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E’ nei momenti difficili
che le imprese sanno di
dover agitare le acque:
ed è quello che stiamo
facendo»

Abbiamo vissuto a
lungo sopra le nostre
possibilità, ora la
situazione è cambiata:
ma chi lavora vince»

I DUE PROTAGONISTI IL QUADRO

“ “

Nuove commesse, un
incremento del 15% del
fatturato e la
partecipazione a gare
internazionali per la
fornitura di prodotti
innovativi consentono di
conquistare nuovi spazi
nei mercati stranieri

La ricerca è l’arma
vincente, a cui si affidano
un gruppo di imprese che
annunciano fin da ora un
incremento del fatturato e
nuove opportunità per
l’occupazione. Per loro la
parola crisi non vale

IN QUESTA FASE VANNO AVANTI
LE IMPRESE CHE INVESTONO DI PIU’
SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

«SONO FELICE DI LASCIARMI ALLE
SPALLE IL 2011. E’ IL MOMENTO DI FAR
VOLARE LA MACCHINA DEL TURISMO»

IL POLSO DELL’ECONOMIA

Le commesse

UN SEGNALE DI INCORAGGIAMENTO DAL TERRITORIO

La ricerca

ALTA TECNOLOGIA

FRANCO MARINONI
«Al gelo è bene muoversi»

BENITO BUTALI
«È il crollo di un sistema»

«NON CI NASCONDIAMO, il
quarto trimestre non porterà chis-
sà quale ripresa». Giovanni Tric-
ca, del resto, di nascondersi sem-
bra avrene davvero poca voglia.
E’ lì, che festeggia il presidente
che se ne va Benito Butali («E’
l’unico grande vecchio della no-
stra economia») e dà il benvenuto
ad Anna Lapini: ma la lingua bat-
te dove il dente e i conti dolgono.
«E’ prematuro stilare bilanci defi-
nitivi, ma è chiaro che le indica-
zioni sul quarto trimestre non rac-
contano di grandi recuperi. E per
ora il commercio sembra chiude-
re l’anno con un calo dei ricavi in-
torno al 2%».
Non è una cifra spaventosa, alme-
no in base a quelle che circolano

ormai da diverse settimane. Però
è un punto fermo, visto dall’ottica
di quello che si chiama, con un
termine un po’ faticoso, ente ca-
merale. «E sul commercio il rac-
conto di questo anno dirà che la
crisi non è trasversale: perché gli
esercizi piccoli, quelli sotto i nove
addetti, hanno sofferto e forse
chiuso molto di più. Mentre è an-
data meglio per la grande distribu-
zione per i supermercati». Un al-

tro rospo amaro da ingoiare per
chi combatte con i registratori di
cassa. E Tricca ne ha, tra una vir-
gola e l’altra, anche con la politi-
ca. «Ce l’ho molto con chi non fa
mai autocritica, con chi non am-
mete mai di aver sbagliato. Parlo
delle aziende e anche di me stesso
se necessario. E così la politica,
perché tutti sbagliano. Ha sbaglia-
to la Provincia e ha sbagliato anco-
ra di più il Comune». Messaggi,
messaggi di fine anno, che per for-
tuna non vive di soli auguri e sor-
risi, anche perché da soli non sa-
rebbero in grado di raccontare la
realtà. Che perfino nell’anno di di-
sgrazia 2011 ha tutto il diritto di
essere raccontata.

Alpi

NEGOZI «PAGANO PIU’ DI SUPERMERCATI & C.». «RICAVI PER ORA CALATI DEL 2%»

Tricca: «Crisi per i piccoli esercizi»

ANNA LAPINI VERSO LA PRESIDENZA

CI SI PUO’ fare. E’ questo il messaggio che i vertici dirigenziali di quattro grandi
aziende che vanno per la maggiore lanciano al mondo imprenditoriale aretino alle
prese con una crisi di vaste proporzioni.

di ALBERTO PIERINI

IL SORRISO oltre la crisi. La cri-
si nera di chi chiude il gas e viene
via, calando la serranda del nego-
zio per l’ultima volta. Il sorriso di
chi comunque incassa nell’anno di
disgrazia 2011 un aumento di soci
e di imprese. Sorrisi e lacrime si
rincorrono nella sede del’Ascom.
Qualcuna anche di commozione,
per l’ennesima staffetta tra un pre-
sidente che va, Benito Butali, e
uno che arriva, Anna Lapini. «Ti
auguro di fare quello che ho dovu-
to fare io per quattro anni: niente».
Butali il sorriso non lo perde di si-
curo e lo attacca alla gioiosa, alme-
no quella, macchina da guerra
dell’associazione, che mette il cap-
pello su 8696 aziende. Ma non tut-
ti i numeri pescano nei calici da
brindisi. Perché il più amaro rac-
conta di 650 chiusure in un anno:
e il numero è approssimato, la cer-
tezza si avrà solo a febbraio. E di
un calo dei consumi stimato intor-
no all’8%.
Con i procedimenti di cassa inte-
grazione, non frequentissimi nel
mondo del terziario, addirittura
triplicati. Una fornace nella quale
Giovanni Tricca, da buon presi-
dente della Camera di Commer-
cio, unisce altra fascina: quarto tri-
mestre non di ripresa, calo del red-
dito, crisi dei piccoli negozi. Uno
scenario sul quale l’Ascom attacca
però la bandiera dei suoi risultati.
«In un anno del genere registrare
722 nuove adesioni e quindi co-
munque avanzare è un risultato
straordinario».
Il sorriso di Franco Marinoni («e
chi l’ammazza» commenta Butali

