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Macchine utensili
ordini in crescita
L'analisi

gi Nel primo trimestre del 202:1
torna a crescere la raccolta or-
dini di macchine utensili da
parte dei costruttori italiani.
In particolare, l'indice Uci-

m u, elaborato dal Centro Studi
& Cultura di impresa dell'asso-
ciazione, rileva, nei primi tre
rrresi. dell'anno, un incremen-
to del 46,6% rispetto allo stesso
periodo del 2020. In valore as-
soluto l'indice si è attestato a
169 (base 100 nel 2015).

La performance. il risultato
complessivo è stato determina-
to principalmente dall'ottima
performance dei costruttori
sul mercato domestico.

Sul fronte interno, infatti, i
costruttori italiani rilevano un
incremento degli ordinativi pa-
ri al .157,9% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente.
II valore assoluto dell'indice si
è attestato a 195,5.

Sul fronte estero, gli ordini
sono cresciuti del 30,5% rispet-
to al periodo gennaio-marzo
2020. Il valore assoluto dell'in-
dice si è attestato a 155.

La riflessione. «I dati registrati
in questo primo trimestre - ha
affermato la presidente di Uci-
rnu-Sistemi per produrre, Bar-
bara Colombo - sono sicura-
mente positivi. e ci permettono
di tirare un poco il fiato dopo
mesi di grande difficoltà. Detto
ciò, gli incrementi rilevati van-
no ben ponderati: essi, infatti,
si confrontano con risultati
messi a segno in un periodo,
quello della prima parte ciel
2020, davvero difficile perché,
di fatto, dalla fine di fehhraio ci

Presidente. Barbara Colomba

siamo trovati a dover fronteg-
giare i primi effetti della pande-
aria internazionale».

«ll mercato interno, che già a
fine 2020 avevamo percepito
avesse ripreso a macinare ordi-
ni, sta rispondendo bene, so-
stenuto in questo anche dalle
misure di incentivo agli investi-
menti in nuove tecnologie di
produzione previsti dal Piano
Transizione 4.0. Anche le indi-
cazioni raccolte sui mercati
stranieri sono positive ma la ri-
presa presenta velocità diffe-
renti: Cina e Stati Uniti hanno
un'attività decisamente viva-
ce, mentre i paesi di Area euro
hanno ingranato soltanto
ora».

L'handicap. "Il fatto che il mon-
do stia riprendendo a fare inve-
stimenti in nuove macchine
utensili e in nuovi sistemi di au-
tomazione è un'ottima notizia
ma noi costruttori italiani ri-
schiamo di rimanere in parte
estranei alle opportunità che
alcuni mercati sono in grado di
offrire in questo momento, a
causa ciel persistere delle limi-
tazioni alla mobilità delle per-
sone». II
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