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Top Aziende

Il dato più basso è il
-27,2% del secondo
trimestre. Un piccolo
rimbalzo in estate ha
portato invece i fatturati
del terzo trimestre a un
salvifico -3,9%. Il primo
trimestre dell’anno si era
chiu so al -7,4. La media
di questi dati fornisce
comunque un
drammatico -13%

«Anno orribile, ma si può e si deve ripartire»
Fabio Bezzi, direttore di Cna Emilia Romagna: «Un calo del -13% nei primi 9 mesi del 2020. Ma un 30% dei nostri artigiani spera di crescere»

di Simone Arminio

Fabio Bezzi, direttore di Cna
Emilia Romagna, è dura que-
st’anno rispondere a una do-
manda pur semplice: che han-
no è stato per i nostri artigia-
ni?
«Il nostro osservatorio, TrendEr,
con cui monitoriamo oltre 13mi-
la imprese con meno di 20 di-
pendenti, ci ha appena presen-
tato le analisi dei dati relative al
terzo trimestre, che non com-
prendono dunque la cosiddetta
seconda ondata del Covid-19.
La media fino a quel punto è di
un drammatico -13% nei fattura-
ti, dato che ovviamente ha al
suo interno percentuali ben più
basse».
Spacchettiamolo.
«Per le nostre imprese artigiane
il primo trimestre del 2020 è
sembrato come per tutti, perlo-
meno fino a febbraio, un anno
normale. Il lockdown totale in-
tervenuto a marzo è stato in
ogni caso così devastante da
portare in basso anche quel da-
to. Il trimestre alla fine si è chiu-
so con un -7,4%».
Era solo l’inizio.
«Il secondo trimestre in effetti
ha segnato un -27,2%, in parte
attenuato dal piccolo rimbalzo
per fortuna atteso in estate, che
ha portato i fatturati del terzo tri-
mestre a un salvifico -3,9%. Pur-
troppo il dato del quarto trime-
stre, con ogni evidenza conse-
gnerà alla percentuale annuale
un ulteriore ribasso».
Chi ha sofferto di più?

«Il calo più drastico si è registra-
to nelle costruzioni, ma seguo-
no con numeri molto preoccu-
panti anche il tessile in genere,
la moda e alcuni settori della
produzione di macchinari che ri-
sentono della crisi generale
dell’industria produttiva. E non
abbiamo ancora citato la produ-
zione del legno, il turismo, la ri-
storazione...».
Numeri che per il momento
non si traducono in una perdi-
ta di occupazione.
«Il dato però, come sa, è droga-
to dal blocco dei licenziamenti
per decreto, in atto ormai da
quasi un anno, e da una cassa in-
tegrazione che ha raggiunto li-
velli record. La paura di tutti è
capire cosa succederà quando
mancheranno questi sostegni,

se il mercato non sarà ripartito».
Si riscontrano differenze tra
città e città, in regione?
«Le differenze corrono prevalen-
temente sul filo del turismo. Sof-
frono di più infatti, come era
prevedibile, quelle zone come
la Riviera o Bologna che dell’ap-
porto turistico beneficiavano
molto, e non solo nei settori di-
rettamente interessati come ac-
coglienza e ristorazione. Nel ca-
so di Bologna, se possibile il da-
to è più preoccupante, perché
si trattava di un turismo giovane
e sviluppatosi di recente».
Questi dati riguardano in ogni
caso solo le aziende più picco-
le, con meno di 20 addetti.
«Ambito che comprende co-
munque il 98% delle imprese
complessivamente iscritte alle

Camere di commercio. E in ogni
caso le realtà più grandi non sof-
frono meno».
Ci sono i ristori.
«Rappresentano la prima richie-
sta dei nostri iscritti, secondo
una recente indagine. LA secon-
da riguarda la necessità di by-
passare la crisi sanitaria per po-
ter ripartire. La terza torna sui ri-
stori, ma per chiedere equità e
un cambio di passo nella loro as-
segnazione».
Tema finora molto dibattuto.

«Era naturale, vede, che i primi
ristori venissero assegnati an-
che in modo indiscriminato. Ma
ora siamo arrivati al quinto de-
creto ristori. E Cna già da mag-
gio chiede che le distribuzioni
effettuate sulla base dei sol co-
dici Ateco vengano superate
una volta per tutte».
Cosa cambiare?
«Occorre ragionare per filiera, e
per fatturato, come finalmente
si inizia a fare nell’ultimo decre-
to. Senza più limitarsi a conteg-
giare le categorie definite dai va-
ri di Dpcm, ma contestualizzan-
do i settori maggiormente colpi-
ti dalla pandemia, ragionando
per comparti, a partire da quelli
maggiormente colpiti come la
moda e il turismo».
Torniamo ai vostri iscritti. Nes-
suno vede il bicchiere mezzo
pieno?
«Le storie positive e le buone at-
tese ci sono, sebbene in misura
inferiore agli anni precedenti.
Oggi il 30% ritiene di crescere
nel 2021 e questo dato, visto
con gli occhi della pandemia,
mi sembra molto positivo. Un
27%, dall’altro lato, ha paura
che il 2021 vedrà la chiusura del-
la propria attività. In mezzo a
questi due estremi ci sono i tan-
ti timori e le speranze degli arti-
giani.
Chi è più ottimista?
«Il settore dell’edilizia ha molta
fiducia nel futuro. Un po’ per-
ché il calo finora è stato troppo
drastico, un po’ perché i super-
bonus sono considerati un’otti-
ma spinta propulsiva».
Ai più pessimisti cosa dice?
«È essenziale che non si senta-
no abbandonati, ed è per que-
sto che, come Cna, stiamo dedi-
cando da mesi tutte le energie a
parlare con i nostri artigiani e a
supportarli nelle difficoltà quoti-
diane e nelle opportunità da co-
gliere».
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Artigianato

1
Il valore
della produzione

IL TURISMO

«Ha spinto in basso i
dati delle province
romagnole, ma anche
la città di Bologna»

EQUI RISTORI

«È la principale voce
che arriva dagli
artigiani, stanchi di
aiuti a pioggia»

La stragrande
maggioranza, ovvero il
98%, delle imprese
iscritte alle Camere di
commercio dell’Emilia
Romagna ha fino a 20
dipendenti. Dimostra
come il tessuto della
nostra economia sia
ancora caratterizzato da
piccole e medie imprese
di impostazione artigiana

2
Le dimensioni
delle aziende

Il dato più basso
registrato nei primi tre
trimestri del 2020 in tutta
Italia secondo i dati
diffusi dall’Istat è quello
del commercio: -16,2%.
Seguono l’industria con
un -14,4%, arti e
intrattenimento (-10%) e
le costruzioni (9,7%).
Cresce la comunicazione
con +0,3%

3
I cali
per settore

Ha toccato un -13,1%. La
maglia nera è Rimini con
il -17,6%, dati migliori a
Ravenna con un 10,6% e a
Parma (-10,7%). Bologna
registra un -10,8%,
Forlì-Cesena -12%,
Modena -12,9, Reggio
Emilia -11,7, Ferrara -14,2.
A Piacenza il dato
parziale, alcuni settori
esclusi, dà il -9%

4
Il calo dei consumi
in Emilia Romagna

Il 30% stima di crescere
nel 2021, in contraltare a
un 27% di intervistati in
Emilia Romagna che
invece ha seria paura di
chiudere i battenti nel
corso del 2021 a causa
delle troppe difficoltà
attese. Il grosso degli
artigiani aspetta, e spera
in una risoluzione della
pandemia

5
Poco ottimismo,
molta paura