scatenato) si perde tra i baffi ma
non troppo.

«E’ LA CONFERMA che gli im-
prenditori si fidano di noi: in un
momento di difficoltà cerchi sup-
porto». Alle spalle lo slogan «L’Ita-
lia che non si ferma si muove con

noi»: si muove, almeno nel manife-
sto, su una carta di credito, uno de-
gli oggetti smarriti dell’anno di di-
sgrazia. «Ma si muove perché nei
momenti di freddo se non ti muo-
vi congeli». Nopn è Miracolo a Mi-
lano ma una citazione per rilancia-
re la Notte Bianca di domani sera,
l’ultima sfida dell’anno. Ma certo

il quadro è di quelli che non ali-
mentano i sorrisi. A soffrire di più,
dicono le prime cifre, sono soprat-
tutto moda e oro. «E’ il crollo di un
sistema, per troppi anni abbiamo
vissuto sopra le nostre possibilità»
esclama Butali. E fatichi a non in-
crociare la frase con le prime vitti-
me dell’anno di disgrazia, i due
motori del boom aretino.

MA SUBITO DOPO ci sono an-
che l’alimentare e il commercio su
area pubblica. Certo, questi sono i
dati relativi solo agli associati
dell’Ascom: ma non è un mistero
che si tratti della maggioranza del-
la categoria. E restano quindi forte-
mente indicativi.
Come il peso del grido d’allarme.
In testa sui crediti. «C’è stato un ri-
dimensionamento delle concessio-
ni di denaro da parte delle ban-
che». Quanto? «Intorno — spiega
Marinoni — al 50% per i nuovi affi-
damenti». Come dire, se dagli spor-

telli dei soldi escono ancora è sulle
aziende consolidate. Il centro Fidi
ne ha erogati 380 milioni, ma è
chiaro che il suo intervento o va a
braccetto con le banche o non va.
«La nostra garanzia agevola certi
passaggi: ma è chiaro che restano
molti soggetti deboli, senza liquidi-
tà, di fronte alla contrazione dei
consumi». Che è stimata intorno
all’8%, anche se ancora è una valu-
tazione a spanne. «Le banche — ri-
parte Butali — devono ritrovare se
stesse, rimettere i soldi a disposi-
zione delle comunità, è quella la lo-
ro funzione».
Messaggi, messaggi in bottiglia: o
nei calici, che intanto aspettano di
essere tintinnati nella stanza di
fianco dell’Ascom. Che festeggia la
crescita dei corsi di formazione e
delle ore fornite. Sul filo della soli-
ta massima, «chi si muove prende
meno freddo». Anche se il gelo ti
stringe. Fino a dicembre, quando
le spese sono tirate. «Non nascon-
diamoci — riparte Tricca — il ca-
lo degli affari c’è tutto, anche se
non ci fosse quello degli scontri-
ni». Contabilità parallele, di quelle
che in un anno di vacche grasse
non sarebbero neanche richieste.
Ma stavolta i conti vanno fatti alla
cifra. E non solo di incassi. Perché
intanto a Roma il vento politico è
cambiato ma la manovra ti stringe
d’assedio. «I consumi — commen-
ta Marinoni — già scesi nell’ulti-
mo anno dovrebbero scivolare nel
2012 di un altro 0,5%». Forse per
alimentarli comprano un orologio
nuovo di zecca a Benito Butali.
Non perché non veda l’ora di an-
darsene ma come omaggio ai suoi
quattro anni alla presidenza. «Ep-
pure non ho fatto niente» commen-
ta lui, con un sorriso oltre la crisi.

