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Settori
Carboniero:
macchine al palo
DELL'OLIO APAGINAXVII

Il presidente di Ucímu, il vicentino Massimo Carboniero, inserisce la frenata congiunturale tedesca in uno scenario internazionale complesso

Macchine utensili, parola d'ordine: resistere
«Bloccati gli investimenti negli impianti»

LUIGI DELL'OLIO

1" I a grande sfida è resiste-
re alla frenata congiun-
turale della domanda,

  nella consapevolezza
che i fondamentali restano so-
lidi e che l'offerta negli ultimi
anni si è diversificata rispetto
al passato sia in merito alle
aree geografiche di sbocco,
che a livello settoriale. E lo sce-
nario che caratterizza le azien-
de attive nel settore delle mac-
chine utensili, alcune delle
quali - soprattutto in Veneto -
sono fortemente legate alla fi-
liera dell'automotive tedesca,
che sta vivendo una stagione
di difficoltà.

Gli ultimi dati di Ucimu-Si-
sterni per produrre, l'associa-
zione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot, auto-
mazione e di prodotti a questi
ausiliari (come utensili, com-
ponenti e accessori), segnala-
no che nel terzo trimestre gli
ordini di macchine utensili so-
no calate de118,6% rispetto al-
lo stesso periodo del 2018. In
valore assoluto l'indice di set-
tore si è attestato a 69 (base
100 nel 2015). Ilrisultato com-

«La svolta elettrica
dell'industria dell'auto
Porta nuove chance
a chi si sta attrezzando»

plessivo è stato determinato
dall'andamento negativo regi-
strato sia sul mercato interno
(-19,3% nel confronto a dodi-
ci mesi), sia su quello estero
(-14%). Uno scenario, analiz-
za il presidente dell'associazio-
ne Massimo Carboniero, vicen-
tino e titolare della Omera,
azienda specializzata nella
produzione di presse con sede
a Chiuppano, dovuto soprat-
tutto alla «complessità del con-
testo internazionale che, in
molti mercati tra cui anche l'I-
talia, si è tradotta nel parziale
blocco degli investimenti in si-
stemi di produzione».

DUELLO USA-CINA
Sullo sfondo c'è in primo luo-
go lo scontro commerciale tra
le due potenze economiche
Stati Uniti e Cina, che nel cor-
so di tutto il 2018 hanno alter-
nato momenti di forte tensio-
ne e altri di avvicinamento,
senza ancora raggiungere un
accordo. Né lo scenario è di dif-
ficile lettura per il 2020, consi-
derato anche che il prossimo
sarà un anno elettorale per gli
Stati Uniti, con il presidente
uscente Donald Trump che ha
fatto del braccio di ferro con la
Cina uno dei punti forti della
comunicazione. Quanto all'Eu-
ropa, a preoccupare sono le dif-

ficoltà di alcuni settori trainan-
ti del manifatturiero, primo
fra tutti l'automotive, e i foco-
lai di guerra in zone calde del
mondo. «Nel Nordes t e in parti-
colare in Veneto, ci sono nume-
rose aziende del nostro settore
fortemente legate alla filiera
automobilistica tedesca: que-
ste realtà registrano un brusco
calo degli ordinativi, per cui
stanno producendo meno»,
racconta Carboniero. «La Ger-
mania sta attraversando una
crisi che non si vedeva da anni,
con molti produttori automo-
bilistici che stanno attivando
misure di cassa integrazione e
questo inevitabilmente si river-
sa sui subfornitori, compresi
quelli italiani, tra i più impor-
tanti in questo settore».
Di positivo c'è che nell'ulti-

mo decennio molte aziende di
macchine utensili operanti nel
Triveneto hanno ampliato il
proprio orizzonte di business,
diversificando i Paesi di desti-
nazione e anche i settori mer-
ceologici verso i quali si rivol-
gono. Certo, per cambiare in
maniera sensibile i pesi ci vor-
rà del tempo. Intanto la Germa-
nia ha sventato la caduta in re-
cessione e la sensazione è che
nel 2020 andrà verso una stabi-
lizzazione della crescita su va-
lori contenuti, ma senza cade-

re in negativo. «L'industria au-
tomobilistica, tedesca ma non
solo, sta attuando una conver-
sione radicale verso l'elettrico
e questo richiederà ingenti in-
vestimenti da parte delle case
automobilistiche e porterà
nuove opportunità per le
aziende del nostro settore che
si stanno attrezzando in tal
senso», aggiunge Carboniero.

SCENARI NAZIONALI

Così l'umore di fondo peri pro-
duttori di macchine utensili,
robot, automazione e di pro-
dotti ausiliari resta orientato
all'ottimismo, anche se non
per il breve periodo. «Ci aspet-
tiamo che la ripresa della do-
manda tedesca arriverà nella
seconda metà del 2020», sotto-

lineai' presidente dell'associa-
zione di settore, «considerato
che gli ordinativi per i primi
mesi del nuovo anno sono già
stati fatti». Carboniero volge
lo sguardo anche agli scenari
nazionali. «Il sistema indu-
striale italiano rischia di esse-
re ancor più penalizzato
dall'atteggiamento ancora
troppo poco deciso delle auto-
rità di governo». Insomma ser-
virebbe un sistema-Paese a so-
stegno delle imprese, ma su
questo punto le istituzioni fati-
cano a cambiare passo. 
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La catena di montaggio di un'industria automobilistica, uno degli approdi più ambiti per i produttori di macchine utensili

Massimo Carboniero
NORDESTECONOMIA

Bonaccia tedesca
E la nost tis
trattici e il respirn
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