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Un andamento nel complesso
«ok»,anchesepreoccupa la si-
tuazione in cui si trova ancora il
10% delle imprese. È il quadro
fornitodall’indaginecongiuntu-
rale realizzata dal Centro studi
di Apindustria Brescia, metten-
do a confronto i principali indi-
catori economici di un campio-
nediaziendeassociateconrife-
rimento al quarto trimestre
2015 rispetto a quelli ottenuti
nei tre mesi precedenti.
La tendenza è moderatamen-

tepositiva: cresconoproduzio-
neefatturato,aumentanoglior-
dini sia nella componente Italia
che estero (Ue ed extra-Ue),
buone sono le aspettative per
l'immediato futuro.
L’analisi incrociatadeidatievi-

denzia che quasi il 15% delle
realtà aziendali vive una fase di
nettaripresanegli indicatori rile-
vati (con un incremento della
produzionesuperioreal6%).Al-
lostesso temposono peròpre-
senti situazioni di crisi azienda-
le preoccupanti: in oltre l'8%
delleaziendeconsiderategli im-
pianti lavorano al 50% o meno
dellepossibilitàesegnanoulte-
riori marcate riduzioni rispetto
al trimestreprecedente.Nelme-
desimo periodo la contrazione
degli ordini e l'incremento delle
giacenze è pesante per più
dell’8% degli intervistati.
«Più che risposte, questi dati

ciconsegnanodomande-affer-
ma Douglas Sivieri, presidente
di Apindustria Brescia -. Men-
tre i costi delle materie prime e
del petrolio diminuiscono, una
quota consistente di imprese
registra un incremento dei co-
sti. Qualcosa si muove e sono
ottimistapernatura,ma le infor-
mazioni che ci arrivano dall'in-
dagine campionaria segnalano
ancheunapotenzialeperdita di
competitività, primo nemico
della crescita, per una discreta
fetta di imprese».
Rispetto a fine settembre, la

produzione del IV trimestre
2015 segnala variazioni positi-

ve nel 67% dei casi. Di questi,
poco meno del 12% dichiara
un incremento della produzio-
ne superiore al 10% rispetto al
primo trimestre del 2015, men-
tre la metà del campione si col-
loca nella fascia di incremento
tra l’1%eil5%. Icostidellapro-
duzionecrescononel 73% del-
le realtà intervistate. Nel detta-
glio, rispetto all’andamento del
costo dell’energia e del costo
delle materie prime, si eviden-
ziaperentrambelecategorie in-
dagate una variazione media
superioreal2%rispettoal III tri-
mestre 2015.
La variazione del fatturato è

perlopiù positiva (73%): nel
59% dei casi vi è un incremen-
totra0e+8%; il6%havariazio-
ni superiori al 12%. Permango-
no situazioni di disagio nel 6%
dei rispondenti, per i quali la ri-
duzionedel fatturatoèsignifica-
tiva (superiore al 9%). Il fattura-

to realizzato in Paesi dell’area
Ue è stabile per il 38% dei ri-
spondenti, il 32%indicarisulta-
ti moderatamente positivi (infe-
riori al 5%). Il business ex-
tra-Ue pare sostanzialmente
stabileper il54%dei risponden-
ti. Pesano tuttavia i risultati ne-
gativi (con punte negative an-
che importanti) che portano la
mediadiperiodo al 2,77% infe-
riore rispetto al trimestre prima.
Gli ordini hanno una variazio-

ne positiva nel 71% dei casi.
Nellagranpartedeicasi inferio-
re però all'8%. La contrazione
(8,6%) delle commesse sul tri-
mestreprecedenteèparticolar-
mentesignificativaper l’8%de-
gli intervistati.
Nell’ultimo trimestre 2015, il

grado di utilizzo degli impianti
permane al di sotto del livello di
pieno regime: solo il 12% degli
intervistati dichiara un utilizzo
mediosuperiore al 90%, il 58%

ne lascia inutilizzato il 15-30%,
mentre il restante30%neutiliz-
zamenodel70%.Nelcomples-
soemergeunasituazionestabi-
le, ma vi sono anche aspettati-
vepositivedi incremento.Meri-
tano particolare attenzione due
categorie di dati tra loro oppo-
sti: là dove gli impianti lavorano
quasi a pieno regime, la varia-
zione rispetto al trimestre pre-
cedente tocca punte di marca-
to aumento; al contrario, pro-
prio lesituazionidimaggiordiffi-
coltà, in cui gli impianti lavora-
no alla metà o meno della loro
capacità, si segnalano riduzio-
ni marcate.
Il 75,5% degli intervistati di-

chiara una variazione positiva
degli investimenti nel trimestre.
Diquesti, tuttavia, il53%deica-
si presenta un aumento conte-
nuto (sotto il 5%).La forza lavo-
roregistraunavariazionepositi-
va nel 77% dei casi.

