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Apindustria ascolta le aziende: dagli effetti della guerra
in Ucraina alle materie prime, fino ai costi energetici
MANTOVA L’indagine condotta
da Apindustria Confimi Mantova
con interviste telefoniche della du-
rata da 15 a 30 minuti, hanno coin-
volto 250 aziende manifatturiere
appositamente selezionate tra tutti
i settori di attività con un organico
da 15 e fino a 300 dipendenti.

«Quando la situazione è piena di
incertezze è importante parlare
con chi tutti i giorni si trova davanti
a problemi da risolvere e li affronta
con entusiasmo e voglia di fare –ci
racconta Elisa Govi, presidente di
Apindustria Confimi Mantova,
presentando i risultati di un’in -
dagine su un campione di aziende
associate – l’associazione ha pen-
sato che fosse il momento giusto
per dare la parola alle aziende e
ascoltare il loro punto di vista
sull’andamento della congiuntu-
ra».

Le domande rivolte alle aziende
associate hanno riguardato gli ef-
fetti sulle aziende della guerra in
Ucraina e si sono focalizzate sul
pensiero delle imprese in merito
agli aumenti delle materie prime e
dei costi energetici o del mercato
del lavoro.

«Dopo la pandemia è arrivata la
guerra: la maggior parte delle im-
prese ci ha riferito che oggi è dif-
ficile vedere una luce in fondo al
tunnel – sottolinea Elisa Govi –
anche se gli imprenditori sono cer-
ti che si arriverà ad una soluzione.
L’elemento comune risiede nella
convinzione che non si tornerà alla
situazione di prima della guerra e
la luce in fondo al tunnel illu-
minerà un mercato completamen-
te diverso, dove arriveranno solo le
aziende davvero strutturate».

L’indagine ha affrontato la que-
stione dell’energia che è diventata
una variabile impazzita nel mer-
cato di oggi. Molte aziende si sono
dichiarate sicure di aver fatto la
loro parte dal punto di vista del
controllo di gestione e dell’otti -
mizzazione, nonché degli investi-
menti in energie alternative.

Una soluzione che emerge
dall’indagine è quella di stabiliz-
zare i prezzi energetici e di di-
versificare i punti di fornitura in-
ternazionali per aumentare l’au -
tonomia energetica italiana. «Sul-
le materie prime occorre attuare
un controllo di gestione che tocchi
non solo i costi della produzione
ma anche quelli degli acquisti. Chi
compra bene, produce meglio e
mantiene i margini – aggiunge la

presidente Govi – dopo il covid è
arrivata la guerra: sembra che le
emergenze non finiscano mai».

L’indagine ha affrontato anche il
tema del credito che, dopo un pe-
riodo di “quiete covid”, sembra
ritornare ad essere potenzialmente
critico. «Vorrei aggiungere due ul-
teriori elementi critici: uno ormai
cronico e l’altro invece che forse è
quello che preoccupa di più – ag -
giunge Elisa Govi – il primo è un
mercato del lavoro che ormai da
anni non riesce a mettere insieme
domanda e offerta e sta creando
una generazione di giovani lavo-
ratori che a volte preferisce la tran-
quillità di casa propria al mettersi
in gioco non solo per cercare un
lavoro ma per impegnarsi a man-
tenerlo. La seconda è l’effetto sui
consumatori. Le famiglie sono
preoccupate per gli aumenti e non
hanno ancora percepito l’inflazio -
ne reale. Questo comporterà un
rallentamento del consumo al det-
taglio e quindi di tutta l’economia.
Mai come oggi le difficoltà sono di
sistema e vanno affrontate con ri-
forme strutturali che tolgano di
mezzo tutti i blocchi che la bu-
rocrazia italiana impone al Pae-
se».

Emerge quindi un tessuto im-
prenditoriale che resiste e rilancia
quando può ma che è fortemente
preoccupato dell’evoluzione della
situazione nel medio periodo. «I
risultati possono venire solo dal
duro lavoro e dal sacrificio – con -
clude Giovanni Acerbi, direttore
di Apindustria Confimi Mantova –
ma se da soli si è più veloci, come
dimostrano gli imprenditori italia-
ni, solo lavorando insieme si può
arrivare lontano”.

L’I N DAG I N E C O N D OT TA DA APINDUSTRIA CONFIMI MA N TOVA CHE HA C O I N VO LTO BEN 250 IMPRESE M A N I FAT T U R I E R E

La presidente Elisa Govi: “Dopo la pandemia è arrivata la guerra; la maggior
parte delle imprese ci ha riferito che oggi è difficile vedere una luce in fondo al
tunnel anche se gli imprenditori sono convinti che si arriverà ad una soluzione”

Da sinistra
Giovanni Acerbi,
direttore
di Apindustria
Confimi Mantova
ed Elisa Govi,
presidente
di Apindustria
Confimi Mantova

• Imprese intervistate – 250 industrie
solo manifatturiere
• Dimensioni – da 10 a 30 dipendenti
55% - da 30 a 50 dipendenti 25% oltre
i 50 dipendenti 20%
• Export 75 % industrie esportatrici –
25% solo mercato interno ;
• Distribuzione territoriale Alto Man-
tovano 35% - Medio Mantovano 40% -
Basso Mantovano 25%
• Settore Metalmeccanico 50% - Altri
settori (alimentare, carta, tessile, gom-
ma plastica, legno etc) 50%

I NUMERI DELL’INDAGINE
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