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L’export corre grazie alla meccanica
Ma l’edilizia resta la nota dolente

In breve

Rapporto di Cna: Emilia Romagna trainante con Lombardia e Veneto
il 2007 e il 2017 del 32%. In Emilia
Romagna e in Veneto la contrazione è stata ancor più rilevante, facendo segnare rispettivamente un
-40% e un -39%. Non va di certo
meglio il digitale, questa volta però
a livello nazionale, infatti ‘lo stiva-

Gabriele Tassi
BOLOGNA

UNA TERRA di eccellenze a trazione ‘meccanica’. È proprio in questo settore che l’Emilia Romagna
fa segnare il boom delle esportazioni: un +73% che suona rassicurante, la direzione è quella del ritorno
ai livelli pre-crisi. Che i ‘temporali’
dell’ormai lontano 2007 siano ormai passati? Dati alla mano, accorpando i numeri di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, rispetto
a una decina di anni fa il numero
di lavoratori risulta essere in crescita e fa segnare un +2,9%, staccando di 2,1 punti percentuale il quadro nazionale (0,6%). Spazio in particolare alle ‘quote rosa’, con un livello di occupazione femminile,
cresciuto mediamente del 5,2%. È
il quadro che emerge dal Rapporto
2018 dell’Osservatorio interregionale economia e territorio, costituito dalle Cna regionali di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, curato dal Centro studi Sintesi.
SECONDO la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa le tre regioni
stanno letteralmente «facendo rialzare la testa all’economia nazionale dopo il diluvio della crisi», ma
per tenere testa ai colossi del nord
Europa serve molto di più. «Siamo

Il confronto
2007-2017

FIORE ALL’OCCHIELLO La meccanica è un settore in salute; nel
tondo Dario Costantini, presidente di Cna Emilia Romagna

orgogliosi di essere il motore produttivo del Paese – è il pensiero comune di Dario Costantini, Daniele Parolo e Alessandro Conte, presidenti di Cna di Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto –: la sfida
ora, per i nostri territori, è quella di
coniugare le esigenze di un mondo
produttivo necessariamente sempre più digitale con un modello di
sviluppo sostenibile». Innovazione
e rivoluzione digitale, sembra essere proprio questa la pietra angolare

di un sistema produttivo basato sulle piccole-medie imprese, senza dimenticare infrastrutture e uso sostenibile del suolo.
E QUI ARRIVANO le note dolenti:
per quanto riguarda il consumo
del suolo le tre regioni fanno segnare un record negativo, l’elemento
di maggior rilievo è senza dubbio
la flessione dell’edilizia, che a livello nazionale ha perso quasi un terzo del valore aggiunto, ridottosi tra

«Le tre regioni stanno
facendo rialzare la testa
all’economia nazionale
dopo il diluvio della crisi
Sviluppo sostenibile
e digitale le nuove sfide»
le’ a fine 2017 occupava il 25° posto
nella classifica europea che misura
il livello di digitalizzazione
dell’economia e della società in ciascun paese.
Terreno da recuperare ce n’è, e un
ottimo punto di partenza sembra
poter essere il settore terziario, oggi il principale motore del Paese
(74,1% nel 2017), valore che in
Emilia Romagna non tocca, al momento, neanche il 67%. I margini
di miglioramento ci sono tutti.
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Manutenzione
di fiumi e costa:
subito 12 milioni
La Regione Emilia Romagna
(nella foto il presidente
Stefano Bonaccini) investe
12 milioni nel 2018 (19
milioni entro il 2020),
raddoppiando i fondi per la
manutenzione di corsi
d’acqua, versanti e costa.

CPR System,
balzo dell’utile:
+38,9% a 1,9 milioni
Un altro anno di crescita per
CPR System, azienda
ferrarese leader nel settore
degli imballaggi in plastica a
sponde abbattibili: i ricavi
superano i 55,7 milioni di
euro (+1,7%) e l’utile sale del
38,9% a 1,9 milioni.

