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Le imprese «E’ una sfida alta:
risponderemo con costi competitivi,
alta tecnologia e tanto dinamismo»

PiACenzA - Alla Douglas-Chero di
Carpaneto, 117 dipendenti ope-
rativa dal 1974 il direttore gene-
rale Stefano Battini tiene d’oc-
chio ilmercato.Molti concorrenti
- dice - hannogià avutoproblemi
e il 2016è in flessione. Perquanto
ci rgiardaabbiamounportafoglio
solido con quattro mesi di atti-
vità. Certo se dovesse restare
questa situazione potremmo a-
vere ripercussioni.Ma la strada è
quelladelladifferenziazionedella
produzione e alla Douglas si fa.
Ci sono opportunità che inten-
diamo cogliere - spiega - e co-
munque è certo che nei prossimi
tre mesi avremo idee più chiare.
Nonhoparticolari preoccupazio-
ni. La diversificazione, la qualità
del prodotto e i costi competitivi
saranno gli ingredienti che po-
tranno permettere di affrontare
un 2016 dignitoso. Assicura.

VersoundistrettooiL
Artigianato d’eccellenza e glo-

cal, esperienza locale giocata su
uno scenario internazionale in-
controllabile. «La crisi del settore
-diceDarioCostantini, presiden-
te di Cna - ci preoccupa molto.
Qui ci sonosono industrie impor-
tanti, internazionali e abbiamo
un tessuto consistente nella sub
fornitura che lavora in tanti casi
anche esclusivamenteper queste
industrie non solo nel comparto
meccanico della componentisti-
ca, ma anche per i servizi che si
danno a queste industrie. Nella
cerchia delle nostre imprese - se-
gnala Costantini - si sono fatti
strada alcuni timori per le com-
messe legate al basso prezzo del
barile di petrolio. Localmente, e a
lungoperiodo, riponiamodellea-

spettative nel tavolo dell’Oil&gas
avviatoaPiacenzadal sottosegre-
tario PaolaDeMicheli e l’augurio
che vada inporto.Una stradaper
riuscire a coniugare una rete
d’imprese, una connessione tra
grandi e piccole da una parte e
dall’altra l’avviodella formazione

edella ricerca. Sequestoprocesso
andasse in porto sarebbe impor-
tante perchè anche le competen-
zedellepiccole impresepiacenti-
ne, che definirei stretegiche, non
si disperderanno.Così si può fare
di Piacenza un vero e proprio di-
stretto dell’Oil&gas.

artigianid’ecceLLenza
Tante le aziende dell’indotto

che lavorano sia per i gruppi pia-
centini sia per le multinazionali
alcunecon sedi in Italia. «Una se-
lezione severaper entrare inque-
sta cerchia di fornitura - segnala-
no - perché si tratta di produrre
componenti che vanno a com-
porre la complessa filiera dell’e-
strazione o del trasporto di ma-
teriali petroliferi e la concorrenza
è il mondo e il campo di lavoro
non solo è la superficie, anche
sotto al mare». A Vigolzone dal
1972 opera la Poggioli srl , 12 di-
pendenti aziendameccanica che
producepezzi di attuatori subac-
quei (sistemiper aprire e chiude-

re le valvole). Il
petrolifero su-
bacqueo rap-
presentaunseg-
mento ancora
più delicato ri-
spetto a quello
di terra. «Se un
pezzo non fun-
ziona - spiega
AndreaPoggioli,
il titolare dell’a-
zienda di Vigol-
zone, ci si può
trovare di fronte
a disastri am-
bientali enormi.
Ricorda quello
del Golfo del
Messico?». L’e-

strazione del petrolio subacqueo
è ora al palo ancora più di quello
di terra. «Quando il petrolio co-
stava 130 dollari al barile aveva-
mo richieste a non finire. Si pen-
sava alla South stream (il proget-
to cheprevedeva la creazionedel
flussomeridionale del gas al pari

del North stream), ora però è ar-
chiviato e speriamo in altre
commesse per noi. E’ il 2017
l’anno che potrebbe portarci
problemi - spiega - per ora pos-
siamo dirci a riparo. Finché il
prezzo del petrolio resta a que-
sto livello, nonpossiamo sperare
molto». Andrea Poggioli raccon-
ta le radici piacentine anche si
questo settore. Si deve al piacen-
tino FrancescoRebecchi tecnico
di Fiorenzuola - dice Poggioli -
l’ideazione di questo sistema. Lo
si può considerare la mente del
petrolifero subacqueo.
Anche la Sergio Capitelli co-

