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Economia

L’ombra della crisi sulla Lombardia
Giù la siderurgia, tiene l’alimentare
Il terzo quarto dell’anno chiude con un segno positivo, ma le capitali dell’industria soffrono

Trimestrali

Sabaf conferma 
gli obiettivi 
industriali 2019

I l terzo trimestre ha 
appesantito i risultati
di Sabaf che chiude i

primi nove mesi dell’anno 
con ricavi a 115,3 milioni di 
euro (+0,7%) ma con 
Ebitda, Ebit e risultato 
netto in calo 
rispettivamente del 10,8% 
del 28,1% e del 45,1 per 
cento. L’Egitto, la Turchia 
e l’Italia non hanno 
controbilanciato le 
difficoltà degli altri 
mercati come quello del 
Medio Oriente e il Sud 
America. Ma ai vertici 
dell’azienda confidano 
nelle recenti acquisizioni 
compreso il 68,5% di Cmi 
Srl. Per l’intero 2019 il 
gruppo prevede infatti di 
raggiungere vendite tra 
158 e 160 milioni, rispetto 
ai 150,6 dell’esercizio 2018 
e un Ebitda in linea con 
quello dello scorso anno a 
circa 28 milioni. Anche 
per questo, qualora lo 
scenario macroeconomico 
non sia influenzato da 
eventi imprevedibili che 
penalizzino i risultati del 
quarto trimestre, è 
prevedibile un dividendo 
non lontano da quello 
dello scorso anno, di 0,55 
euro ad azione.

Roberto Giulietti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un dato da leggere più ap-
profonditamente quello reso
noto ieri da Unioncamere
Lombardia sulla produzione
manifatturiera relativa al ter-
zo trimestre dell’anno. 

Unioncamere, infatti, parla
di una «inattesa svolta positi-
va» sia per l’industria (+1,1% ri-
spetto al terzo quarto del 2018
e +0,8% il tendenziale trime-
stre su trimestre) che per l’ar-
tigianato (rispettivamente
+0,9 e +1,9%), con un dato me-
dio relativo ai primi nome
mesi dell’anno che si attesta a
un +0,3% per l’industria e a un
+0,6% per l’artigianato. 

Vista così, sembrerebbe
che la situazione sia tornata
nei ranghi, anche se, come
notano gli stessi analisti di
Unionacamere, «l’intensità
delle variazioni è decisamen-
te inferiore alle medie annue
dello scorso anno» (+3% l’in-
dustria, +1,9% l’artigianato). 

Nella realtà dei fatti tutta-
via, come fa notare il respon-
sabile dell’Ufficio studi di Aib,
Davide Fedreghini, si tratta di
un «quadro generale che na-
sconde al suo interno anda-
menti estremamente diffe-
renziati, sia per categoria pro-
duttiva, sia per provincia». 

A mantenere l’asticella in
territorio positivo, infatti, so-
no stati settori produttivi non
core, come l’abbigliamento
(+6%), l’alimentare (+5,7%) e il
calzaturiero (+3,8%), mentre
gli ambiti produttivi che ge-

nerano il maggior valore ag-
giunto mostrano evidenti se-
gni di cedimento. Fatta ecce-
zione per la gomma-plastica
(+2%) e mezzi di trasporto
(+1,8%), vanno male la side-
rurgia (-2,5%) e il tessile

(-0,1%), mentre la meccanica e
la chimica rimangono stazio-
narie (rispettivamente +0,2% e
a +0,1%). Si comprende allora
la previsione di Marco Bono-
metti, presidente di Confin-
dustria Lombardia: «Nono-
stante la tenuta del terzo tri-
mestre, il 2019 sarà un anno di
stagnazione». 

Il che fa il paio con la disag-
gregazione provinciale, che
evidenzia le difficoltà di terri-
tori trainanti come Brescia (la
peggiore con un -1,8%), Mon-
za (-1,7%) e Bergamo (-0,8%). 

Si salva insomma il mani-
fatturiero leggero (Mantova
+5,3%, Lodi +3,4%, Milano
+3%), mentre l’industria pe-
sante, vero backbone dell’eco-
nomia pedemontana, soffre
soprattutto a causa del rallen-
tamento dell’export prove-
niente dal Nordeuropa e, se-
gnatamente, dall’automotive. 
«Si spiega così, con la crescita
dei beni di consumo a disca-
pito di quelli industriali —
conclude Fedreghini —, il di-
sallineamento con la negativa
trimestrale della provincia di
Brescia, che interrompe 23
trimestri di crescita».

