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Export, le aziende artigiane crescono
Grazie alla meccanica Lecco è ai vertici

considerato, un valore pari a un
quarto dell’export italiano.
Ciò a dimostrazione che proprio la specializzazione di distretto, come quella che ha Lecco sulla meccanica, favorisce in
modo determinante la spinta all’internazionalizzazione .

Gli ultimi dati lecchesi, positivi sull’export delle micro e piccole imprese e
sull’incidenza che le loro vendite all’estero hanno sul Pil
territoriale «confermano - ci
dice il presidente della Camera di commercio, Daniele Riva - ciò che stiamo sostenendo da due anni a questa parte:
il nostro territorio, pur essendo composto quasi totalmente da imprese piccole e micro
è riuscito, nonostante la crisi,
a mantenere una sua vivacità.
Il nostro è un tessuto di qualità, di imprese che per quanto
piccole non temono di confrontarsi con il mondo».
Fra i progressi dell’export
lecchese degli ultimi tempi
Riva ricorsa l’incremento di
quasi 9 punti percentuali realizzato nel 2015 sul 2014, in
aggiunta agli ultimi risultati
presentati alla recente giornata dell’economia con un
export da record che nel primo trimestre di quest’anno
ha superato il miliardo di euro, l’11,3% in più sul 2016. E
non c’è solo l’export che entra
nelle statistiche: «Oltre a tutto ciò - aggiunge Riva - ricordo il peso della cosiddetta
esportazione indiretta. I prodotti di tantissime nostre micro e piccole imprese finiscono comunque sui mercati
esteri, dove evidentemente
sono apprezzati, anche se ci
vanno indirettamente in
quanto venduti a grossi clienti italiani che a loro volta
esportano».
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Il trend. Nel primo trimestre le vendite all’estero delle nostre ditte sono state di 356 milioni
In un anno l’aumento del valore delle esportazioni è stato del 9,5% (media italiana del 6,5%)
LECCO

Dalla meccanica ai
mobili, al tessile, sono questi i
settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese
che continuano ad assicurare alla provincia di Lecco un ruolo di
rilievo nel rapporto fra esportazioni e Pil locale.
Tale rapporto, o “grado di
esposizione”, è evidenziato con
una percentuale di tutto rispetto, il 15,63% nel 2016, fra i dati
dell’ultima elaborazione flash di
Confartigianato sull’export dei
made in Italy dedicato ai settori
a maggior concentrazione di
mpi, che analizza un target territoriale in cui l’occupazione nelle
imprese con meno di 50 addetti
supera il 60% del totale.
Valori assoluti

Una percentuale, quella del grado di esposizione di Lecco, che
corrisponde a esportazioni pari
a 1,36 miliardi di euro.
Il grado di esposizione lecchese è dunque quasi doppio rispetto al dato nazionale (8,06%)
e piazza Lecco al 15mo posto della classifica italiana al cui vertice
c’è Belluno che col 52,44% si distacca di oltre 44 punti percentuali dalla media nazionale e ciò
grazie alla sua forte specializzazione nell’occhialeria.
Per quanto riguarda invece il
trend delle esportazioni nel tipo
di aziende analizzate, in provin-

DrqbgPT4s9gRv12Kc73o38uAp2lzyG3FnGNDnNMhGvI=

cia di Lecco nel primo trimestre
2017 le vendite estere sono state
pari a 356 milioni di euro per
un’incidenza pari all’1,2% sul totale nazionale e una crescita del
9,5% rispetto allo stesso trimestre del 2016, un dato, questo,
che pone Lecco al 40mo posto
nazionale.
La specializzazione

I dati lecchesi si inseriscono in
un contesto in cui l’analisi dell’export nel primo trimestre dell’anno delle esportazioni nei settori a maggior concentrazione
di mpi segna una crescita tendenziale del 6,5 a livello nazionale, con la punta massima nel
Nord Ovest (+9%) e percentuali
sotto la media al Centro (+6,1%),
al Nord-Est (+4,9%) e al Sud
(+4,2%). Ciò e fronte di un aumento del 9,7% realizzato dal totale delle imprese manifatturiere. La crescita nazionale va ad
aumentare al 7,4% il rapporto
tra esportazioni nei settori esaminati e Pil nel trimestre e grazie a tale performance realizzata
nei primi tre mesi del 2017 si osserva che negli ultimi dodici mesi compresi tra il II trimestre
2016 e il I trimestre 2017 l’export
dei settori di mpi sale a 119.223
milioni di euro, toccando un’incidenza sul Pil del 7,1%, il massimo storico degli ultimi vent’anni.
Per quanto riguarda il 2016, il