struzioni meccaniche, 7 dipen-
denti, è a Vigolzone. Sergio Ca-
pitelli, titolare con il figlio Da-
niele si tiene in allerta e tiene
d’occhio la situazione generale.
«Non ci sono tante certezze -
spiega - ora il lavoro ce l’abbia-
mo ma nella prospettiva si pro-
fila un po’ di nebbia per il setto-
re petrolifero tuttavia si consi-
deri che le nostre macchine la-
vorano per tante altre aziende.
Il pezzo forte della produzione
per il settore petrolifero è rap-
presentato da un grande rubi-
netto. Lo si ricava da un paralle-
lepipedo dal peso di 40 quintali
e alla fine del lavoro ne restano
15. Preoccupati? Sì certo, ma
non ci fasciamo la testa e, nel
caso, guarderemo avanti. - dice.
La nostra officina lavora dal
1973, siamo partiti con la Cela-
schi, abbiamo lavorato per l’Ar-
bos. Aziende che oggi non ci so-
no più. La nostra via è riconver-
tirsi proseguendo nell’alta spe-
cializzazione. Del resto quando
si fanno pezzi di attrezzature
che servono per estrarre petro-
lio è una condizione indispen-
sabile. I rischi sono enormi. An-
che Capitelli cita l’incidente del
Golfo del Messico «Pezzi non
fatti in Italia, realizzati in Inghil-
terra». Precisa.

a.le.

Raccorderia, settore inansia
per il bassoprezzodelpetrolio
Leaziendepiacentine scrutano imercati del greggio: 4milaaddetti
nelpetrolchimico. «Il lavoroc’è, apprensione sulle commesse future»

Il segreto?Flessibilitàericonversione
Leesperienzedegli artigiani.AllaDouglas-Chero:neiprossimimesi ideepiùchiare

PiACenzA - Se nel periodo della
grande crisi venuta dall’America il
raccordiero hamantenuto tutto la
suavitalitàdiventandoquasi ilmo-
toredell’economia locale, oggi che
il quadro economico si è rimesso
inmovimento, seppure lentamen-
te, è il raccordieroa lanciare segna-
li un tantinopreoccupati. Peròdal-
le riflessioni raccolte tra gli im-
prenditori grandi e piccoli un dato
è comune: la dinamicità dettata
anchedal fatto che il confronto av-
viene su confini illimitati e quindi
per far fronte ai periodi “così così”
ci si deve muovere più che in altri
quando il vento è in poppa.

iLfatturato
Ansie arrecate dai mercati glo-

bali, dalle guerre più o meno sot-
terraneechehannocatapultatogiù
il prezzo del greggio: meno di 30
dollari al barile così non s’incenti-
vano gli investimenti (e si prevede
che scendaancora).Nel settoredel
petrolchimico - secondo dati di
Confindustria - sonoalmeno4mila
gli addetti per un fatturato di 3,5
miliardi. Il petrolchimico - dice
Stefano Riva di Confindustria - si
suddivide in tre filoni: produttrici
di impianti di perforazionee trivel-
lazione del sottosuolo; produttrici
di valvole, raccordi e tubi e il grup-
po specializzate nell’indotto dei
primidue settori. Restringendoul-
teriormente il campo, per il solo
raccordiero il numerodegli addetti
si attesta sui 2.000 a cui si aggiun-
gano circa 500 per le aziende im-
pegnate nel settore gas ed energia.
In totale sono una trentina le a-
ziendeper la raccorderia e 50per il
settore energetico,moltopuntifor-
me con tante piccole imprese.

iLknowhow
Le piacentine più grandi sono

conosciute: il gruppo Allied di
Nibbiano che in questi anni ha as-
sorbito tante altre imprese, laDril-
lmec di San Polo, Biffi-Vanessa di
Fiorenzuola e Lugagnano Dou-
glas-Chero di Carpaneto per citar-
ne solo alcune, ma in tutto sono
una trentina di società che produ-
cono forgiati, tubi o impianti per
la perforazione del suolo.

Nel settore ci sono anche tante
piccole aziende artigiane che, par-
tendo da una identità prettamen-
temeccanica, si sono specializza-
te fino a diventare fornitrici di
componenti dei sistemi complessi
di estrazione del petrolio. Un
mondo quasi sconosciuto su cui
quasi mai si concentrano i riflet-
tori e che rappresenta, nella so-
stanza, esattamente come le gran-
di imprese il know-how che Pia-
cenza vuole vantare.Un’esperien-
za quella della raccorderia che
affonda radici nel periodo dell’at-
tività di ricerca del gas e del petro-
lio nella pianura padana. Con la
scoperta del giacimento di Corte-
maggiore si è dato impuslo alla
costruzione di impianti di tuba-
zione.