L’ANALISI CONGIUNTURALE RELATIVA ALL’ULTIMO TRIMESTRE DEL 2015 CONDOTTA DAL CENTRO STUDI DI APINDUSTRIA BRESCIA FA EMERGERE DIVERSE LUCI E QUALCHE OMBRA

Pmi,tendenza«ok».Marestanoalcuni timori
INAUMENTOLAPRODUZIONEEILFATTURATO,OLTRECHEGLIORDINISIAALIVELLONAZIONALECHEALL’ESTERO
PREOCCUPALASITUAZIONEINCUISITROVACIRCAIL10%DELLEDITTEDOVEGLI IMPIANTILAVORANOSOTTOIL50%

BRESCIAOGGI
Sabato 27 Febbraio 2016 III



ILQUADRO AGGIORNATO AI PRIMINOVE MESI DELL’ANNOSCORSO MOSTRA UN ANDAMENTO POSITIVOALIVELLO PROVINCIALE

L’export«regala»soddisfazioni
BresciasalepiùdellaLombardia
TRAGENNAIOESETTEMBRELEVENDITEOLTRECONFINEDELLEIMPRESECRESCONODEL3,9%;ALIVELLOREGIONALEILDATOÈDI+2,1%

In attesa dei dati definitivi
sull’intero esercizio, le dinami-
che del commercio con l’este-
ro, supportate dal deprezza-
mento dell’euro, sono positive
nello scorso anno: questo an-
che in uncontesto dipersisten-
te decelerazione degli scambi
internazionali.
Subase tendenziale, neiprimi

novemesi del 2015, le esporta-
zionicresconodel3,9%e le im-
portazioni del 6,1%. In valore
assoluto ammontano, rispetti-
vamente,a10.977ea6.081mi-
lioni di euro. Anche le variazioni
trimestrali tendenziali sono po-
sitive e pari, rispettivamente, a
+2,1% e a +7,8%. Rispetto ai
priminovemesidel2014, la ten-
denzapositivadelleesportazio-
nièsuperioreaquella rilevata in
Lombardia (+2,1%) e legger-
mente al di sotto di quella
dell’Italia (+4,2%); la dinamica
delle importazioni avanza sia il
dato regionale (+5,3%) che
quello nazionale (+3,7%). La
performancedelleesportazioni
nei primi nove mesi dell’anno è
la migliore dallo stesso periodo
del2008 (10.991milioni), quan-
do tuttavia il valore delle vendi-
te risultava«gonfiato»daprezzi
delle materie prime particolar-
mente alti.
Tra i settori, l’aumento più si-

gnificativo delle esportazioni
nei primi nove mesi, su base
tendenziale, riguarda articoli
farmaceutici, chimico-medici-
nali e botanici (+31,0%), mezzi
di trasporto (+17,0%),apparec-
chi elettrici (+13,8%), prodotti
delle attività di trattamento dei
rifiuti (+13,7%), sostanzee pro-
dotti chimici (+12,5%), compu-
ter,apparecchielettronicieotti-
ci (+11,3%).Lacontrazionedel-
le vendite all’estero di prodotti
dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca (-9,7%), dei prodotti ali-
mentari, bevande e tabacco

(-12,2%) e dei metalli di base e
prodotti inmetallo (-2,5%) con-
tribuisce a frenare la crescita
dell’export bresciano.
Tra i mercati di sbocco, i più

dinamici sono: India (+34,5%),
Spagna (+21,4%), Regno Uni-
to (+16,5%), Stati Uniti (+8,3%)
eCina(+6,0%).Calanosensibil-
mente le esportazioni verso la
Russia (-26,9%) e il Brasile
(-25,5%), aree la cui domanda
è in contrazione a seguito della
recessione in atto, e in maniera
piùcontenutaversoalcuniPae-
si UE (Francia, Belgio, Germa-
nia). A livello geografico, in ter-
minidi quote,aumenta l’impor-
tanza di America settentrionale
(7,3%), soprattutto per il tasso
di cambio più favorevole, e
Asia (10,9%). Risultano, inve-
ce, incontrazione learee:Paesi
europeinonUe (8,1%)eAmeri-
ca centro-meridionale (2,9%).
Per quanto riguarda le impor-

