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Imprese Cresce
la produzione
ma non il lavoro

IL BILANCIO

ENEL, UTILE NETTO
A PIÙ 3,8%
TRA GENNAIO
E IL 30 GIUGNO

L’indagine Unioncamere sul secondo trimestre dell’anno
Segnali positivi soltanto parziali per il territorio provinciale
LO STUDIO

RACCOLTI I DATI
DI 135 AZIENDE
INDUSTRIALI
E DELL’ARTIGIANATO
n MILANO Quanto alla
Lombardia, mostra una
diminuzione congiunturale della produzione e
degli ordinativi, insieme
ad un sostanziale mantenimento dei livelli di
occupazione e ad un leggero incremento del fatturato, come probabile
conseguenza del notevole incremento registrato nel trimestre
scorso. Rispetto al secondo trimestre 2016 - e
dunque sul piano tendenziale - tutte le variazioni si confermano ampiamente positive, con il
numero degli occupati in
accelerazione rispetto ai
periodi precedenti.
Questi, dunque, i valori
regionali. Per quanto rigu ar da le v ar iaz ioni
congiunturali, produzione ed ordinativi calano
dello 0,1%, il fatturato
cresce dello 0,5% e l’occupazione dello 0,2%.
L’analisi tendenziale vede invece la produzione
in crescita del 2,5%, il
fatturato del 4,5%, gli
ordinativi del 4,7% e
l’ o c c u p a z i o n e d e l l o
0,5%.
La consueta indagine
congiunturale presentata ieri presso la sede di
Unioncamere Lombardia viene condotta trimestralmente dai ‘p adroni di casa’ in collaborazione con l’Ass ociazione Industriali, Confartigianato e Cna; coinvolge ogni trimestre due
campioni distinti di
aziende manifatturiere,
industriali e artigiane, ed
ha interessato complessivamente 135 imprese
cremonesi appartenenti
a tutte le principali attività del comparto presenti sul territorio provinciale.

n MILANO «I principali indicatori relativi alla congiuntura del secondo trimestre del 2017 sono tutti positivi per la nostra provincia,
e sono sicuramente correlati
al trend crescente del commercio internazionale. Le
variazioni sono tuttavia ancora limitate e non riescono
ad incidere in modo strutturale sull’occupazione. Si
conferma quindi la necessità
di interventi a sostegno della
n o s t r a e c o n o m i a, c o m e
quelli messi in campo da Regione Lombardia con il bando ‘Al via’ presentato recentemente a Cremona dall’assessore Mauro Parolini».
Gian Domenico Auricchio,
presidente della Camera di
commercio di Cremona e di
Unioncamere Lombardia,
commenta così i dati congiunturali presentati ieri
mattina a Milano a livello regionale: produzione in crescita (+1,9 per cento), fatturato e occupazione stabili,
ordinativi in calo del 3,9 per
cento.
Tra aprile e giugno, la produzione industriale cremonese ha infatti accelerato la
crescita, in una situazione di
stabilità di fatturato e occupazione, mentre scendono
gli ordinativi. Quanto all’artigianato, conferma la ripresa della crescita della produzione. Il comparto industriale manifatturiero presenta
generalmente una variazione positiva e maggiore di
quanto si è registrato in
Lombardia. Si tratta probabilmente anche di un effetto
‘rimbalzo’, considerato che
nel trimestre precedente le
rilevazioni per la nostra provincia erano sensibilmente
peggiori del resto della regione.
La produzione (+1,9 per cento) accelera quindi la crescita iniziata nel terzo trimestre
2016, mentre il fatturato rimane costante rispetto al trimestre precedente, insieme
al numero degli addetti. Gli
ordinativi congiunturali registrano una flessione, determinata prevalentemente
dalla componente interna.
Anche su base annua si registra un miglioramento generalizzato. Rimane sostan-

Francesco Starace
zialmente invariato il dato
occupazionale (+0,1 per cento), mentre produzione (+4,3
per cento), fatturato (+1 per
cento) e ordinativi (+3,2 per
cento), confermano la variazione positiva iniziata il trimestre scorso.
L’artigianato presenta valori
sia tendenziali (produzione +
4,2%, fatturato + 5,3%, ordinativi + 3,2%, occupazione
+ 0,1%) che congiunturali
(produzione +1%, fatturato
+1,4%, ordinativi + 1,3%, occupazione +1,5%) tutti positivi: in accelerazione il fatturato, sostenuto da un salto in
avanti degli ordinativi, mentre l’occupazione rimane
stabile.
Un operaio metalmeccanico al lavoro in fabbrica
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MANIFATTURIERO: COSÌ NEL 2° TRIMESTRE

CREMONA

LOMBARDIA

Var. cong.

Var. tend..

Var. cong.

Var. tend.

