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L
a pandemia ha duramente 
colpito un settore che 
aveva già mostrato segnali 
recessivi alla fine del 2019. 
Ascomut Confcommercio, 

l’Associazione nazionale delle im-
prese che operano nell’importazione 
o distribuzione in Italia di macchine 
utensili, utensileria, attrezzature da 
officina, ausiliari e accessori, stru-
menti di misura e controllo, prodotti 
chimici per la produzione e la ma-
nutenzione, attraverso il proprio Os-
servatorio economico, studia le 
dinamiche di mercato, sia dal punto 
di vista delle industrie utilizzatrici 
sia da quello delle imprese della di-
stribuzione di macchine e utensile-
ria. «L’anno 2020, che già si 
preannunciava critico a fine 2019, ha 
decisamente accusato il colpo in-
ferto dalla emergenza sanitaria. Se-
condo i dati ancora ufficiosi in 
nostro possesso, l’esercizio scorso si 
è chiuso con perdite rispetto al-
l’anno precedente mediamente sti-
mabili nell’ordine del 10-20 per 
cento per il settore dell’utensileria e 
oltre il 40 per cento per il settore 
della macchina utensile», fa il punto 
il presidente di Ascomut Andrea 
Bianchi.  Anche la seconda ondata di 
contagi è costata cara alle imprese. 
«Per tutti l’indicatore relativo al fat-
turato resta basso nel quarto trime-
stre 2020, lontanissimo dai livelli 
pre-Covid, e le previsioni per il 

primo trimestre 2021 lasciano pre-
sagire solo timidi segnali di ripresa».  

Qual è l’andamento del settore? 
«Le industrie utilizzatrici hanno 
chiuso l’anno con un clima di fiducia 
estremamente negativo dopo la leg-
gera risalita del terzo trimestre: la 
nuova ondata di contagi e le nuove 
restrizioni hanno generato un nuovo 
calo. Anche le imprese che vendono 
macchine e utensileria hanno sof-
ferto molto per la seconda ondata di 
contagi: contrazione degli ordini e 
diminuzione dei ricavi, conseguente 
alle misure di contenimento intro-
dotte in Italia torna a far diminuire 
il clima di fiducia degli imprendi-

tori». 
Come vede quindi il 2021, anche 

per quanto riguarda il mercato in-
ternazionale? 
«Sul 2021 si ripongono grandi aspet-
tative che convivono con grandis-
sime incognite. I segnali di ripresa 
del mercato intravisti negli ultimi 
mesi del 2020 potrebbero indurre a 
un moderato ottimismo per un 2021 
che tutti si augurano possa essere 
connotato da un primo “rimbalzo” 
positivo, magari nella seconda parte 
dell’anno. È però evidente che vi 
siano ancora troppe incognite do-
vute al decorso della pandemia: 

un’ombra che non permette previ-
sioni di alcun genere. Analoga la si-
tuazione a livello internazionale: 
tutti i mercati mondiali, con alcune 
eccezioni tra le quali la Cina, hanno 
chiuso in netto calo il 2020 e pun-
tano sul 2021 per poter verificare se 
la ripresa potrà veramente partire». 

Quali ritiene siano le priorità 
per il settore, alla luce del Piano 
nazionale Transizione 4.0?  
«Il settore ha la necessità di tenere le 
posizioni e di mostrare quella forza 
morale e finanziaria indispensabili 
per attraversare la “tempesta per-
fetta” determinata dall’incrocio 
sciagurato e imprevedibile tra fles-
sione del mercato e pandemia. Nel 
momento in cui la crisi sanitaria 
sarà in fase di superamento, la mec-
canica avrà un compito da protago-
nista: potrebbe veramente ripetersi, 
fatte le debite proporzioni, lo slancio 
entusiasmante che caratterizzò la 
ricostruzione postbellica. Per farsi 
trovare pronto, il comparto della 
meccanica deve poter contare sul so-
stegno della leva finanziaria, credi-
tizia, fiscale e su una condivisa 
azione di incentivazione degli inve-
stimenti a beneficio delle imprese. Il 
Piano nazionale Transizione 4.0 aiu-
terà concretamente le aziende nel 
processo di trasformazione digitale 
in quanto strumento fondamentale 
in grado di favorire la domanda e di 
incentivare, al tempo stesso, il ne-
cessario aggiornamento tecnologico 
del parco macchine installato in Ita-
lia, uno dei più obsoleti d’Europa». 

In che modo le imprese Ascomut 
stanno affrontando le difficoltà e 
le opportunità dell’e-commerce? 
«Mesi di lontananza forzata dai no-
stri uffici e dai nostri clienti e anche 
di attività nelle nostre case in moda-
lità smart working hanno inevitabil-
mente reso necessario un maggiore 
utilizzo delle modalità di intera-
zione a distanza. Questo è risultato 
ragionevolmente adeguato per le 
riunioni, le consulenze meno com-
plesse e gli scambi di idee. È molto 
più difficile adottare tecniche di in-
terlocuzione a distanza o di e-com-
merce quando si discute di 
macchinari complessi che richie-
dono una valutazione e una presa di 
contatto diretta con il sito produt-
tivo. La vendita online troverà mag-
giori spazi anche nel settore della 
meccanica su prodotti più “sem-
plici”, da catalogo, e su quelli di con-
sumo. Le imprese sanno che la 
competizione si gioca anche su que-
sti aspetti e che il superamento della 
crisi sanitaria non potrà tradursi nel 
semplice ritorno alle stesse moda-
lità di interlocuzione e di vendita 
che si verificano prima». • 

Macchine utensili,  
si attende il rimbalzo

IL MERCATO DEVE AFFRONTARE E SUPERARE UNA CRISI 
AGGRAVATA DALL’EMERGENZA SANITARIA. L’ANALISI DI ANDREA BIANCHI, 
PRESIDENTE ASCOMUT, SUL RUOLO DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0 PER 
INCENTIVARE LA DOMANDA E IL RINNOVAMENTO TECNOLOGICO

di Francesca Druidi

APPUNTAMENTO A MECSPE

Nella prossima edizione di Mecspe, la manifestazione sulle tecno-
logie innovative per le imprese del manifatturiero organizzata da 
Senaf che andrà in scena a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno, non 
mancherà l’iniziativa di Ascomut, che si rinnova da 15 anni. «Il Vil-
laggio Ascomut è uno dei nostri fiori all’occhiello: un’area esposi-
tiva vasta, qualificata, variegata nella quale le imprese associate 
presentano una gamma di prodotti di prim’ordine ed evidenziano 
al tempo stesso la forza e la coesione di un’associazione di im-
prese. Aspettiamo con ansia la fine dell’emergenza sanitaria spe-
rando di poter testare questo progetto di successo anche nel 
quartiere fieristico di Bologna», ha commentato Andrea Bianchi.

Andrea Bianchi, presidente Ascomut


