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■ Piccole imprese sotto esa-
me. Il focus regionale loha fatto
la Cna. Le aziende sotto la lente
sono quelle con meno di 20 di-
pendenti e i dati raccolti lascia-
no ben sperare. Infatti la foto-
grafia regionale consegna que-
sto quadro: crescono alimenta-
re,metalmeccanica, legnoe tra-
sporti, in positivo il tessile, sof-
frono ancora le costruzioni. E
così cinque province possono
sorridere per il segno più dei
fatturati e sono Modena, Par-
ma, Forlì-Cesena, Piacenza e
Rimini. E’ questa, in estrema
sintesi, l’analisi congiunturale
sull’OsservatorioTrendERper il
primo semestre 2015, con un
approfondimento nel confron-
to traprimoe secondo trimestre
2015. Insomma, si puòben spe-
rare. Seppure nonmanchi cau-
tela il segno più domina il qua-
dro. C’è soddisfazione anche
perché stanno continuando a
rallentare gli indicatori negativi
sull’economia. Il presidente
piacentino della Cna Dario Co-
stantini ispira il suo commento
al cautoottimismomettendo in
risalto una serie di fattori per i
quali è necessario tenere alta
l’attenzione.
«Sorridiamo per il segno fi-

nalmente positivo - commenta
Dario Costantini - non festeg-
giamoperché ci sono settori an-
cora in forte difficoltà, tra tutti
il comparto edile che è profon-
damente ferito. Il 2014 si era
concluso conunsegnonegativo
a doppia cifra, andando ad au-
mentare la sofferenza sui fattu-
rati, in sostanziale calodal terzo
trimestre del 2008.Ma guardia-
mo al segno più, al bicchiere
“un quarto” pieno - dice Co-
stantini - penso cheundomani,
quando si analizzeràquestope-
riodo economico, si compren-
derà che i piccoli imprenditori
in questa crisi sono stati dei veri
e propri eroi. Stanno salvaguar-
dando quanto possono l’occu-
pazione, dipendenti formati da
anni e valore aggiunto dei me-
stieri, molto spesso rinuncian-
do loro stessi a trarre profitto
dalla propria impresa. Stanno
ingegnandosi nel “cambiare
pelle” continuamente alla loro
impresa, soprattutto nei me-
stieri che non hanno sbocchi
sui mercati esteri. In testa alla
classifica del continente per
pressione fiscale, penultimi per
accesso delle PMI agli appalti
pubblici: a volte diventauna sfi-
da anche essere motivati a lot-
tare».

PriMo e Secondo TriMeSTre
Confrontandoprimoe secondo
trimestre 2015 le dinamiche di
fatturato sono positive per le
micro epiccole impresedelle a-
ree provinciali di Modena
(+7,8%), di Parma (+3,1%), di
Forlì Cesena (+2,7%), di Piacen-
za (+2,5%), di Rimini (+1,4%). In
negativo invece Ferrara (-11%),
Ravenna (-8,1%), Reggio Emilia
(-4,4%) e Bologna (-0,04%).

il crediTo è il ProbleMa - «Da
quasi dueanni - continua il pre-
sidente provinciale di Cna - se-
guo la vita dell’Associazionean-
che dalla dirigenza Nazionale e
daquellaRegionale. A livello re-

gionale, abbiamo incontrato il
presidente Bonaccini perché il
tema dei Confidi e del credito è
centrale oggi per le imprese: le
pacche sulle spalle non servo-
no, abbiamo perso troppo ter-
reno, ci vuole un segnale di fi-
ducia per chi fa impresa e crede
per primo nel nostro Paese».
Costantini parla di un rischio
che si mette i evidenza quoti-
dianamente: «Temo che le im-
prese perdano totalmente la fi-
ducia nelle istituzioni; non vo-
glio seguire l’onda del qualun-
quismo, ma oggi ci sono troppi
esempi evidenti di concorrenza
sleale. L’abusivismoèdiventata