Le esportazioni restano un punto di forza del territorio

n Il nostro

territorio
conferma
una forte vocazione
internazionale

rapporto fra esportazioni e Pil
nella media nazionale ha toccato l’8,06% per un totale di 117 miliardi di euro, col Veneto al primo posto (18,51%, più del doppio
nazionale), mentre la Lombardia (al 6° posto nazionale) registra il 9,5% con 30 miliardi di
vendite estere nel segmento

«Con le imprese
lavoriamo molto
sulla formazione»
Premiato
Marco Piazza
è il vice direttore
di Api Lecco
in cui lavora da 25 anni
In lunghi anni di crisi
ad essere cambiate sono anche
le imprese e le associazioni che
le rappresentano, in un’evoluzione che è andata in buona sostanza di pari passo. A dirlo, dopo essere stato premiato da Api
Lecco durante la recente assemblea annuale per i 25 anni di lavoro in associazione, è Marco
Piazza, 46 anni, oggi vicedirettore e responsabile dell’ufficio
estero della rappresentanza di
via della Pergola.
«Ciò che ho osservato nei
miei anni di lavoro in Api - afferma Piazza - è il fatto che l’associazione ha dato fiducia ai giovani che eravamo, ha saputo valorizzare il proprio vivaio interno
di giovani funzionari ma anche
imprenditori, visto che Api ha
sempre ha dei consigli direttivi
con bassa età media di imprenditori e che comunque provengono in gran parte dall’esperienza del gruppo giovani».
Piazza sottolinea anche l’evo-

«Prodotti
di qualità
che piacciono
sempre di più»

Marco Piazza, Api Lecco

luzione dell’associazione. Nei
primi anni Novanta il suo ruolo
era di «assistenza alle imprese,
dando loro accesso a informazioni che non potevano procurarsi da sole, visto che provenivano prevalentemente dal ministeri. Poi, il macro scenario
cambia - aggiunge Piazza -. Oggi
tutti hanno accesso diretto alle
informazioni e le figure professionali che le aziende hanno a disposizione hanno facilità nell’arrivare a molte fonti. Per l’associazione è dunque diventato
più importante affiancarsi al-

l’impresa nella sua quotidianità,
nelle questioni che riguardano il
suo fare business». Da ciò negli
anni in Api è dunque cresciuta
l’offerta di formazione per le imprese, ma anche quella dei servizi per l’estero e di altri aspetti
«legati alla capacità di intercettare gli elementi di valorizzazione del business aziendale, come
ad esempio il sostegno ad entrare nei bandi pubblici di finanziamento alle imprese».
Tutto ciò per la stessa Api ha
significato «fare associazione rivolgendoci alla politica e alle
istituzioni per portare le esigenze delle aziende, ridefinendo il
proprio ruolo di rappresentanza attraverso la costruzione di
un rapporto di fiducia con le istituzioni».
Altro elemento che ha inciso
sul ruolo associativo sta nei progetti per rafforzare i legami in
rete fra imprese, «nonostante
una legislazione sulle reti inizialmente un po’ debole ma ora
migliorata. Abbiamo sostenuto
un processo necessario per aiutare le piccole industrie a fare ciò
che da sole non riescono a fare,
cioè affrontare la globalizzazione tenendo il passo con la velocità dei cambiamenti». Dall’ufficio estero all’affiancamento di
export manager alle imprese, fino al lancio di ApiTech, la startup innovativa partecipata da
Api Lecco (90%) col Consorzio
C2T (10%), fino ai servizi “Sos
4.0” sull’iperammortamento, fino al sostegno per partecipare al
bando “Al via” per finanziare gli
investimenti aziendali.
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