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LA CONGIUNTURA ECONOMICA

Effetto prezzi sull’ex p o r t
Cremona guida la riscossa
Nel terzo trimestre ha fatto registrare il secondo miglior incremento regionale sul 2019: + 19,7%
n CREMONA Export lombardo
ai massimi nel terzo trimestre
2021, con la provincia di Cremo-
na al secondo posto per incre-
mento rispetto allo stesso perio-
do del 2019 (+ 19,7%). Il valore
delleesportazioni originatedal-
la Lombardia rimane oltre i 33
miliardi di euro e le importazio-
ni oltre i 36 miliardi, anche a
causa dell’aumento dei prezzi,
per cui il deficit commerciale
sale a 3,1 miliardi. Il rallenta-
mento dell’attività delle impre-
se nel terzo trimestre, dovuto sia
ai problemi di approvvigiona-
mento sia al normale andamen-
to stagionale, ha portato ad una
flessione congiunturale degli
scambi con l’estero senza però
allontanarli dai massimi rag-
giunti lo scorso trimestre. L’ana -
lisi dell’andamento delle quan-
tità scambiate conferma che c’è
un ‘effetto prezzi’ s ull’incr e-
mento dei dati in valore. Infatti,
l’export registra per le quantità
una flessione congiunturale del
12,8% e l’import del 4,5%, en-
trambe superiori alle corri-
spondenti flessioni congiuntu-
rali dei dati in valore. «Gli sforzi
delle imprese lombarde - ha
spiegato l’assessore regionale
lombardo allo Sviluppo econo-
mico, Guido Guidesi - ci con-
sentono di certificare una ripre-
sa che oramai è strutturale;
messa però a rischio dai costi
energetici e dall’ap pr ovv igio-
namento delle materie prime.
Noi soli non bastiamo a richia-
mare l’urgenza di questi temi. Il
posticipo ulteriore di una di-
scussione in Europa è un segna-
le che ci preoccupa. Il sistema
lombardo continuerà ad impe-
gnarsi a sostegno delle nostre
imprese e del lavoro; ma chie-
diamo anche agli enti sovrare-
gionali di attenzionare le priori-
tà: costi dell’energia e approvvi-
gionamento delle materie pri-
me significano oggi occupazio-
ne per il futuro», conclude Gui-
desi. «L’export lombardo man-
tiene gli elevati livelli pre-crisi
raggiunti dopo il recupero com-
petitivo post pandemia», com-

menta il presidente di Unionca-
mere Lombardia, Gian Dome-
nico Auricchio. «Questo asse-
stamento era atteso, considera-
to il periodo estivo e le difficoltà
di approvvigionamento; per cui
anche se il quadro congiuntura-
le complessivo è in rallenta-
mento, la solidità dell’ec o n o m i a
regionale contribuirà ad atte-
nuare questi segnali». Il com-
parto legato ai metalli e alle loro

produzioni si conferma forte
motore della ripresa (+34,6% su
base tendenziale) con effetti po-
sitivi sulla performance della
maggior parte delle province.
Altri contributi significativi de-
rivano dall’export dei mezzi di
trasporto (+29,7%) grazie alla
ripresa dell’export di aeromobili
e delle sostanze e prodotti chi-
mici (+23,0%). Finalmente re-
cuperano anche i livelli pre-cri-

si i prodotti tessili, pelli e acces-
sori (+17,0% tendenziale e un
dato superiore del +4,3% rispet-
to al 3° trimestre 2019). Buono
l’andamento di computer e ap-
parecchi elettronici (+12,9%)
mentre restano in negativo gli
articoli farmaceutici (-2,5%
tendenziale) chenon hannoan-
cora recuperato i livelli 2019
(-9,5%). L’incremento rispetto
al livello pre-crisi del valore
esportato verso tutte le destina-
zioni è del +9,7% (escluse le
provviste di bordo, territori non
specificati e altri territori). I
flussi verso molti Paesi registra-
no ancora incrementi tenden-
ziali a due cifre (dal +19,6% del-
l’Ue al +74,1% dell’Asia centrale)
nonostante il confronto con i
minimi storici sia ormai supera-
to. Verso molti dei principali
Paesi di destinazione delle mer-
ci lombarde si incrementa il va-
lore dell'export rispetto al terzo
trimestre 2019: spiccano Tur-
chia (+24,5%), Regno Unito
(+24,4%), Brasile (+22,2%), Ci-
na (+19,6%) e Israele (+16,9%).

