
BO

7Lunedì 23 Maggio 2016Corriere Imprese

Pericolo giallo sulla Ceramic valley
Sassi: «Bene lo stop da Bruxelles»
Il neopresidente dell’Acimac lancia l’allarme Cina. E la sua Bmr fa rotta sul Tennessee

O
pporsi al riconoscimento della Cina
quale economia di mercato e mante-
nere i meccanismi anti-dumping nei
suoi confronti: è quanto chiede alla
Commissione europea la risoluzione

bipartisan che il Parlamento di Strasburgo ha
approvato a schiacciante maggioranza il 12 mag-
gio. Il plauso di Confindustria Ceramica è stato
immediato: la concorrenza sleale di Pechino è
un fastidioso problema per tutto il distretto,
indotto compreso. Lo sa bene Paolo Sassi, che
si appresta a divenire ufficialmente, con la ratifi-
ca della nomina in assemblea, il nuovo presi-
dente di Acimac, associazione che rappresenta
le imprese di macchinari per piastrelle. Sassi,
classe 1955, da ormai un quindicennio controlla,
con il 60% delle quote, e presiede la nuova Bmr
di Scandiano, marchio a cui aveva già legato una
carriera da tecnico commerciale iniziata alla so-
glia dei 30 anni. La prima Bmr era nata nel 1968,
come rivenditrice di ricambi, specializzandosi
poi nelle strumentazioni per il cosiddetto «fine
linea» del processo di produzione ceramica. Nel
2006 l’acquisto della Cemar di Schio, mentre le
filiali commerciali, oggi, spaziano dal Sud Ame-
rica all’Iran. I dipendenti diretti sono 90, a cui
si aggiunge una quarantina di collaboratori. 

Dottor Sassi, il più recente capitolo della
storia di Bmr porta negli Stati Uniti, dove
siete sbarcati assieme alla Lb Officine mecca-
niche di Fiorano Modenese. Perché questa
scelta?

«In Tennessee, come noto, si sta sviluppando
un interessante comprensorio di aziende cera-
miche, soprattutto filiali di grandi gruppi italia-
ni. Il nostro obiettivo è non dover più gestire gli
ordini dall’Italia, processo dai tempi inevitabil-
mente lunghi. Per cui, come abbiamo spiegato
a Chicago durante il Coverings, abbiamo trovato
nella città di Dickson un immobile da dedicare
all’assistenza tecnica-commerciale, costituendo
una società di diritto locale: penso che saremo
operativi a fine giugno, con personale inviato da
Scandiano. Lb, che aveva analoga esigenza, con-
dividerà l’uso dell’immobile e le spese generali,
ma con una società propria: è insomma una
sorta di rete nata per contenere i costi fissi».

A proposito di conti, come si è chiuso il
2015?

«Con un fatturato in ascesa a 49,8 milioni di
euro, che ha consentito di mantenere la margi-
nalità stabile e l’utile in linea con l’esercizio
precedente».

Storicamente oltre il 65% di quei ricavi pro-
viene dal distretto di Sassuolo: ora prevedete

un aumento dell’export?
«In verità, le percentuali sono già cambiate:

l’anno scorso la suddivisione era paritetica, in
quanto, se è vero che è cresciuto il fatturato in
Italia, quello estero è aumentato in proporzione
ancora di più».

Su queste colonne Fabio Tarozzi, suo pre-
decessore a Baggiovara alla guida della con-
findustriale Acimac, ha parlato della “torta
perfetta”: l’export dei macchinari per cerami-
ca non subisce mai scossoni perché è ben
ripartito, e se un’area del mondo cala altre

crescono. Lei concorda?
«Assolutamente sì, altrimenti nel 2015 le

aziende di Acimac non avrebbero fatto il record
aggregato di export (1,570 miliardi di euro con-
tro 1,295 del 2014, ndr) e fatturato da quando
esiste l’associazione. È vero che esistono Paesi
dai quali oggi gli ordinativi scarseggiano, e tra
questi non dimenticherei l’Egitto. Però non c’è
solo l’importante ripresa dell’Italia: è da segna-
lare che pure la Spagna si risveglia dopo anni di
acquisti contenuti».

Secondo lei qual è il problema che oggi
maggiormente affligge il settore?

«Più di tutto direi la Cina, che pian piano,
con il rallentamento del mercato interno, si è
rimessa a rosicchiare quote di export. Penso alla
Turchia: soprattutto per il fine linea, il mercato
dei macchinari per ceramica è ormai in mano
alle imprese cinesi, che si sono radicate con una
capillare rete di centri di assistenza e manuten-
zione. Loro praticano prezzi assolutamente im-
possibili per noi, che siamo privi di margini per
ridurre i costi. Speriamo che Pechino introduca
finalmente, ad esempio in materia di lavoro, un
quadro regolatorio da economia di mercato».