Oggi il settore è trainante e d’a-
vanguardia, confermano tutti gli
addetti ai lavori e osservatori eco-
nomici.

Ma c’è un neo: il prezzo del pe-
trolio collassato a 32 dollari al ba-
rile, si diceva. In un settore in cui
il ciclo d’investimento ha una du-
rata di 4-5 anni lo sguardo va al fu-
turo, ai prossimi anni.

LoscenarioLocaLe
«Se complessivamente l’anda-

mentodei settorimostra una certa
ripresa, e vanno beninomacchine
utensili che hanno risposto bene,
l’alimentare e anche la chimica e
anche conun timido segnale posi-
tivoper l’edilizia ora alcunepreoc-
cupazioni arrivano dal settore rac-
cordiero», conferma il direttore di
Confindustria Cesare Betti. «Se
questa situazione si protrarrà nel
tempo, è certo che anche le nostre
aziende ne risentiranno». Si scruta
dunque alla prospettiva e su que-
sta strada lavora il centro studi di
Confindustria - segnala Betti - che
mette in evidenzanei prossimi an-
ni un aumento del prezzo al barile
che va verso i 70 dollari e quindi in

soglia di sicurezza per riaprire gli
investimenti. In controtendenza -
osserva - quello che sta succeden-
do oggi perché ogni volta che si af-
fronta una crisi geopolitica, il
prezzo del petrolio ha sempre a-
vuto un’impennata. Oggi non è
così: c’è tanta offerta e la doman-
da è calata.

Nel Piacentino ci sono diverse
aziende leader sia per la propdu-
zine di componenti meccaniche
sia per la trivellazione sia per il tra-
sporto negli oleodotti e resta un
segmento importante. Segnala
Giulio Gravaghi, presidente della
commissione energia di Confin-
dustria, per 31 anni funzionario
della Snamdi SanDonato epoi re-
sponsabile di Tidone energia. Cre-

do che nella prospettiva - dice - il
prezzo del petrolio si stabilirà a
prezzi più bassi rispetto a quelli
cui eravamo abituati. Il grande
problema è la stabilità. La turbo-
lenzapolitica rappresenta un limi-
te? Non per i progetti, in tutto il
mondo e si è sempre convissuto
con le turbolenze di questi Paesi.

LoscenariogLobaL
Il problemaoggi è chemancano

gli investimenti delle grandi com-
pagnie che non si sentono più di
investire e quindi rallentano. Si
consideri che scavare un buco in
un pozzo (e a secondo dell’am-
piezzadel giacimento ceneposso-
no essere svariati) costa almeno
25milioni di euro. Questa è la di-

Dueesempi di
aziende
artigiane
collegate con la
lierapetrolifera;
in alto,Daniele e
SergioCapitelli
dell’omonima
azienda; a anco
AndreaPoggioli
accanto aun
pezzo fabbricato
nella sua azienda
utilizzatoper
settore
petrolifero
subacqueo
(fotoMarina)

mensione dell’investimento di cui
stiamo parlando. Quella del ribas-
so del petrolio è una partita - ag-
giungeGravaghi - che ha preso av-
vio comerispostadeipaesi produt-
tori alla tecnica americana dello
shale oil (il recupero di combusti-
bile dalla frantumazione delle roc-
ce) che diventava competitivo
quando i prezzi del petrolio erano
alti. Oggi non è più così.

Nellanostra realtà inquesti anni
si è assistito a un fenomeno co-
stante: la concentrazione delle a-
ziende - dice Paolo Rizzi docente
di Economia alla Cattolica - che
si sono misurate sempre di più
sui mercati internazionali. Basti
dire che la proprietà della Biffi
Vanessa è una multinazionale, la
Allied ha assorbito tante imprese
ed ha radici in tutto il mondo. Ri-
flessi degli effetti del prezzo del
petrolio? Parla di duplici conse-
guenze da un lato se diminuisce
il prezzo il petrolio diventa più
accessibile, dall’altro lato, però,
questo prezzo basso crea tensioni
politiche e nelle tensioni tutti gli
impianti si bloccano. Resta l’in-
terrogativo: quale tendenza pre-
varrà tra le due?

Antonella Lenti
antonella.lenti@liberta.it
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