Restano significativi i flussi di-
retti verso Francia (+12,9%) e
Germania (+11,8%). Alcune de-
stinazioni non hanno ancora
completato il recupero dei livelli
pre-crisi, in particolare il conti-
nente africano. L’incr ement o
tendenziale interessa tutte le
province lombarde. Rispetto al
terzo trimestre 2019, gli aumen-
ti più rilevanti sono quelli di Va-
rese (+29,4% grazie a un forte
incremento dell’export di mezzi
di trasporto/aeromobili), Son-
drio (+17,6% trainato dai pro-
dotti alimentari e chimici), Cre-
m o n a  ( + 1 9 , 7 % ) , B r e s c i a
(+18,9%), Mantova (+15,9%) e
Lecco (+11,6%), queste ultime
spinte dell’export di metalli di
base e prodotti in metallo. Meno
intensa la crescita della provin-
cia di Monza e Brianza (+7,2%)
a n ch’essa trainata dai metalli di
base e prodotti in metallo. Cre-
scono anche Bergamo (+6,9%)
grazie alle sostanze e prodotti
chimici e Milano (+3,1%) soste-
nuta dalla ripresa dell’export di
prodotti tessili, abbigliamento

pelli e accessori. Como si ferma
ai livelli 2019 (+0,1%) con le mi-
gliori performance per mobili,
attrezzature mediche e sostanze
e prodotti chimici. Scontano an-
cora un gap negativo con il terzo
trimestre 2019 Lodi (-5,0%), a
causa del rallentamento dell’e-
xport di computer e apparec-
chiature elettroniche, e Pavia
(-10,8%) con segni negativi dif-
fusi alle principali tipologie di
prodotto dell’export provincia-
le. Il valore delle importazioni
mostra una flessione congiun-
turale del -3,7%, più contenuta
rispetto a quanto registrato dalle
esportazioni, con livello trime-
strale oltre i 36 miliardi. Rispetto
al terzo trimestre il valore del-
l’import registra così un incre-
mento del +8,6%. Come per le
esportazioni anche le importa-
zioni mantengono un incre-
mento tendenziale a due cifre
(+26,8%). Il saldo negativo vir-
tuale della bilancia commercia-
le regionale si attesta così a 3,1
miliardi, in aumento rispetto al
valore dello scorso trimestre.
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Lindbergh debutta in Borsa alla grande
Bene lo sbarco sul mercato azionario della società di Pescarolo. «Giorno da r ico r dar e»
n CREMONA Borsa Italiana,
parte del Gruppo Euronext, ha
dato ieri il benvenuto a Lin-
dbergh spa su Euronext Growth
Milan. Lindbergh ha sede a Pe-
scarolo ed è attiva nel settore
del Field Service Management,
le cui attività rientrano nel
mercato della manutenzione,
riparazione e gestione; rappre-
senta la trentanovesima am-
missione da inizio anno sul
mercato di Borsa Italiana dedi-
cato alle piccole e medie impre-
se, e porta a 170 il numero delle
società attualmente quotate su
Euronext Growth Milan. In fase
di collocamento Lindbergh ha
raccolto 4,2 milioni, escluden-

do il potenziale esercizio del-
l’opzione di over-allotment. In
caso di esercizio integrale del-
l’over-allotment l’impor to
complessivo raccolto sarà di 4,5
milioni. Il flottante al momento
d e l l’ammissione è del 27,67% e
la capitalizzazione di mercato
a l l’Ipo è pari a 14,4 milioni.
Marco PoméeMichele Corradi,
rispettivamente Co-fondatore
e Presidente e Co-fondatore,
Ceo e Cfo di Lindbergh, hanno
detto: «Per noi che abbiamo co-
struito questa società da zero,
oggi è un giorno che ricordere-
mo per sempre. Vogliamo rin-
graziare tutti coloro che quoti-
dianamente lavorano insieme a

noi per rendere Lindbergh
u n’azienda migliore e un posto
accogliente in cui lavorare.
Senza il loro tempo e la loro de-
dizione oggi non saremmo qui.
Con la quotazione vogliamo ac-
celerare i nostri progetti di svi-
luppo e consolidare la nostra
reputazione sia a livello nazio-
nale, sia internazionale. Abbia-
mo ben chiari i nostri obiettivi,
da oggi in avanti avremo l'onore
e il piacere di condividerli con i
nostri nuovi investitori e azio-
nisti, ai quali vogliamo garanti-
re che continueremo a mettere
tutta la nostra passione ed en-
tusiasmo per raggiungere gli
obiettivi futuri».Michele Corradi di Lindbergh Spa apre la seduta della Borsa

L'export lombardo nel 3° semestre

L’EGO - HUB

Varese

Cremona

Brescia

Sondrio

Mantova

Lecco

Monza e Brianza

Bergamo

Milano

Como

Lodi

Pavia

Variazione 2021/2019
(valori in %)

24,9

19,7

18,9

17,6

15,9

11,6

7,2

6,9

3,1

0,1

- 5,0

- 10,8


