
SOLO IL 12% AFFERMA DI ESSERE GIÀ ARRIVATO IN FONDO E IL 33% È CONVINTO CHE

TUTTO IL 2012 SARÀ UN ANNO MOLTO DIFFICILE

ECONOMIA E LAVORO
«Siamo solo a metà del tunnel della
crisi»
Uno studio di Confartigianato su 800 imprese del territorio
conferma la difficoltà

IMOLA. Segnali molto, troppo, tenui di ottimismo. E’ il clima che si respira fra
le aziende dell’Imolese associate a Confartigianato secondo un’analisi
dell’andamento congiunturale realizzato dal Centro studi sintesi su un

campione di 800 aziende iscritte con meno di 20 addetti. A queste hanno chiesto in quale punto di un ipotetico “tunnel della
crisi” lungo 100 metri si collocherebbero.
Le difficoltà degli ultimi mesi spostano più in là le previsioni di uscita dalla crisi. Solo una stretta minoranza dichiara di
essere già uscita dal tunnel, mentre circa il 12% confida che sia il 2012 l’ultimo anno di crisi. I numeri però rilevano che la
maggior parte delle imprese (52%) non sa dare una valutazione e ritiene che tale situazione ormai è divenuta la normalità. A
questa proporzione poi si aggiunge un ulteriore 33% che, invece, ritiene che si dovrà percorrere il tunnel della crisi per tutto
il 2012, sperando di poter cogliere alla fine dell’anno qualche segnale di ripresa. A quale punto del “tunnel della crisi” una
azienda si trovi dipende in larga parte dal suo settore di azione. In questo senso, infatti, i servizi alle imprese e il comparto
manifatturiero si trovano più avanti (rispettivamente 66,5 m e 64,6 m) rispetto ai servizi alle persone e l’edilizia che, invece,
risultano più attardati. In particolare le costruzioni si trovano ancora nella prima metà del tunnel (44,3 m) evidenziando la
situazione di maggior difficoltà rispetto alle altre realtà economiche. A livello complessivo le aziende imolesi si trovano sulla
soglia dei 60 metri, poco oltre la metà.L’artigianato e la piccola impresa del Circondario imolese registrano, nel corso
secondo semestre 2011, una certa tenuta a livello congiunturale per quanto riguarda la produzione/domanda (-0,1%) e il
fatturato ( 0,1%). Si realizza qualche progresso sul fronte degli ordinativi ( 0,4%) e dell’export ( 0,8%), che mantiene un
trend positivo anche su base annua ( 0,7%). La propensione agli investimenti è modesta (meno dell’11% delle imprese),
mentre nel mercato del lavoro si registra una flessione degli occupati pari a -0,4% rispetto alla prima parte dell’anno,
confermata anche a livello tendenziale (-0,5%). «Le nostre aziende - commenta Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Assimprese - ci confermano che il tunnel della crisi è ancora lungo e tante piccole e medie imprese lo
devono percorrere senza liquidità. Per arrivare fin qui gli imprenditori hanno bruciato le loro energie e ora, che ci sarebbe
bisogno di una spinta, le imprese lottano per mancanza di credito. La riduzione della liquidità sta dilatando i tempi di
pagamento e rischia di minare anche i rapporti fra gli stessi imprenditori. E' un fatto inedito nel nostro territorio. L’affanno
sta mettendo a dura prova quel rapporto etico fondato sui valori, che storicamente ha permesso al nostro territorio di fare
squadra e resistere alle difficoltà». «In questo quadro vediamo con particolare favore - aggiunge Renzi - tutte le misure del
nuovo Patto per lo sviluppo circondariale in merito allo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso la pubblica
amministrazione e il rilancio dell’accordo anticrisi con azioni di sostegno al credito». 
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