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CARBONIERO (UCIMU): L'INNOVAZIONE FA CRESCERE MA
SERVONO CERTEZZE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ottobre - 'Per i mesi rimanenti del 2018 non ci
dovrebbero essere problemi: i volumi di lavoro, per i produttori italiani di macchine
utensili, sono ampiamente assicurati grazie allo stock di ordini acquisiti. Dai dati in
nostro possesso, che coprono la prima meta' di quest'anno, emerge una buona crescita
sul fronte estero (+ 3,6% su base annua) e una tenuta su quello italiano (+ 0,5%). E
sono dati danno seguito a un 2017 in cui abbiamo registrato tassi di crescita a due cifre.
Per quanto riguarda il 2019 invece, speriamo evidentemente in un consolidamento del
trend attuale, ma purtroppo non abbiamo certezze'. Gli interrogativi delle aziende italiane
che partecipano alla 31 esima edizione di Bimu, fiera biennale delle macchine utensili e
della robotica industriale attualmente in corso a Milano, di cui si fa interprete Massimo
Carboniero, presidente di UCIMU (Unione Costruttori italiani di macchine Utensili)
riguardano soprattutto l'evoluzione dell'orizzonte politico: 'Se permane un clima
timoroso, esitante, senza scelte chiare del Governo a favore di chi sarebbe in grado di
creare nuova occupazione stabile e qualificata, anche con contratti a tempo
indeterminato accompagnati da investimenti adeguati nella formazione e aggiornamento
continuo delle risorse umane, c'e' il forte rischio di una nuova frenata degli investimenti.
E il nostro settore e' quello che fornisce i macchinari e i sistemi alle aziende che
vogliono crescere e modernizzare'. Le attese, nell'immediato, riguardano in primo luogo
la conferma dei diversi provvedimenti del pacchetto 'Industria 4.0' che indubbiamente
hanno contribuito al rilancio degli investimenti e quindi dell'acquisto di macchinari
dell'industria meccanica che, da sola, copre piu' del 50% delle esportazioni italiane.
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