una realtà preoccupante che va
cancellata con decisione. Ma
anche lamancanzadei controlli
daparte degli Enti creadelle zo-
ne buie: ci sono aziende che in-
vestono tanto per certificazioni
equalifichedel personale e altre
che arrivanoda chissà dove con
prezzi che non sono plausibili
in un sistema che aspira alla le-
galità». «Da questa nostra inda-
gine - è il commento di Paolo
Govoni, presidente Cna Emilia
Romagna - si confermano i se-
gnali positivi che stiamo regi-
strando da qualche tempo. Se-
gnali importanti, ma ancora
troppo poco per dire che la ri-
presa sia partita tra le piccole
imprese. E’ il credito - conclude
- l’arma vincente che darebbe
quella spinta fondamentale per
far decollare la ripresa. Cna sta
mettendo tutta la sua energia
per agevolare le imprese inte-
ressate a finanziarsi, un impe-
gno che chiediamo sia agli Isti-
tuti di credito che allaRegione».

l’analiSi - «Dai dati generali -
spiega il prof. PaoloRizzi del La-
boratorio di economia della
Cattolica - sappiamo che sono
in ripresa l’agroalimentare, la
meccanica pur tra alti e bassi e
poi, naturalmente, sempre in
buona salute è la logistica e in
questo Piacenza presenta un
consolidamentodel settore eu-
na crescita di domanda sul ter-
ritorio. Un fatto naturale che si

verifica dove c’è una presenza
molto forte di questo settore.
Certo cheperdire se siadavvero
ripresa occorre un osservatorio
di qualche anno. Già ora, però,
il segno positivo sugli investi-
menti delle imprese fa ben spe-
rare: solitamente è correlato
con la crescita della produzione
e dell’occupazione». Sottolinea
il prof. Rizzi. Questi dati sono
positivi, bisogna tenere conto -
dice - chenegli ultimi anni si era
precipitati a valori molto bassi
e, con aziende che chiudevano
i battenti, le imprese artigiane
ne avevano subito enormi con-
traccolpi tanto da restare ferme
al palo. In quest’aria di ripresa
che si respira, legata ancheaEx-
po, Piacenza rialza un poco la
testa. C’è più voglia di fare, ma
nonbastaquel segno.Ribadisce
Rizzi.
E che dire del sistema econo-

mico regionale?
L’EmiliaRomagnacome le al-

tre regioni del Nord del paese,
Lombardia e Veneto soprattut-
to, hanno soffertomaggiormen-
te nei primi anni della crisi -
spiega Rizzi. Ora a preoccupare
un poco è il rallentamento dei
paesi orientali mentre con l’A-
merica che va molto forte s’in-
nesca un fattore positivo anche
su di noi anche se, va detto, i
nostrimercati di riferimento re-
stano per lo più quelli europei.

a.le.
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Provincia, 89 lavoratori a gennaio
trasferiti in Regione e ad Arpa
■ Dal primo gennaio, via ai
primi 89 trasferimenti dalla
Provincia. Precisamente, di-
ciotto dipendenti inizieranno a
lavorare per Arpa, la quale è de-
stinata a sua volta a rinnovarsi
e a diventare “Agenzia regiona-
le per la prevenzione, l’am-
biente e l’energia” (Arpae). Altri
71 dipendenti indosseranno la
“casacca” della Regione, anche
se fisicamente potranno resta-
re a lavorare negli uffici piacen-
tini. Entrando nel dettaglio, 38
persone (lamaggioranza) lavo-
reranno per agricoltura, caccia
e pesca; 6 per l’ambiente; 5 per
attività produttive, commercio
e turismo; 10 per istruzione e
formazione; 4 per sanità e po-
litiche sociali e, infine, 8 saran-
no delegate ad altre funzioni.

l’enTe diMezzaTo - Nelle ulti-
me ore è stato dunque ufficia-
lizzato il “semaforo verde” alla
ricollocazione che riguarda
1.202 unità di personale da Pia-
cenza a Rimini. La Provincia
nell’ultimo anno ha già dato
corso a unamassiccia azione di
pensionamenti e ha aperto nu-

merose “finestre” per quei di-
pendenti che hanno scelto di
trasferirsi in altri enti, in primis
i Comuni (ad esempio a palaz-
zo Mercanti). In Provincia at-
tualmente ci sono circa 230
persone (quattro soli dirigenti,
mentre un anno fa erano 16);
questo significa che dal primo
gennaio, il palazzo sarà prati-
camente dimezzato nella forza
lavoro.