tazioni, sono in espansione gli
acquisti nei settori articoli far-
maceutici, chimico-medicinali
e botanici (+51,5%), computer,
apparecchi elettronici e ottici
(+36%), macchinari ed appa-
recchi (+19,5%), mezzi di tra-
sporto (+12,5%), apparecchi
elettrici (+11,6%), metalli di ba-
se e prodotti in metallo
(+11,6%). Le importazioni di
prodotti dell’agricoltura, silvi-
colturaepesca(-4,8%),prodot-
ti alimentari, bevande e tabac-
co (-4,8%), coke e prodotti pe-
troliferi raffinati (-39,8%) sono
indiminuzione.Glicalo imerca-
ti di Russia (+28,4%), Cina
(+24,5%),Belgio (+13,2)eSpa-
gna (+11,5%). Sono invece di-
minuite le importazionida:Alge-
ria (-30,5%), Brasile (-19,8%),
StatiUniti (-13,0%)ePaesiBas-
si (-1,7%).
Il saldo commerciale è positi-

vo (+4.896 mln), in aumento
dell’1,4% su base annua.

Export: una passione per Bre-
scia, quarta provincia in Italia
per esportazioni. I dati sul 2015
usciranno fra pochi giorni ma
tutto lascia pensare che per
l'anno appena trascorso le co-
se andranno ancora meglio
dell’anno prima.
L'export non risolve tutti i pro-

blemi, ma di sicuro fare in mo-
do che le imprese bresciane si
aprano sempre più al mondo
può essere un aiuto. È anche in
quest'ottica che nei mesi scor-
siApindustriaBresciahapoten-
ziato il servizio di supporto a fa-
vore dell'internazionalizzazio-
ne delle imprese del territorio,
elemento importanteper lepro-
spettivedisviluppo, tantopiù in
un quadro di mercato interno
ancoraun po' asfittico. Di parti-
colare successo è stato il ma-
stersull'internazionalizzazione,
tenuto nei mesi scorsi, e gran-
de interesse c'è per BBM-Bri-
xia Business Match, evento in
programmal'11marzonelsalo-
ne «Vanvitelliano» di Palazzo
Loggia: si pone l'obiettivo di of-
frire alle Pmi bresciane l’occa-
sionediconoscere e approfon-
dire opportunità di business in
Argentina, Uzbekistan, Cina,
Corea,Malesiaattraverso lavo-
ceautorevolediconsoli,autori-

tà preposte e operatori del set-
tore. A latere dell’incontro ver-
ranno predisposti dei desk de-
dicati a ogni singola nazione e
operatoreper laraccoltadicon-
tatti e informazioni. Saranno
presenti desk operativi anche
di Brasile, Svizzera e Bulgaria.
Seal70%l'import-exportbre-

sciano è ancora intra-Ue, è so-
prattutto nei mercati extra-Ue
che ci sono ottime prospettive
di crescita. In particolare l'Asia,
che non è più solo continente
che vende merci in Europa, ma
è sempre più anche grande
mercatointerno.O,ancora, l'Ar-
gentina, uno dei Paesi che do-
po anni di crisi interna rappre-
senta una delle grandi novità
deiprossimianni.Comehaavu-
tomodo di affermare il neo pre-
sidenteargentino,MauricioMa-
cri, «l’Argentina torna ad assu-
mere un ruolo da protagonista
nel mondo. Vogliamo avere
buone relazioni con tutti. Come
presidente, sono ossessionato
dal compito di creare lavoro e
attirare investimenti. Vogliamo
essere una nazione prevedibi-
le, che rispetti le regole del gio-
coechechiedevenganorispet-
tate le proprie leggi». Per l'ex-
port bresciano, dunque, ben
più che un tango.

L’11MARZO L’APPUNTAMENTODI APINDUSTRIA

BrixiaBusinessMatch
aprenuove frontiere
NELSALONE«VANVITELLIANO»DIPALAZZOLOGGIA
L’INIZIATIVAPERCOGLIEREALTREOCCASIONI

Una veduta esterna della sede di Apindustria Brescia
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