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MarcoGranelli,presidentere-
gionalediConfartigianato Im-
prese,cosadiconoidatielabo-
rati dall’Osservatorio?

«In Emilia Romagna abbiamo una
tipologia di aziende che lavorano
molto in filiera, in subfornitura di
grandi aziende. Ci aspettavamo una
maggior ripresa, ma questa è stata
rallentata dai grandi player europei
come la Germania che prima assor-
bivano gran parte delle produzioni
realizzate dalle grandi aziende emi-
liano romagnole e di conseguenza
anchedalle aziende artigianedell’in-
dotto. Questa è una causa del clima
di incertezza e rallentamento».
Altre criticità?

«Ilminor accessoal credito, e soprat-
tutto il fatto di vivere un cambia-
mento epocale: la grande sfida è
l’adattamento tecnologico veloce
per essere competitivi».
Quali sono gli strumenti più
utili per vincerequesta sfida?

«Formazione, innovazione tecnolo-
gica e una maggiore attenzione ai
contratti di apprendistato sono gli
strumenti più utili per far crescere
le imprese e superare la disoccupa-

zione giovanile. Le nuove tecnolo-
gie, penso ad esempio ai robot colla-
borativi e ai software di controllo in
remoto delle linee produttive, offro-
nomigliori performance a fronte di
una maggiore apertura all’occupa-
zione e alle competenze 4.0, impre-
scindibili per il futuro delle impre-
se. Accanto alla formazione conti-
nua, e alla capacità di confrontarsi
con l’innovazione, occorre dare spa-

zio e sostegno all’apprendistato».
E’ caldissimo il dibattito sulle
grandi infrastrutture, in chia-
ro ritardo nella nostra regio-
ne: chemessaggiodateal go-
verno?

«Un governo non può non realizza-
re le grandiopereperchéoggi, essen-
do noi un Paese manifatturiero che
produce, abbiamo più necessità di
altri di collegamenti chenonci isoli-
no dal resto d’Europa. Se non ade-
guiamo una rete oggi obsoleta cor-
riamoil rischiodivenire tagliati fuo-
ri dalle grandi vie di comunicazione
e poiché il costo del trasporto incide
sul costo generale di un prodotto,
avendo noi già un costo del lavoro e
unapressione fiscale più alte, finire-
mo su un binario morto».
Una spina resta la difficoltà di
ottenere credito dalle ban-
che…

«Il dato regionale emiliano-roma-
gnolo sull’accesso al credito delle
Pmi è allarmante. La concentrazio-
nedei finanziamenti ad aziende con
più di 20 dipendenti vale l’82% dei
105miliardi circa erogati dalle ban-
che. Se consideriamo che le Pmi so-
no il 95% delle aziende attive e rice-
vono solo il 18% del credito totale
erogato, è evidente chenonc’è equi-
librio e che questo pesa in termini
di crescita e sviluppo. Ciò che frena
l’accesso al credito è, da un lato, la
difficoltà di offrire garanzie da parte
delle Pmi, situazione che stiamo af-
frontando coiConsorziFidi, dall’al-
tro lato le banche sono sempre più
concentrate in gruppi che allontana-
nodai territori i centri direzionali».
Note positive vengono
dall’export.

«La continua crescita dell’export è
ladimostrazione che le imprese emi-
liano-romagnole offrono prodotti
di altissimo valore a unmercato che
chiedequalità e flessibilitànella pro-
duzione».
La sintesi?

«Le nostre grandi armi sono la qua-
lità e la personalizzazione dei pro-
dotti su cui innestare la tecnologia.
L’unicità del ‘made in Italy’ è tale
che possiamo davvero essere inaf-
fondabili».
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BOLOGNA
UN ANNO di buone soddisfazioni
alle spalle e, davanti, un 2019 sul
quale già si addensano diversi ti-
mori. Se, infatti, il 2018 di Conf-
cooperative Emilia Romagna ha
visto aumentare del 4,9% il fattura-
to aggregato delle aziende associa-
te (+670 milioni di euro su un gi-
ro d’affari totale di 14,3miliardi) e
del 3% il numero di occupati
(+2.390 posti di lavoro su 81.217
totali), a turbare i cooperatori so-
no le stime di crescita del Pil regio-
nale per l’anno in corso. Secondo
Prometeia, del resto, il prodotto in-
terno lordo dell’Emilia-Romagna
passerà, nel 2019, dal +1,4% al
+0,7% e, se si sommano a questo i
ritardi e gli ostacoli governativi
sui fronti di autonomia e infra-
strutture, il quadro si fa ancora più
fosco. «Al netto delle nostre recen-

ti buone prestazioni, c’è più di
qualche preoccupazione riguardo
al futuro – ha ammesso il presiden-
te di Confcooperative Emilia Ro-
magna, Francesco Milza (foto) –
con la recessione che avanza, le
grandi opere ferme e un’autono-
mia, che per noi non significa auto-
nomismo ma sburocratizzazione,
a forte rischio». Il direttore genera-
le, PierlorenzoRossi, ha posto l’ac-
cento su «un modello cooperativo

capace di investire anche negli an-
ni più bui sull’innovazione tecni-
ca e su quella sociale». Le prove
starebbero nel tasso di sopravvi-
venza delle 275 coop nate in regio-
ne negli ultimi 5 anni (83,5% con-
tro il 79,6% delle società di capita-
le), e nella qualità dell’occupazio-
ne generata (71,7% di assunti a
tempo indeterminato, con oltre il
63%di donne e il 12,4%di non co-
munitari impiegati).