verSo l’area vaSTa- Gli elen-
chi erano stati concordati con
le organizzazioni sindacali, at-
traverso colloqui con i dipen-
denti, evitando così liste di e-
suberi. In parallelo, il presiden-
te Francesco Rolleri sta per ini-
ziare a lavorare concretamente
allo sviluppo delle cosiddette
“Aree vaste”, con l’unionedi al-
cuni servizi con Parma (sman-
tellati i primi uffici, l’ente inde-
bolito dovrà necessariamente
appoggiarsi alla provincia vici-
na, stando all’intenzionemani-
festata dal presidente su Li-
bertà).

riSorSe Milionarie - «Si
tratta di un atto di grandissi-

ma rilevanza, centrale e de-
cisivo nel percorso di ricollo-
cazione del personale - ha
detto l’assessore regionale al
Bilancio, Emma Petitti -, in
quanto mette un punto fer-
mo sul destino di questi lavo-
ratori». Come già annuncia-
to, circa 28 milioni di nuove
risorse sono state impegnate
sul bilancio della Regione
per il percorso di riforma ter-
ritoriale, che si sono somma-
te ai circa 31 milioni già stan-
ziati annualmente per la ge-
stione delle funzioni delega-
te.

arPa e la rivolUzione - Dal
primo gennaio, dovrebbero
anche essere trasferiti tutti i la-
boratori di Arpa Piacenza a
Reggio Emilia, ad eccezione di
quello che si occupa di radioat-
tività e utilizza una tecnica par-
ticolarmente avanzata, isoto-
pia ambientale, per l’analisi
dell’acqua potabile. Le autoriz-
zazioni e le istruttorie richieste
saranno unificate nell’agenzia
Arpae.

malac.

La performance nell’Area vasta
APiacenza fatturato+2,5%,aParma+3,1%aReggio -4,4%
■ Provincia per provincia i dati
delle piccole imprese regionali.
Interessante il confronto tra i ter-
ritori che sono forse destinati a
entrare a farpartedelll’Area vasta.
Da Piacenza a Parma a Reggio E-
milia. I dati presi in esame segna-
lano la situazionedel secondo tri-
mestre del 2015. Qui di seguito il
quadro elaborato da Cna sull’an-
damento delle quattro province
emilianePiacenza, Parma,Reggio
Emilia eModena.

ProvinciadiPiacenza
Si registraunpositivo+2,5%del

fatturato. Il primo trimestre addi-
rittura era stato ancora più posi-
tivo conun+6,8%. Il segnopiùnei
fatturati delle piccole imprese
piacentine è tornato a comparire
dopo tre trimestri negativi. Ancor

piùpositiva la componente conto
terzi con un +6,4%. Le spese per
retribuzioni hanno una crescita
molto corposa con un +22,9%,
confermando il risultato del pri-
mo trimestre che segnava un
+23,2%. Molto consistenti le cre-
scite delle spese per consumi
(+13,4%) e per assicurazioni
(+8,7%).

ProvinciadiParMa
Semprenello stessoperiododel

2015 a Parma si registra un posi-
tivo +3,1% del fatturato. Il primo
trimestre addirittura era stato an-
cora più positivo con un +7,8%. Il
segno “più”nei fatturati dellepic-
cole imprese parmensi non com-
pariva dal 2012. In positivo anche
la componente conto terzi conun
+1,1%. Le spese per retribuzioni

sono inattivo conun+5,5%giran-
do in positivo dopo due trimestri
col segnomeno. Increscita le spe-
se per la formazione (+10,2%) e
per assicurazioni (+10,7%) men-
tre calano lievemente le speseper
i consumi con un -1,4%.