Massimiliano Del Barba
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Bonometti 
Nonostante 
la tenuta 
del terzo 
trimestre,
il 2019 
sarà per la 
regione 
un anno di 
stagnazione

Fedreghini
Territori 
importanti 
come 
Brescia, 
Monza 
e Bergamo 
segnalano 
profonde 
difficoltà 

Santa Giulia, faro sul marketing aziendale
Firmata la nuova partnership fra l’accademia e la web agency Welcome Digital

Accademia Santa Giulia
mette al centro della propria
mission l’occupazione giova-
nile. Stavolta lo fa attraverso
l’accordo di collaborazione
con la web agency Welcome
Digital. L’agenzia con sede a
Bergamo e Brescia (in piazza 
Arnaldo) fornirà le competen-
ze per la valorizzazione del Di-
ploma di secondo livello Cre-
ative Web Specialist, con cui
Accademia Santa Giulia for-
ma i professionisti della co-
municazione digitale via web.
Al termine del corso di studi,
spiegano da via Tommaseo, le
figure uscenti devono essere

in grado di padroneggiare le
tecniche informatiche e grafi-
co-artistiche necessarie per
progettare e realizzare l’im-
magine coordinata e la comu-
nicazione online. 

«L’impostazione di un bi-
ennio specialistico diretta-
mente in partnership con 
un’azienda del settore è la
marcia in più. Tutto ciò che
ruota attorno al web va fatto
con intelligenza, per questo
abbiamo attivato questa pro-
ficua collaborazione con
un’azienda leader del settore»
ha sottolineato Giovanni Lo-
drini, ad del Gruppo Foppa.

L’apporto fornito da Welcome
Digital si concretizza con l’at-
tività di docenza su alcuni dei
corsi programmati nel piano
di studi del biennio Creative
Web Specialist, il decimo atti-
vato in Accademia, coordina-
to da Marco Castelnuovo e
Giordana Francini. Si alterne-
ranno Andrea Dell’Orco, ge-
neral manager dell’agenzia, e
alcuni dei professionisti che
lavorano in Welcome Digital,
dove sono ideati, sviluppati e
gestiti progetti di web marke-
ting; studiate strategie di digi-
tal marketing integrate e mul-
ticanale per aziende B2B. «Ma

ci sono anche aperture im-
portanti al mondo della Co-
municazione sociale, cultura-
le e del B2C» ha evidenziato
Giorgio Cortella, responsabile
Comunicazione di Welcome
Digital. 

È ancora possibile iscriversi
(www.accademiasantagiu-
lia.it). «Consideriamo anche
le candidature di chi proviene
da percorsi esterni, perché 
questo biennio catalizza for-
mazioni differenti» ha detto
Ilaria Manzoni, vicedirettore
Accademia. Al termine del ci-
clo, a uno studente sarà offer-
ta l’opportunità di mettersi al-
la prova in Welcome Digital,
attraverso un tirocinio retri-
buito.

Alessandra Stoppini
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Cos’è

 Welcome 
Digital fornirà 
le competenze 
per la 
valorizzazione 
del Diploma di 
secondo livello 
Creative Web 
Specialist, con 
cui Santa Giulia 
forma i 
professionisti 
della 
comunicazione 
digitale

L’Oscar di Ferpi

A2A premiata
per la narrazione
del piano green
A2A si è aggiudicata l’Oscar 
di bilancio per la miglior 
dichiarazione non 
finanziaria. La Federazione 
relazioni pubbliche italiane 
(Ferpi) l’ha scelta tra 216 
aziende in gara per la sua 
capacità di raccontare 
l’impegno profuso nel 
campo della sostenibilità. 
«È il coronamento di un 
percorso quinquennale 
dove i concreti obiettivi 
ambientali e sociali sono 
parte integrante del piano 
industriale» ha detto il 
presidente Giovanni Valotti 
ritirando il premio.Il riconoscimento Giovanni Valotti, a destra, riceve il premio
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