
ZONA CERAMICHE I DATI DEL «MONITOR DEIDISTRETTIINDUSTRIALIDELL’EMILIA»DI INTESASAN PAOLO

«La vendita dellepiastrelleèaumentata del 3% »
– ZONA CERAMICHE–

UNA CRESCITA esponenziale.
Fatturati ed esportazioni che sal-
gono, nuoveimprese competitive
e che guidanola ripresa. È quanto
emerge dal «monitor dei distretti
industriali dell’Emilia», uno stu-
dio condotto da Intesa San Paolo
che ha analizzato i 19 comprenso-
ri della regione. Etra questi,la zo-
na ceramiche reggiano-modenese
si attesta come modello vincente.
I dati parlano di crescita generale
nel trimestre del 4,1% per i 19 di-
stretti, con un +2,7% rispetto al
2017. Eben13,2 miliardi di espor-
tazioni. Scorporando i settori, una
bella risalita hanno avuto le pia-
strelle: vendite aumentatedel 3%
grazie alla ripresa del mercato
francese,americanoetedesco.Per-

formance brillanti per le macchi-
ne agricole di Modena e Reggio
(+10,3%), così come le macchine
per l’industria ceramica (+5%).
Bene anche il lattiero-caseario
(+13,8%), mentre in ambito ali-
mentare c’è unatendenza negati-

vaper i salumi(-2%). I distretti so-
no i protagonisti della ripresa in
corso. E lo si comprende anche
analizzando i bilanci di 1.400
aziende dei distretti tra cuispicca-
no le «imprese champion» con un
altro grado di competitività. Tra

quelle del nostro comprensorio
troviamo, tra le altre, la Rondine
(90 milioni di fatturato), Air Po-
wer Group (17,1 milioni), Bmr
(61,8), Intec (8,3), Antica Cerami-
ca Rubiera(34,9), Ceramica Val-
secchia(23,2), Cri-Man (13) e Co-
vermax (3,6).

NUMERI accolti con entusiasmo
non solo da Confindustria, ma an-
che dalle amministrazioni. «Pos-
siamo testimoniare – analizza

siamo testimoniare – analizza
Emanuele Cavallaro, sindaco di
Rubierae presidente dell’Unione
Tresinaro Secchia– come in que-
sti anni le aziende abbiano rove-
sciato sul distretto investimenti
per centinaia di milioni di euro,
sia sull’innovazione tecnologica
siasulpotenziamento della produ-
zione. Merito, probabilmente, an-

che di iniziative come il super e
l’iper ammortamento. Gli anni
della crisi sono stati difficili, ma
oggi il sistema produttivo del di-
stretto ne esce più competitivo.
Con unaconferma: la vocazione
all’exportin questomomentoèog-
gettivamentedi traino per laripre-
sa‘vera’. Lentamenteciò si staef-
fettivamente trasferendo anche al
tessutosociale.Crediamo che il di-
stretto ceramico possa esercitare
unaleadership tecnologica, creati-
va, declinata anche sutemi come
la sostenibilità ambientale, che
confermicome quiil lavoro di tut-
ti – dagli imprenditori, ai tecnici,
ai ricercatori, agli operai – formi
una squadra in grado di essere
all’altezza delle sfide future».all’altezza delle sfide future».
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EMANUELE CAVALLARO
«Sostenibilità ambientale,
il distretto può esercitare
leadership tecnologica»

VERTICE Cavallaro è presidente
dell’Unione Tresinaro Secchia
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