A Scandiano, Bmr sponsorizza la squadra
di basket che milita in serie C Gold: sognate
di importare il modello-Sassuolo nel mondo
della palla a spicchi?

«La squadra deriva in realtà dal Basket 2000
di Reggio Emilia, e il nostro apporto è fonda-
mentale per mantenerla qui a Scandiano. Per-
ché in effetti la partnership è soddisfacente, e in
questa stagione sono stati raggiunti i playoff per
la serie B. Però noi ragioniamo anno per anno,
senza progetti a lunga scadenza».
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Studio RegiosS-Unicredit: piastrelle e meccanica trainano la ripresa
Emilia-Romagna meglio dell’Italia. Caiumi (Confindustria Modena): «L’alta vocazione manifatturiera ci premia»

I n cima c’è il distretto cera-
mico di Sassuolo, per cui nel
2017 è atteso un balzo del
5,7% nei fatturati aggregati,

con una redditività media del
12,7%. Poi la meccanica (10,5%
di redditività), e quindi tutti gli
altri. Detta in breve: dopo anni
di buona tenuta e poi di ripre-
sa, per i principali comparti
della provincia di Modena è
tempo di spiccare il volo. Lo
rivela un recente studio sulla
competitività prospettica del-
l’intero sistema produttivo re-
gionale che Unicredit e l’asso-
ciazione RegiosS hanno con-
dotto su un campione di
28mila imprese. Fondata da
docenti e studiosi di diversi
Atenei e istituzioni di ricerca,
RegiosS ha sede a Bologna ed
è presieduta dalla professores-
sa Cristina Brasili.

Insomma, in un’Italia dalla
seppur lenta ripartenza, l’area

tra il Secchia e il Panaro con-
ferma una «altissima vocazio-
ne manifatturiera che ci per-
mette di ottenere risultati mi-
gliori rispetto al contesto na-
zionale», ha rimarcato Valter
Caiumi, presidente di Confin-
dustria Modena, a latere del-
l’VIII Workshop di RegiosS che
l’associazione ha ospitato lune-
dì scorso. Tra i relatori, Vitto-
rio Borelli, ad di Fincibec Spa e
numero uno di ConfCeramica,
e Alessandra Lanza di Prome-
teia. Caiumi ha comunque ri-
cordato che «a partire dal 2008
abbiamo perso percentuali a

due cifre in termini di capacità
produttiva», invocando «una
strategia che punti soprattutto
all’attrattività verso nuovi inve-
stitori e nuovi capitali».

D’altra parte, un po’ tutta la
regione continua a sorridere
con il commercio estero, se-
gnalandosi come la più vivace
nel novero di quelle a vocazio-
ne manifatturiera, novero
comprendente Piemonte, Ve-
neto, Lombardia e Marche. Nel
quarto trimestre del 2015, se-
condo RegiosS, l’Emilia-Roma-
gna ha visto le vendite oltre-
confine crescere del 6,1% e
l’import del 4,6%. Nello stesso
periodo il tasso di disoccupa-
zione è sceso dell’1,2%: a fronte
del calo dei lavoratori dell’in-
dustria (-2%), c’è stata un’asce-
sa sia nei servizi (+2,2%) sia
nell’agricoltura (+2,8%),
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di Nicola Tedeschini

SCENARI  

Al timone 
Paolo Sassi, 
classe 1955, 
presiede la 
nuova Bmr di 
Scandiano e si 
appresta a 
diventare il 
numero uno di 
Acimac, 
associazione 
dei costruttori 
di piastrelle

Export
Da alcuni Paesi come 
l’Egitto oggi 
scarseggiano gli 
ordinativi, però Italia e 
Spagna sono in ripresa



I numeri
FATTURATO AGGREGATO QUOTA EXPORT 2015
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76,6%

per un controvalore
di 1.570 milioni

di euro

+12,6%
sull'anno

precedente

ITALIA 2015

con un giro d'affari
complessivo che dunque
è pari a 480 milioni

NEL 2014
il fatturato generato
dalle vendite in Italia
era cresciuto
del 28,2%

rispetto al 2013

Il Centro Studi Acimac
ha stimato una ulteriore
crescita
dell'8,5%

2014

1.836

rispetto
al 2013

+7%

2015

2.050

+11,7%

rispetto
al 2014

I dati della ripresa
Confronto 2014-2016

2014 2016e VARIAZIONE

188 mld€ 201 mld€ +6,9%

7,3% 7,8% +0,5%

3,4 2,7 -0,7%

Ricavi
Totali

Margine
Ebitda

PFN/
Ebitda

Investimenti
fissi lordi +3,7%24 mld€

(+2,6% a/a)
23 mld€

(-2,5% a/a)

Fatturati
Balzo del 5,7% 
e redditività del 12,7% 
per il distretto 
di Sassuolo
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