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CORONAVIRUS: L’ECONOM IA
La vocazione internazionale
resiste anche alla pandemia
Rapporto di Confindustria Lombardia. Ratini (Cremona): «Propensione cosmopolita della provincia»

n CREMONA La quasi totalità
delle imprese manifatturiere
lombarde presenti sui mercati
esteri predilige l’export rispetto
ad altre forme di internaziona-
lizzazione, come la scelta di
avere sedi commerciali o pro-
duttive. Inoltre, il 45% del fattu-
rato è realizzato all’estero, ma
nel 2020 il 55% delle imprese ha
subito una diminuzione dei ri-
cavi, pur mantenendo nel 76%
dei casi la propria quota di mer-
cato. E fra chi ha perso terreno,
circa un quarto dichiara di po-
terlo recuperare e solo il 2%
considera l’arretramento defi-
nitivo. Questi i principali risul-
tati dell’Indagine internaziona-
lizzazione 2021 «Gli effetti della
pandemia negli scambi globali
delle imprese lombarde», rea-
lizzata da Confindustria Lom-
bardia, Assolombarda e Sace e
con il coinvolgimento di tutte le
associazioni lombarde di Con-
findustria. L’indagine è stata
realizzata su un campione di
1.256 imprese lombarde asso-
ciate. «A dispetto della pande-
mia si respira ancora aria inter-
nazionale», spiega Ales s andr o
Ratini , vicepresidente dell’As -
sociazione Industriali di Cre-
mona con delega all’internazio -
nalizzazione. «La vocazione co-
smopolita della nostra provin-
cia, già evidente dai risultati del
Masterplan 3C di The European
House – Ambrosetti, trova con-
ferma dai dati incoraggianti del
Rapporto lombardo. Dall’inda -
gine — spiega Ratini — è emerso
che i settori che hanno sofferto
maggiormente sono stati quelli
della produzione di macchinari,
il legnoarredo e la moda, mentre
quelli che hanno tenuto mag-
giormente sono stati la farma-
ceutica e l’alimentare, nostra
eccellenza. Durante il mio man-
dato vorrò porre particolare at-
tenzione su tutti gli strumenti
che consentiranno alle imprese
di sviluppare a 360° la cultura
d e l l’internazionalizzazione. Ne
è un esempio il ciclo di incontri
di approfondimento che stiamo
organizzando con Confindu-
stria e agenzia Ice su tematiche
particolarmente innovative che
vanno dall’e-commerce, alle
regole di origine, all’ant idu m-
ping e all’export control».
Nel suo intervento il presidente

di Confindustria Lombardia,
Marco Bonometti, ha sottoli-
neato: «Nonostante l’er edit à
pesante della pandemia il siste-
ma produttivo della nostra re-
gione ha dimostrato e sta dimo-
strando una grande capacità di
reazione: le imprese lombarde
hanno una straordinaria capa-
cità di adattamento riuscendo
ad attutire gli shock a cui sono
state sottoposte e sostenendo,
specialmente nei momenti di
crisi, l’economia regionale e na-
zionale. Ad oggi, le imprese lom-
barde hanno già raggiunto quote
d i  e x p o r t  p a r i  a l  p e r i o d o
pre-Covid. Per tornare a eccel-
lere nei nuovi scenari competi-
tivi globali adesso però le im-
prese hanno bisogno di politiche
di supporto modulate sulla base
delle dimensioni e degli obietti-
vi. La competitività rimane il
fattore chiave per il successo dei
nostri prodotti sui mercati este-
ri. La valorizzazione degli ecosi-
stemi dell’innovazione e delle
filiere attraverso incentivi e
semplificazione, soprattutto se
parte dall’Europa, può essere
l’arma per attrarre investimenti
produttivi capaci di generare un
impatto positivo in termini di
crescita, occupazione, innova-
zione e sostenibilità».
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Guidesi: «Politica industriale europea»
Gli ostacoli delle aziende: stop alla mobilità, calo degli ordini e prezzi delle materie prime