PRODUZIONE

+ 1,9

+ 4,3

- 0,1

+ 2,5

FATTURATO

+ 0,0

+ 1,0

+ 0,5

+ 4,5

ORDINATIVI

- 3,9

+ 3,2

- 0,1

+ 4,7

OCCUPAZIONE

+ 0,0

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,5

AGROALIMENTARE

DA UNICREDIT 18 MILIONI
PER LA FILIERA REGIONALE
n MILANO Continua l’impegno congiunto di
UniCredit ed Ismea per il sostegno del settore agroalimentare con il prodotto Agribond 2, in continuità con l’accordo ‘Coltivare il futuro’ sottoscritto a marzo 2016 tra la
banca e il Mipaf e finalizzato a sostenere gli
investimenti e a favorire l’accesso al credito
delle imprese operanti nel settore agroalimentare italiano. UniCredit è l’unica banca
sul territorio nazionale con un prodotto di
tipo tranched cover in agricoltura di 300
milioni di euro, coperto da garanzia di portafoglio rilasciata da Ismea, che prevede
condizioni migliorative per l’impresa beneficiaria. La garanzia di portafoglio infatti è
uno strumento finanziario fortemente innovativo che consente alle imprese un accesso al credito con maggiore rapidità e a
condizioni più favorevoli, senza ulteriori
garanzie reali. Per Agribond 2 in Lombardia

saranno disponibili circa 18 milioni di euro.
Agribond 2 è il finanziamento studiato per
sostenere le micro, piccole e medie imprese
agricole nella realizzazione di opere di miglioramento e conduzione dell’azienda stessa, destinato a finanziare progetti di investimento in agricoltura quali: la realizzazione
di opere di miglioramento fondiario; gli interventi per la ricerca, la sperimentazione,
l'innovazione tecnologica, la valorizzazione
dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; la costruzione, l’acquisizione o il
miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle
connesse; l’acquisto di bestiame, nuove
macchine e attrezzature.
Per UniCredit questa iniziativa rappresenta
un importante strumento a sostegno del
settore agricolo ed agroalimentare che si aggiunge all’impegno costante nel finanziare il
comparto che nel 2016, attraverso l’accordo
‘Coltivare il futuro’, ha già visto erogati
nuovi finanziamenti per oltre 1,5 miliardi.

n ROMA Utile netto ordinario a + 3,8 per cento nel
primo semestre 2017 (anche grazie alla riduzione
degli oneri finanziari ed al
minore impatto delle partecipazioni di minoranza)
per l’Enel, che ieri ha diffuso la sua semestrale. I ricavi
sono a quota 36.315 milioni
(+6,3% rispetto al primo
semestre dello scorso anno); l’Ebitda a 7.678 milioni
(-4,7%); il risultato netto
del Gruppo a 1.847 milioni
(+0,7%). «La diversificazione geografica e tecnologica del nostro portafoglio
di asset e di clienti, la robusta traiettoria di crescita e
le azioni di semplificazione
societaria ed efficienza
operativa ci hanno permesso di conseguire una
solida performance per
quanto riguarda i principali indicatori finanziari
del primo semestre 2017»,
commenta Francesco Starace (nella foto), amministratore delegato e direttore
generale di Enel. «Abbiamo infatti raggiunto una
crescita del 3,8% dell’utile
netto ordinario, nonostante le sfide poste dalle ridotte disponibilità di risorse
per la generazione a livello
globale, e dalla situazione
eccezionale verificatasi
nella penisola iberica durante il semestre».
«Allo stesso tempo, abbiamo realizzato ulteriori importanti progressi rispetto
a ciascuno degli obiettivi
del piano strategico di
Gruppo presentato lo scorso novembre. Il nostro piano per la digitalizzazione
sta accelerando i progressi
su molte aree di business,
con un focus particolare
sull’efficienza operativa;
dove siamo ben posizionati
per raggiungere il nostro
obiettivo di fine anno. Per
quanto riguarda la crescita
industriale, il nostro focus
su reti e rinnovabili fornisce un costante contributo
ai risultati complessivi ed
alle rinnovabili in particolare. Possiamo quindi confermare i target economico
finanziari per il 2017».

Confindustria Digital Innovation Hub Lombardia
Franco Viscardi (Bergamo) eletto presidente

Franco Viscardi, neo presidente del Digital Innovation Hub Lombardia

n M ILANO Il consiglio di
presidenza di Confindustria
Lombardia ha individuato
ieri i componenti del consiglio direttivo del Digital Innovation Hub Lombardia; lo
stesso direttivo ha poi nominato presidente l’imprenditore Gianluigi Viscardi.
Presidente della bergamasca
Cosberg Spa, del cluster nazionale Fabbrica intelligente
e della Piccola di Confindustria Lombardia, Viscardi ha
ringraziato il consiglio direttivo per la nomina, sottolineando che «svolgerà il suo

ruolo con il massimo dell’impegno», e indicando
nella «forte coesione del sistema Confindustria Lombardia – tra la governance
regionale e le antenne territoriali – e nella vocazione
inclusiva del Digital Innovation Hub Lombardia nei
confronti degli stakeholder
regionali, le due condizioni
fondamentali affinché il
progetto abbia successo».
«Faremo della nostra regione il punto di riferimento
nazionale ed europeo sull’industria 4.0» ha concluso

il neo presidente Viscardi.
La sede del Digital Innovation Hub Lombardia sarà
presso Confindustria Lombardia.
Soci fondatori dell’Associazione sono Confindustria
Lombardia e le dieci Associazioni territoriali della regione: Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, Confindustria Bergamo, Assoindustriali Brescia, Unindustria Como, Assoindustriali Cremona, Confindustria Altomilanese,
Confindustria Lecco e Son-

drio, Confindustria Mantova, Confindustria Pavia ed
Univa (l’Unione di Varese).
Compongono il consiglio direttivo del Digital Innovation Hub Lombardia Gianluigi Viscardi (presidente),
Angelo Baronchelli, Francesco Caracciolo, Massimiliano Falanga (direttore dell’Associazione Industriali di
Cremona), Carlo Ferro, Vittorio Gandini, Silvia Pagani,
Cristina Pierini, Annar it a
Polacchini, Andrea Pontani
e Mauro Redolfini.
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