaccetta-
bili», ha detto il presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia, solleci-
tando il governo ad «aprire un con-
fronto serrato con il governo au-
striaco insieme al governo tedesco
per evitare questi atti unilaterali che
non servono a nessuno». Boccia ha
poi sottolineato la contiguità tra
produzione e logistica. «La logistica
- ha detto - è determinante, perché
ci rende competitivi anche al di fuori
dei cancelli delle nostre fabbriche:
per noi il concetto di industria è lar-
go e ci rientra anche il settore della

logistica». L’integrazione tra pro-
duzione e trasporto-logistica, gra-
zie alla digitalizzazione, è anche la
via per la crescita. L’impatto della
tecnologia, ha ricordato Prometeia,
ha avuto effetti dirompenti sull’in-
dustria: riducendo per esempio i co-
sti di magazzino del 20%-50%, ridu-
cendo il fermo -macchina del
35%-50% e incrementando dell’85%
la capacità di prevedere i flussi. Un
impatto che, più a valle, consente
per esempio l’avvento della «logisti-
ca predittiva» (la spedizione di mer-
ci prima dell’ordine), o il trasporto
in "platooning" (automezzi incolon-
nati senza conducente) che in Italia
attende l’arrivo delle smart road. Il
futuro, sintetizza Baumgartner, è
quello di una «Supply Chain 4.0». 
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È stato firmato il contratto di 430,5 milioni di euro per
l’appalto della Stazione di Riga, primo lotto funzionale
di 2,6 km del megaprogetto infrastrutturale denomina-
to Rail Baltica. Si tratta di un appalto complesso in desi-

gn & build, a cui Rizzani de Eccher - sede a
Pozzuolo del Friuli, Udine - partecipa, assie-
me alla impresa belga Besix e alla impresa
lettone Rere, «portando - fa sapere l’azienda
- un significativo valore aggiunto per la pro-
pria esperienza nel settore delle grandi in-
frastrutture». L’opera consiste nella trasfor-
mazione della esistente stazione di Riga in
uno dei più moderni terminal ferroviari mai
realizzati con 26 scale mobili, 8 ascensori e
ampi parcheggi per auto. Verrà eliminato il
terrapieno ferroviario esistente che taglia la
città di Riga e verrà creato un bypass per tre-
ni merci. Rail Baltica è un sistema ferroviario
greenfield di 870 km del valore stimato in

circa 6 miliardi di euro con uno scartamento tale da per-
mettere il collegamento diretto di Estonia, Lettonia e
Lituania alla rete ferroviaria europea. Sono previsti tre
centri multimodali e 7 stazioni passeggeri. Il finanzia-
mento dell’opera è coperto dalla Commissione europea.
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L’Unione europea è pronta a prorogare, per altri 5 anni, i
dazi antidumping sulle biciclette cinesi, sulla base del fatto
che i costi di produzione sono distorti dall’intervento sta-
tale e che qualsiasi revoca di misure porterebbe a un’onda-
ta di importazioni. La Commissione Ue ha, infatti, comple-

tato la revisione del dossier che doveva valutare
se tali misure siano ancora giustificate. Bruxel-
les ha concluso che lo sono. Partendo dal pre-
supposto che i governi della Ue non si opponga-
no a questa conclusione, le tariffe saranno rin-
novate, dunque, per altri cinque anni dopo la
loro pubblicazione in Gazzetta. Le biciclette ci-
nesi importate – soggette a dazi antidumping
dal 1993 – sono attualmente sottoposte a una
tariffa di importazione del 48,5%. Le misure ri-
guardano anche le biciclette provenienti da
Cambogia, Filippine, Tunisia, Sri Lanka, Indo-
nesia e Pakistan, anche se con alcune esenzioni.
La Ue ha inoltre imposto dazi all’inizio dell’anno
fino al 79,3% sulle importazioni di biciclette elet-

troniche cinesi. «Un provvedimento essenziale» lo ha defi-
nito Moreno Fioravanti, il segretario generale dell’associa-
zione europea dei produttori di bici (Ebma), secondo cui
«senza parità di condizioni, i produttori cinesi invadereb-
bero il mercato in regime di dumping, mettendo in crisi 
l’industria europea». 
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ANTIDUMPING

La Ue proroga i dazi
sulle bici cinesi

COMMESSA

Rizzani de Eccher firma 
la stazione di Riga

L’antidumping 
di Bruxelles 
Altri 5 anni di dazi 
sulle biciclette 
cinesi

In laguna. 
A Venezia le maxi-navi 
da crociera di MSC 

+Le situazione della
navigazione

www.ilsole24ore.com

«Logistica strategica per competere e crescere» 
ASSEMBLEA ANITA

Baumgartner: penalizzata 
la strada. Boccia: inaccettabili 
le limitazioni dell’Austria 

Nord Europa. Se vogliamo fare del-
l’Italia una piattaforma logistica,
dobbiamo rivedere radicalmente il
Protocollo Trasporti della "Conven-
zione delle Alpi", altrimenti l’Italia
resterà soffocata», ha detto ancora
Baumgartner, ricordando appunto
il ruolo che l’Italia può avere grazie
alla sua posizione naturale nello 
scacchiere europeo. «Agli scenari
geo-politici ed economici che si pro-
filano all’orizzonte - ammonisce il
presidente di Anita - potranno esse-
re trovate risposte adeguate solo a
livello di mercato comune unico e
non di singolo Stato membro», au-
spicando «la rimozione delle barrie-
re che ancora ostacolano il funzio-
namento del Mercato Unico e la
prioritaria rivisitazione delle politi-
che europee per i trasporti e le infra-

IERI LO SCIOPERO

I metalmeccanici chiedono politiche industriali

Con tre manifestazioni unitarie che 
hanno sfilato a Milano, Firenze e 
Napoli i sindacati dei 
metalmeccanici hanno scioperato 
ieri per 8 ore per chiedere «Futuro 
per l’industria, lavoro e tutele».

Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm 
hanno stimato un’astensione dal 
lavoro in media del 75% in 
sostegno della protesta indetta per 
chiedere al governo di voltare 
pagina (19,3%secondo 
Federmeccanica). Preoccupano i 
160 tavoli di crisi aziendali che 
interessano 280mila lavoratori 
aperti al Mise, l’aumento 
dell’utilizzo degli ammortizzatori 
sociali, i 300mila posti di lavoro 
persi nel settore durante la crisi 
insieme a circa il 25% della capacità 
produttiva. Al corteo di Napoli, 
aperto dai lavoratori dello 

stabilimento Whirlpool, secondo i 
sindacati erano in 20mila: «Lo 
sciopero - ha detto Francesca Re 
David (Fiom) - guarda al governo e 
alle imprese, alla svalorizzazione 
del lavoro, alla mancanza di una 
politica industriale nel Paese che 
sta diventando un terra di 
conquista delle multinazionali. 
Chiediamo che l’industria, gli 
investimenti pubblici e privati e 
l’occupazione vengano messi al 
centro degli interessi del Paese». 

Da Napoli a Milano, dove 
secondo i sindacati erano in 
30mila: «Il Governo in questa 
permanente campagna elettorale - 
ha detto Marco Bentivogli (Fim) - fa 
un po’ come Schettino: si avvicina 
alla scogliera per prendere applausi 
ma sta facendo affondare la nave . 
L’Esecutivo sta mortificando l’Italia 

del lavoro e quella onesta che paga 
le tasse con condoni fiscali, sussidi e
con la fine degli investimenti 
sull’industria. Bisogna far ripartire 
il paese con equità e giustizia. Il 
Mise è diventato un luogo fantasma 
a uso e consumo della propaganda 
del ministro».

A Firenze hanno sfilato in 
15mila: dal palco Rocco Palombella 
(Uilm) ha ricordato le priorità dei 
sindacati come la riduzione delle 
aliquote Irpef sul lavoro 
dipendente, l’aumento dei salari, la 
reindustrializzazione delle aree di 
crisi, lo sviluppo di infrastrutture , 
il contrasto alla «controriforma del 
codice degli appalti», investimenti 
in salute e sicurezza, la riforma 
degli ammortizzatori sociali.

—Giorgio Pogliotti
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La soluzioni individuate dagli 
esperti, ha spiegato ieri il 
ministro dei Trasporti, 
«indicano San Nicolò e 
Chioggia» come possibile 
futuro per il porto.

Danilo Toninelli
«Per grandi navi 
a Venezia, 
i tecnici indicano
Chioggia»

430,5
IL VALORE
DEI LAVORI
Stima in milioni di 
euro dell’appalto 
per il primo lotto 
funzionale della 
stazione di Riga in 
Lettonia. Rizzani 
de Eccher 
partecipa con le 
imprese Besix
e Rere

Una buona notizia per i lavoratori coinvolti del fallimento
di Mercatone Uno: l’Inps, secondo una nota Fisascat-Cisl,
ha diramato una circolare operativa finalizzata a rispondere
dalle sedi territoriali alle istanze presentate da tutti i lavora-
tori sull’anticipo del Tfr. La stessa nota fissa per lunedì la 
nomina dei nuovi commissari dell’ex Mercatone Uno men-

tre nei giorni successivi, ha detto ieri Aurora Blan-
ca, segretaria nazionale Fisascat-Cisl, si dovrebbe
giungere «a concordare la data per l’incontro fina-
lizzato alla retrocessione dei dipendenti all’ammi-
nistrazione straordinaria» passo che permette-
rebbe l’attivazione dell’ammortizzatore sociale.
La sindacalista chiede inoltre «una cabina di regia
permanente - ricordando che - sono in corso delle
indagini per appurare le responsabilità e in uno
Stato di giustizia e di diritto, in uno Stato basato
sul lavoro, non è tollerabile tale situazione».

Da parte sua l’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna ha approvato una risoluzione in cui si
chiede, dopo il fallimento della Shernon Holding
proprietaria del marchio Mercatone Uno «di tenere

aperti i tavoli di confronto con sindacati, istituzioni e fornitori
per dare un primo urgente sostegno ai lavoratori, alle loro 
famiglie e ai clienti». Per finire Intesa Sanpaolo ha deciso di
sospendere fino a un anno il pagamento di mutui e prestiti 
personali concessi ai dipendenti della catena. Ad annunciarlo
Palma Costi, assessore regionale alle Attività produttive.

—E.N.
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CRISI D’IMPRESA

Crack Mercatone Uno:
arriva l’anticipo del Tfr

Tfr. L’Inps 
avrebbe diffuso 
una circolare per 
l’anticipo del Tfr ai 
dipendenti

Vo