ProvinciadireggioeMilia
Rallenta il calodel fatturatoper

le piccole imprese reggiane. Il se-
condo trimestre 2015 è sempre in
negativo (-4,4%), ma migliore ri-
spetto ai precedenti (-10% primo
2015, -12,4% quarto 2014, -16%
terzo 2014, -8,4% secondo 2014).
Si spera dunquedi tornare presto
al segno positivo, come non suc-
cededallametàdel 2012. La com-
ponente conto terzi registra un
datopeggiore rispettoaquello ge-
nerale con un -7,2%. Nel 2015

crollano le spese per la formazio-
ne: - 47,2% nel secondo trimestre
2015, -60,7% nel primo. In nega-
tivo anche le spese per le retribu-
zioni (-4,9%), per i consumi (-
6,5%) e per assicurazioni (-2,7%).

ProvinciadiModena
Qui per i fatturati delle piccole

imprese modenesi il risultato è il
migliore fra quelli delle altre pro-
vince dell’Emilia Romagna, con
un +7,8% e ribalta il risultato del
primo trimestre che segnava un -
1,4%. Modena comunque aveva
già fatto registrare un ottimo
+12,3% anche nel quarto trime-
stre 2014. La componente conto
terzi però non segue il trend ge-
nerale, perdendo un -7,5%.
Le spese per retribuzioni sono

inattivo conun+6,3%, giànei due
trimestri precedenti viaggiavano
su un +5%. Boomdella formazio-
ne con le spese che salgono al
+24,8%. Negative invece le spese
per consumi (-6,4%) e per assicu-
razioni (-12,5%).

▼Ilpanorama

Bene l’alimentare
male le costruzioni
■ Ecco alcuni numeri del-
l’indagine prodotta dalla Cna
regionale. Nel primi semestre
del 2015 il fatturato ha ancora
il segno meno con -1,8 per
cento, ma rallenta la diminu-
zione rispetto al 2014 quando
si era attestatoa -7,7per cento.
Il dato negativo è dovuto alla
performance della compo-
nente per conto terzi (-3,1%)
che da cinque semestri è più
sfavorevoledi quella comples-
siva. Comunque anche nel
conto terzi la discesa rallenta,
visto che il calo nel secondo
semestre 2014 era stato del -
8,5%,nel primosemestre 2014
era statodel -10,2%,nel secon-
do semestre 2013 era stato del
-8,5%. L’analisi per trimestre
mostra un ulteriore migliora-
mento dei dati di fatturato tra
il primo e il secondo trimestre
2015, il cui andamento passa
da una diminuzione tenden-
zialedel -3,7%nelprimoadun
+0,04%nel secondo trimestre.
Era dal 2012 che non compa-
riva il segno più sui fatturati
dellepiccole impreseemiliano
romagnoleanalizzatedaTren-
dER. Analizzando i settori, tra
il primo e il secondo trimestre
2015 in particolare mostrano
segni di ripresa: l’alimentare
(+7,6%), la metalmeccanica
(+4,4%), il legno (+2,15), i tra-
sporti (+1,3%). Registriamo fi-
nalmente il segnopositivo an-
che nel tessile (+0,4%). Resta-
no con segno negativo le co-
struzioni (-6,1%), i servizi alla
persona (-0,25) e riparazioni (-
0,6%). Si tratta di dati che con-
fermano le difficoltà del mer-
cato interno e la crisi dei con-
sumi, che si ripercuote sulle
attività di servizio e sugli inve-
stimenti delle famiglie (casa).
Nella primametà dell’anno

è ripresa l’attività di investi-
mento, conun incremento lie-
ve (+1,4%)ma importante per
il fatto che si tratta del primo
segnale positivo dopo sei se-
mestri consecutivi di diminu-
zione. Il livello degli investi-
menti resta dunque ai valori
più bassi mai registrati dal
2008 ma mostra una impor-
tante inversione di tendenza.
La ripresa degli investimenti è
più accentuata per la compo-
nentedegli investimenti in im-
mobilizzazione materiali, che
salgono del 2,6% rispetto allo
stesso semestre dell’anno pri-
ma. In calo risultano invece gli
investimenti in macchinari (-
9%)maciò si spiega anche co-
meeffetto rimbalzo rispetto al
forte incremento registrato a
fine 2014, quando crebbero
del 55,3%.

Il settoredelle costruzioni ancora in crisi; a lato in alto,Dario
Costantini, presidenteCna; sotto, il prof. PaoloRizzi
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