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CONFARTIGIANATO. IL PUNTO SULLA SITUAZIONE
ECONOMICA A METÀ ANNO.
IL PRESIDENTE FALESCHINI: PRIMI SEGNALI DI RIPRESA

Ripresa con giovani,
donne e stranieri
Calano fra gli artigiani le previsioni negative. Sono quasi allo zero le sofferenze
in banca. I piccoli imprenditori guardano con fiducia  al post-crisi. E le imprese
che meno sentono la crisi sono quelle gestite da giovani, da donne e da stranieri

ON A CASO

le imprese che meno di altre stanno su-
bendo la crisi sono quelle gestite da giovani, da
donne e da stranieri. «Beccati questo». Gli immi-
grati da cacciare, da relegare in un cantuccio? Ec-
coli i protagonisti della ripresa e dello sviluppo.
Lo attesta Confartigianato. Basta leggere l’ultima
indagine. E basta sentire il presidente Carlo Fale-
schini. Che ammette: le imprese straniere sono
sempre più numerose, gli immigrati contribui-
ranno a costruire il nostro futuro.

Fra recessione e depressione
«Fra recessione e depressione». Punta fra que-

ste due situazioni l’indice di gradimento degli ar-
tigiani dalla provincia di Udine emerso dalla set-
tima indagine congiunturale svolta dall’Ufficio

Studi di Confartigianato
Udine relativamente al
primo semestre 2009 e
alle aspettative per il se-
condo, presentata a U-
dine dal presidente di
Confartigianato Udine,
Carlo Faleschini, dal  di-
rettore Gian Luca Gor-
tani, dal  responsabile
dell’Ufficio studi, Nicola
Serio, alla presenza del
Magnifico rettore del-
l’Università di Udine,
Cristiana Compagno.

I dati sono il frutto di
interviste a 615 imprese
artigiane della provincia
di Udine svolte nella

prima decade di luglio, rappresentative delle
quasi 15 mila imprese attive in provincia di Udi-
ne.

Ma se il giudizio tutto negativo riguarda i primi
6 mesi dell’anno, qualche spiraglio si intravvede
per il secondo semestre. Sarà forse perché le a-
spettative erano molto negative – si ipotizzavano

crolli del fatturato di almeno il 30% mentre nella
realtà si sono attestati sul meno 13,3% – fatto sta
che sono emersi segnali di speranza per la secon-
da metà dell’anno. «Non si parla di ripresa – spie-
ga Serio –  ma di una stabilizzazione con un leg-
gero miglioramento della situazione. Quindi, il
tempo è ancora pessimo, ma all’orizzonte si in-
travvedono segnali non di una svolta verso il bel
tempo, ma almeno di una possibile attenuazione
dei fenomeni». 

E Confartigianato Udine non è stata con le ma-
ni in mano: ha dato vita, nei 27 uffici della pro-
vincia di Udine, e vere e proprie task force che in-
tervengono a sostenere le imprese in difficoltà
con analisi, ricerche «al fine di individuare la me-
dicina giusta», una medicina che serve nell’im-
mediato per superare il momento più difficile
(sostegno al credito, consulenze finanziarie an-
che attraverso il Confidi Imprese), ma anche in
prospettiva (formazione, innovazione,  ricerca di
processi e di prodotti).

Nel frattempo? «Resistere, resistere, resistere,
che le crisi finiscono». 

Certo è, però, che sarebbe di grande aiuto – ha
evidenziato Faleschini – se la Regione accorciasse
i tempi delle sue risposte, prevedesse più risorse
per i Confidi, e avviasse una vera politica econo-
mica per le piccole imprese artigiane.

«Per esempio – ha aggiunto il direttore Gian
Luca Gortani – la ripresa potrebbe essere più sen-
sibile se la Regione accelerasse i tempi di emana-
zione dei bandi comunitari rifinanziando così  la
legge per l’innovazione, ma stiamo ancora atten-
dendo dei segnali».

Calano previsioni negative  
Ma che dicono le imprese? «Dicono che – ha

spiegato Nicola Serio – il fatturato è negativo per
il 5° semestre consecutivo, ma le previsioni nega-
tive stanno calando; che il fatturato sta calando,
ma con minore intensità per le imprese artigiane
più strutturate; che gli ordini e la produzione lan-
guono, ma le previsioni danno un leggero miglio-
ramento. Le maggiori criticità sono rappresen-
tante ancora una volta dal sistema bancario e dai
tempi di pagamento.  Un artigiano su 5 del mani-
fatturiero dichiara una diminuzione da parte del-

le banche dei fidi e dei finanziamenti (erano 1 su
10 il semestre scorso) e sempre 1 artigiano su 5
dichiara cancellazioni di ordini e 1 su 3 non è riu-
scito a incassare crediti. 

Daniele Nonino, presidente di Confidi Impresa
è stato chiaro: «Le insolvenze del mondo artigia-
nato con il sistema del credito sono dello 0,5%;
sono state dello 0,33% nel 2008, anno di crisi, nei
confronti del Confidi Impresa. Bassissime. Oc-
corre che le banche e la Regione – ha aggiunto
Nonino – intervengano immediatamente per da-
re ossigeno al sistema delle piccole imprese, rifi-
nanziando anche i Confidi. Non possiamo atten-
dere oltre».

Il rettore Compagno
Ma cosa modificherà questa crisi, una delle

peggiori? «Questa crisi sta cambiando il modo di
fare impresa – ha detto Cristiana Compagno, ma-
gnifico rettore dell’Università di Udine – e ha in-
trodotto tre elementi apparentemente contra-
stanti: la protezione, l’innovazione e la selezione.
Molti Paesi liberisti – ha spiegato – sono interve-
nuti per sostenere banche e assicurazioni, indu-
strie e compagnie. Ma questo avrà benefici solo
nell’immediato, perché le imprese non reggeran-
no la concorrenza se non sapranno innovare pro-
dotti e processi. Chi non ce la farà subirà le con-
seguenze di un inevitabile processo di selezione.
Le imprese artigiane, in cui il ruolo dell’impren-
ditore è determinante soprattutto sul fronte del-
l’innovazione e della discontinuità, potranno gio-
care ancora una volta un ruolo determinante». 

Nelle 
foto:
Carlo
Faleschini.
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La crisi secondo gli artigiani
I saldi di opinione sul consuntivo del fatturato sono negativi 
in tutti i settori. Vanno «meglio» i servizi, male i trasporti

Un artigiano del manufatturiero su 5 dichiara una
diminuzione da parte della banche dei fidi/finanziamenti in
essere (erano poco più di 1 su 10 nel 2° semestre 2008)

Poco meno di un artigiano su 5 dichiara una cancellazione 
di ordinativi da parte dei clienti. 
Quasi uno su 3 ha avuto perdite definitive sui crediti

Fonte: Confartigianato Udine.
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