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ECONOMIA

Allarme crisi, aziende a metà del ‘tunnel’
L’analisi di Confartigianato: «L’edilizia non è ancora arrivata al giro di boa»

Oltre la metà
degli intervistati
sostiene che la
situazione si protrarrà
per molto tempo

Il settore
manifatturiero registra
un +0,3% nella
produzione e +0,5%
nel fatturato

IMMAGINIAMO un tunnel lun-
go cento metri e chiamiamolo il
‘tunnel della crisi’. Quanta strada
hanno già percorso le aziende
dell’Imolese dall’inizio della crisi
economica? Sessanta metri appe-
na. Il dato emerge dall’ultima ri-
cerca dell’Osservatorio congiun-
turale sull’artigianato e la piccola
impresa nel circondario, costitui-
to da Confartigianato con la colla-
borazione del Centro studi Sinte-
si. A metà dicembre sono state in-
tervistate 800 imprese dei settori
manifatturiero, edile, dei servizi
alle imprese e di quelli alle perso-
ne, e i distinguo non mancano.
Ad esempio sono le imprese mani-
fatturiere a registrare dinamiche

positive nella produzione
(+0,3%) e nel fatturato (+0,5%),
mentre è negativo il dato sull’oc-
cupazione (-0,3% rispetto al pri-
mo semestre 2011 e -0,4% rispetto

a fine 2010). La contrazione mag-
giore è rilevata nel comparto edile
dove il volume d’affari e dell’occu-
pazione sono calati dell’1% dalla
fine del 2010. Differenze queste
che si riflettono anche nella perce-

zione del tunnel della crisi. Infatti
mentre i servizi alle imprese e il
settore manifatturiero dichiarano
di aver percorso 66,5 e 64,6 metri,
seguono con 58,5 metri i servizi al-
le persone e l’edilizia con soli 44,3
metri percorsi.

POCHE aziende, appena il 3,9%
delle intervistate, dichiara di esse-
re già uscita dalla crisi, mentre la
maggior parte sostiene che nulla
cambierà nel 2012 (32,5%) o che
la situazione addirittura rimarrà
tale per molto tempo ancora
(51,9%). «Le nostre aziende ci
confermano che il tunnel della cri-
si è ancora lungo e tante piccole e
medie imprese lo devono percor-

rere senza liquidità — commenta
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato-Assimprese Imo-
la —. Per arrivare fin qui gli im-
prenditori hanno bruciato le loro
energie e ora le imprese lottano
per mancanza di credito. la ridu-
zione della liquidità sta dilatando
i tempi di pagamento e rischia di
minare anche i rapporti fra gli
stessi imprenditori». Per Renzi
questo rappresenta «un fatto ine-
dito nel nostro territorio. In que-
sto quadro vediamo con particola-
re favore tutte le misure del nuo-
vo Patto per lo sviluppo circonda-
riale». Invece «riguardo alla rifor-
ma sul lavoro la trattativa in corso
ha portato a un compromesso
che, tuttavia, penalizza ancora le
imprese».

La previsione

PATTO PER LO SVILUPPO

Opposizioni
all’attacco:
«Sono solo
azioni virtuali»

In testa

FARMACIE PUBBLICHE IN SCIOPERO OGGI A CAUSA DEL MANCATO
RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO, SCADUTO QUINDICI
MESI FA. LA GIORNATA DI PROTESTA E’ STATA INDETTA DALLE
CATEGORIE SINDACALI FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL.

NON CONVINCE. Il
nuovo ‘Patto per lo
sviluppo’ del Circondario
non trova il plauso dei
consiglieri d’opposizione
Riccardo Mondini (Ucd) e
Simone Carapia (Pdl). Per
Mondini infatti in città
sono stati assegnati
«ammortizzatori sociali in
deroga a 25 aziende di
piccole dimensioni per un
totale di ben 98 lavoratori.
La commissione consiliare
competente ha smesso di
riunirsi da mesi —
cotninua —. I
provvedimenti presi dalla
giunta Manca contro la
crisi sono più virtuali che
reali». Critiche anche da
Carapia secondo cui
«mettere in pista altri 23
progetti senza sapere
l’esito di quelli del 2009
non serve a rilanciare
l’economia e a migliorare
la qualità della vita nel
circondario».

SCIOPERO DEI FARMACISTI: «CONTRATTO DA RINNOVARE»

IL SEGRETARIO RENZI
«Le imprese lottano
per mancanza di credito
A rischio i rapporti tra ditte»
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