ESEMPI virtuosi, in questo senso,
sono tre coop come la Fratelli è
Possibile di Santarcangelo di Ro-
magna, la bolognese FairBnb e la
Comunità Isola dei tre ponti, di
Monticelli d’Ongina, citate come
lemigliori notizie dell’anno passa-
to. In senso generale, poi, gli altri
dati illustrati parlano di un nume-
ro di soci di Confcooperative rima-

sto stabile nel 2018 (+0,2%) e di
un lieve calo nel numero di sogget-
ti associati (-2%), oltre che di un
credito (10,6 miliardi di euro di
raccolta diretta) redistribuito per
l’87% a beneficio dei cooperanti.
L’analisi settoriale, inoltre, eviden-
zia come il fatturato aggregato in
aumento derivi in particolare dal-
la buona salute del comparto
agroalimentare, con il +16,1% del
vitivinicolo, il +9,1% del lattiero-
caseario, il +9%dello zootecnico e
il +5% del settore forestale e, in
misura percentuale minore ma
parlando di numeri ben più gran-
di, dai risultati di chi opera nella
manifattura, nei servizi e nel socia-
le.La categoria lavoro e servizi, co-
sì, ha ricavato il 3,3% in più, in li-
nea col comparto abitazioni
(+3,7%) e conquello legato alla so-
lidarietà (+3,6%).

Lorenzo Pedrini
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«La grande sfida
è l’adattamento
tecnologico veloce
per essere competitivi»

Sguardo
al futuro

Credem punta sulle reti di
wealth management con una
struttura dedicata alla
selezione dei migliori
professionisti. Sarà guidata da
Giorgio Garofalo, 48 anni.

Garofalo Health care, tra i
principali operatori della
sanità privata, ha realizzato
nel 2018 ricavi pari a 154,9
milioni, in crescita del 13,4%
sul 2017 e dell’1,8% rispetto
all’esercizio 2017 pro forma.
Inoltre l’operating ebitda
adjusted, rettificato dei costi
della quotazione, è risultato
pari a 29,1 milioni, in crescita
del 16,9% rispetto al 2017 e in
aumento del 6% rispetto
all’esercizio 2017 pro forma.

ALVERTICEMarco Granelli, presidente di Confartigianato regionale

LE SFIDE DELL’ECONOMIA

«Servono grandi opere e credito»
Emilia Romagna: Granelli (Confartigianto) fa il punto sull’economia

Credeminveste
sulle reti
di wealthmanagement

ILBILANCIO I DATI DEL 2018. MAC’È PREOCCUPAZIONE PER LE STIMEDI CRESCITADELL’ANNO

Confcooperative, crescono fatturato e occupati

STANDO ai dati elaborati
dall’OsservatorioMpi
Confartigianato Imprese
Emilia Romagna su dati
Unioncamere, Istat, Inps e
Banca d’Italia, la regione
Emilia Romagna presenta «un
quadro generale di relativo
stallo con dinamiche positive o
negative a seconda dei settori».
Luci e ombre. Per quanto
riguarda la dinamica
complessiva dell’artigianato,
l’Emilia Romagna è in lieve
miglioramento; tra le province
Piacenza, Bologna,
Forlì-Cesena e Rimini segnano
unmiglioramento; Parma,
Ferrara e Ravenna un leggero
miglioramento, Reggio Emilia e
Modena un leggero

peggioramento. All’inizio del
2019 si contano 128mila
imprese artigiane registrate, in
diminuzione rispetto alle 19.256
del terzo trimestre 2017:
diminuzione dell’1%, meno
accentuata di un anno fa
(-1,2%) I dati dell’indagine
congiunturale sull’artigianato
manifatturiero in particolare
mostrano che sempre al terzo
trimestre 2018 i risultati
economici (in un quadro di
sostanziale tenuta), misurati
attraverso la dinamica
tendenziale di produzione e
fatturato, sono in flessione
rispetto all’anno precedente: la
produzione scende dello 0,4%
mentre lo scorso anno cresceva
dell’1,8% e il fatturato scende

dello 0,3% rispetto a una
crescita dell’1,7%. Notizie
positive vengono dall’export di
settore: la performance dei
prodotti manifatturieri segna
un + 4,9% superiore a quella di
fine 2017 (4,6%) e a quella della
domanda estera complessiva di
prodotti manifatturieri.
Veniamo ora al credito alle
imprese. L’ammontare dei
prestiti alle piccole imprese è
inferiore rispetto a quello
dell’anno prima con una
variazione del -2,5%ma in
miglioramento rispetto al
coefficiente 2017 (-5,2%).
L’andamento dell’occupazione
è in crescita (+0.7%),
variazione tendenziale inferiore
al 2017 (+1.3%).

INBREVE

Il GruppoMontenegro ha
annunciato la partnership con
E. & J. Gallo Winery (Gallo)
quale importatore esclusivo
negli Stati Uniti del proprio
portfolio di brand iconici tra
cui AmaroMontenegro,
Aperitivo Select e Vecchia
Romagna. «Con questa
partnership siamo sicuri di
poter esprimere appieno il
potenziale del nostro portfolio
di prodotti negli Stati Uniti»,
ha dichiarato Marco Ferrari,
amministratore delegato di
GruppoMontenegro.

Sanità, ricavi
in aumento
perGarofalo

Montenegro,
accordoconGallo
pergli Usa
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