Guido Guidesi

n CREMONA I principali fattori
critici per l’operatività all’es t er o
durante la pandemia, secondo
l’indagine sull'internazionaliz-
zazione di Confindustria Lom-
bardia, sono stati la mobilità in-
ternazionale, il calo degli ordi-
nativi e i rincari dei prezzi delle
materie prime. Tra i servizi ri-
chiesti per l’int er naz ionaliz z a-
zione, le imprese prediligono la
ricerca di clienti e controparti
estere, l’organizzazione di Busi-
ness to Business e le consulente
tecniche. Dall’indagine è emer-
so inoltre che il 66% delle im-
prese esportatrici non ha inten-

z ione di at t iv ar e canal i  d i
e-commerce. Germania, Fran-
cia e Spagna sono i principali
Paesi per le vendite mentre Usa,
Russia e Germania sono i Paesi
target per i prossimi anni. Emer-
ge anche che il Covid ha invitato
le imprese a un potenziale ri-
pensamento delle ‘supply chai-
n’ in futuro: infatti, mentre il
67% delle imprese rispondenti
ha mantenuto invariati compo-
sizione e numero dei propri for-
nitori nel 2020, ben il 25% delle
imprese ha intenzione di modi-
ficarli nel prossimo anno; Tra le
imprese che hanno cambiato

fornitori esteri, principalmente
l’attenzione è rivolta a Paesi Ue.
Nel suo intervento di apertura
d e l l’evento organizzato a Mila-
no nella sede degli industriali
lombardi sia in presenza che
online, Veronica Squinzi, vice-
presidente di Assolombarda con
delega a Internazionalizzazione
ed Europa, ha spiegato: «Nono-
stante il Covid abbia provocato
uno stop al commercio estero,
Milano respira ancora interna-
zionale. Il Pnrr è un’occas ione
unica per costruire le compe-
tenze trasversali orientate alla
transizione digitale e alla transi-

zione ecologica richieste sui
mercati globali».
E per l’assessore allo Sviluppo
economico di Regione Lombar-
dia Guido Guidesi, «noi siamo
Regione Lombardia, siamo in-
novatori, anticipatori, abbiamo
a disposizione un tessuto pro-
duttivo fatto dall’ingegno dei
nostri imprenditori e dalla qua-
lità del lavoro dei lavoratori
lombardi». Guidesi ha poi solle-
citato una politica industriale
europea, criticando il Green
Deal e auspicando «una rivolu-
zione» della Regione Lombar-
d i a.

Alessandro Ratini

Marco Bonometti

I Giovedì d’e s tate
dedicati ai motori
n CREMONA I Giovedì d’Es t at e
tornano stasera, nell’u lt ima
serata, per celebrare la passio-
ne per i motori, rinnovando i
fasti di una storia che attraversa
tutto il Novecento. Botteghe del
Centro e Confcommercio rac-
contano la passione per le due e
le quattro ruote in ogni sua pos-
sibile declinazione, tra passato,
presente e futuro. In piazza
Stradivari il Nino Previ, il Cavec
con una rarissima sport bar-
chetta realizzata per correre le
Mille Miglia, il Club dei Maggio-

lini, gli appassionati della Cre-
monaCorse. Poi i piloti dei rally
e lo stand dei fuoristrada di
Sand Lover Travel. Non manca
uno spazio per la attualità, con
le esposizioni di Autotorino e
Carulli. Ai più piccoli è riserva-
ta Piazza Roma con servizio di
baby sitter e spazio gioco con le
acrobazie aeree di Maral, arti-
sta circense. E in Galleria le as-
sociazioni di volontariato: Oc-
chi Azzurri, BiGenitori e Dal
naso al Cuore. Intorno, iniziati-
ve e negozi aperti.

Il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 21:00 
La luna sorge alle 20:05 e tramonta alle 04:37 

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 162 giorni 

al 2022 

Alghero
Ancona
Aosta
Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Campobasso
Catania
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TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA
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Minima (alle 06.00) 22°
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Evoluzione: Annuvolamenti sparsi sulle zone 
orientali della regione, con deboli precipitazioni.
Temperature: Senza grandi variazioni.
Venti: Moderati, in prevalenza orientali.

Evoluzione: Alternanza tra nubi e schiarite, 
con decisa prevalenza dell'alta pressione.
Temperature: Minime in calo, massime stazionarie.
Venti: Moderati, provenienti da Est.