COMMERCIO
Le chiusure dei negozi fioccano,
circa 650 in un anno: ma in
parallelo l’Associazione
Commercianti (sotto Anna
Lapini, Benito Butali e Franco
Marinoni) rafforza i suoi numeri

di PIERO SCORTECCI

MENTRE le «Cassandre» del ra-
ting, Moody’s e Fitch, continua-
no a tempestare le Borse, e il Pil fa
capriole all’indietro, gli imprendi-
tori si prendono la rivincita e ten-
tano di aggredire i mercati, alcuni
con successo, altri, meno fortuna-
ti, portano i libri in tribunale. I
primi hanno una ricetta nel casset-
to, non vogliono pronunciare la
parola crisi e puntano tutto su in-
novazione e investimenti. Addi-
rittura, annunciano che i prossi-
mi dodici mesi saranno promet-
tenti e consentiranno di marciare
controcorrente. Mosche bianche?
Neppure per sogno. Sono gli im-
prenditori emergenti, che sfor-
nando nuovi prodotti, introduco-
no nuove tecnologie o si lanciano
alla scoperta di nuovi mercati.
Guai, davanti a loro pronunciare
la parola «recessione», sa di turpi-
loquio ed è introvabile nel loro vo-
cabolario.

E’ COSÌ per la Tiber Pack di
Maurizio e Silvia Ceci: «Per il
2012 abbiamo già in cassaforte il
60% degli ordini necessari a satu-
rare la produzione, per il resto
non abbiamo timori visto che le
nostre produzioni si sono aperte a
nuovi mercati nel mondo».
L’azienda è leader nella fabbrica-
zione di sistemi di imballaggio e
contenitori per food, ma in vista
della crisi ha progettato una cate-
na robotizzata che impacchetta le
merci e le depone nei pancali in
legno, pronti per la spedizione. Il
pastificio Chigi è stato il primo
cliente.
«Investire, scegliere la strada del-
la qualità e delle tecnologie più so-
fisticate, che utilizzano diamanti
industriali per intervenire sui mo-
tori di auto e moto, ecco la nostra
carta vincente — afferma Marco
Nannini della Ittedi — Un impe-
gno il nostro che ci ha consentito
di incrementare nel tempo l’occu-

pazione, nell’ultimo mese abbia-
mo addirittura assunto otto nuovi
giovani». Un’azienda unica in Ita-
lia, nel cui portafoglio spiccano le
forniture per la Ferrari, la Ducati
e molte case automobilistiche ita-
liane e straniere. Nel distretto

dell’oreficeria e delle grandi fir-
me della moda, da Prada a Gucci,
c’è anche un mondo che si affida
alla ricerca più sofisticata.

UN DOPPIO SALTO mortale e
dalle quattroruote, basta alzare la
cloche, si arriva agli aerei. E’ così
che si incontra La Sirio Panel,
azienda a cinque stelle, che forni-
sce gli equipaggiamenti per
l’A350, un aereo della famiglia
Airbus: non una fornitura isolata,
il gruppo di Levanella è perenne-
mante in corsa per aggiudicarsi

nuove gare bandite a livello inter-
nazionali: «Le previsioni per il
prossimo anno — annuncia Gra-
ziano Forzieri — sono positive e
abbiamo già messo in conto una
serie di nuove richieste, ottenute
grazie ai continui aggiornamenti
tecnici e ad un piano di ricerca,
che da sempre è il fiore all’occhiel-
lo della nostra impresa». Ha già in
tasca i numeri della gestione
2012, la Zucchetti Sistemi, che da
anni mette in vetrina risultati in
crescita e porta alla ribalta interna-
zionale prodotti, che non hanno
concorrenza nel mercato. «Preve-
diamo un incremento della produ-
zione del 15% — assicura il titola-
re Fabrizio Bernini — Dopo la fa-
miglia dei robot, taglia erba e puli-
sci piscine, abbiamo in cantiere
un sistema automatizzato che per-
mette la raccolta dei «capi di abbi-
gliamento» utilizzati negli ospeda-
li e la consegna di quelli nuovi
per pazienti, medici e infermieri.
Un grande successo, accolto a
braccia aperta dal sistema sanita-
rio, non solo nazionale, ma inter-
nazionale, una soluzione, che pro-
metterà di allargare all’infinito il
nostro giro di affari».
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PREVISIONI
Ancora crescita costante
e con la possibilità
di nuove assunzioni

SILVIA CECI
Titolare della Tiber Pack

IL PRESIDENTE Giovanni
Tricca e la crisi del commercio

ALTRO TRIMESTRE DEBOLE
Il presidente della Camera
di Commercio esclude possa
esserci stata una ripresa

MARCO NANNINI
Amministratore della Ittedi

FABRIZIO BERNINI
Titolare Zucchetti Centro Sistemi

)
Negozi, l’emorragia dell’anno nero
In sofferenza moda, oro e alimentari
650 chiusure, consumi giù dell’8%, triplicate le casse integrazioni

IL VOLO DELL’ASCOM
Malgrado la morìa aumenta
ancora il numero di iscritti
Grido d’allarme sul credito

«Il nostro segreto per sfidare i mercati»
Le aziende leader: così contro la crisi

Da Tiberpack, Ittedi. Sirio e Zucchetti le ricette per un 2012 di corsa


