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isidenteBalducci:

nel2021

previstoun +5%,

oltreai vaccini

tè unaltro rischio

Esiste un prima e un dopo

Covid ancheper l'economia,
le imprese e i lavoratori,
«sabato sera» nelle prossime
settimane intende tracciare
un quadro delle prospettive
per il territorio, nel breve
e medio termine. Dopo i

commenti delle associazioni
economichesulle previsioni
dello studio Prometeia che
indicava un 2021 di ripresa,
iniziamo il nostro percorso
con le imprese. La prima
tappa è alla cooperativa

imolese Cefla ea rispondere
alle domandeè il presidente,
Gianmaria Balducci.
Lo studio di Prometeia
prevedeun rimbalzo del
Pil metropolitano del 5%,
afrontedi una flessione del

9,5%nel 2020. Per Cefla è

uno scenarioattendibile?
«Sono percentuali del tutto
coerenti con i nostri volu-
mi e con il rimbalzo atteso
quest'anno. Presenteremoil
bilancio 2020 a fine maggio,
ma sappiamogiàche è andata

meno peggio di quanto ci

aspettavamoun annofa, pur
avendo avuto una flessione

dei volumi del 9%. Il budget
2021, presentatoa inizio
gennaio,prevedeun rimbalzo
del 5%in tutti i nostri settori

di attività. Il primo trime-
stre è andato decisamente
bene: siamo partiti con un
fatturato e un portafoglio
ordini migliori di quelli non
solo del 2020, ma anchedel

2019. Nonostante questo,
all'orizzontenon mancanole
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minacce, che riguardano un
po' tutti. Anche per questo
è prematuro dire come sarà
davveroil 2021».

Quali «minacce»?
«La prima è che arriviamo
in ritardo con le vaccina-
zioni rispetto ad altre zone

del mondo. Mi riferisco
alla Cina, dove c'è già una
situazionedi quasi completa
normalità, e agli Stati Uniti,
che stannoprocedendomolto

velocemente.Non a casosono

i mercati al momento più
"effervescenti". Il rimbalzo,
cheègià in corso eche anche
noi stiamo vedendo, verrà
intercettato meglio da chi è

già in grado di muoversiper
il mondoperchévaccinato.Il

passaportovaccinalesarebbe
utile e gradito. Quando ci

saranno le condizioni, ben
volentierimetteremoa dispo-

sizione la nostra sede come

punto vaccinale.Abbiamo già

dato la nostradisponibilità a
Confindustria e Legacoop».

Oltre al tema delle vacci-
nazioni, ci sonoanchealtri
fronti caldi?

«Un altro fronte di " tensio-

ne" riguarda l'aumento dei

costi dellematerieprime. La
Cina egli altri Paesichesono

ripartiti con slancio hanno

generato un aumento della
domanda,con dinamiche,
probabilmente anche specu-

lative, chehanno fatto alzare
anche del 30- 40% i prezzi
di alcune materie prime, in

particolare acciaio, legno,
plastica, carta e componenti
elettronici. C'è il rischio di

non riuscire a soddisfare la

domanda attuale. Anche
questoè un nodo chiave che,
senon gestitocon attenzione,
può compromettere la com-
petitività del sistema Paese
nel suocomplesso».

Quale tra le vostre bu-
siness unit sta andando
meglio?
«Il medicaleè ripartito fortis-

simo. Il finishi ng, invece,che
era più in difficoltà a livello

di portafoglio ordini, vede
ora il mercatodi riferimento
muoversi grazie a nuovi in-
vestimenti e progetti impor-

tanti che guardanoal medio
e lungo periodo, soprattutto

in Cina eUsa. Gli ordini sono
quindi in risalita. Abbiamo
già contratti confermati, ma

anchetante strette di mano
che speriamo si concretiz-

zino ».
Ceflasi è aggiudicata an-

che i lavori per la nuova
sedebolognesedel Cineca,
cheospiteràil supercalco-

latore Leonardo. Anche
per la divisione Engine-
ering l'anno è partito col

piede giusto?
«L'edilizia e l'impiantistica
sono forsei settori chehanno
avvertito perprimi il rimbalzo

e che hanno le prospettive
migliori. Il problema è che

questomercato,anchese sta

ripartendo, non riconoscele

marginalità corrette, nono-

stante ormai ci sia quasi più
domandadi lavoro cheofferta
di impresee impiantisti. Noi

stiamo dicendo tanti no sia

perchéle forzenon sono infi-

nite, sia per cercaredi essere

selettivisui lavori che oltre a

marginisostenibiliconsenta-

no anche di avere referenze
importanti. Nel settoreedile
ancorain tanti sono in diffi-

coltà economico- finanziarie.
Presentarci direttamente

evita il rischiodi incapparein
partner chemagari possono
avere dei problemi in corso
d'opera. Stiamo cercando
di evitare il più possibile i

subappaltianche per questo
motivo».

A inizio anno l'ex divisio-

ne Arredamenti ha co-
minciato a lavorare nella
newco «Imola retail solu-
tions », controllata dalla
m ul ti nazio na l e svedese
Itab. Come sta andando?
«Anche Irs è partita molto

bene, con ottimi volumi.
Purtroppo è la realtà che

subisce di più l'impatto
dell'aumento dei costi delle
materieprime, in particolare
dell'acciaio.Qui il problema

dell'incidenza sul costo del

prodotto finito si sente di

più rispetto agli altri nostri
settori. C'è anche difficoltà
di approvvigionamento per
i componenti elettronici. La

collaborazionecomunquesta
andandodecisamentebene.Il
fatto di avere un portafoglio
ordini più grandee di essere

partedel primo player euro-

peo stagià dandoi primi frut-

ti, nonostanteun contestodi

mercatocon tanteincertezze.
Peradessotutte le prerogative
prospettate si stanno avve-

rando. Niente è facile, però,
dopo il serratoconfronto con
le parti sindacalia fine 2020,
non è un caso se è calato il

silenzio, perché sono tutti
molto impegnati a lavorare,
facendoanche straordinari».
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In prospettiva cosa ri-
marrà dei cambiamenti
i n t r o dott i nella vostra
organizzazione aziendale

in seguitoalla pandemia?
«Certe attività si faranno da

remoto. Se pensoal futuro,
quasi sicuramente ricomin-

ceremo a muoverci solo per
i contratti più importanti,
mentreper le vendite di rou-

tine o più semplici questa
fasefarà da scuola anche in

seguito.Non lo diciamo noi,
ma i sondaggi delle compa-

gnie aeree: i voli torneranno
ai livelli del 2019 solo nel
2025, non perché non ripar-

tirà il turismo, ma perché i
viaggi businessripartiranno
in modo molto più lento.
Tutte le aziende,Cefla com-

presa, hannoscopertochegli
spostamenti, al netto delle
fiere che speriamo ripartano
presto, richiedono risorse
importanti».

E per quanto riguarda lo

smart working?
«Da un sondaggio interno

sappiamoche i nostri dipen-
denti lo hanno apprezzato.
Ancheoggiper i nostri impie-
gati la percentualedi lavoro
a distanza è dell'ordine del

70- 80%, Tanti auspicanodi
poterlo utilizzare anche in

futuro,conun bilanciamento
fra i giorni in presenzae non».
Con lo smart working
la produttività ha subito
flessioni?

«E stata sorprendentemente
buona,a detta non solo dei

dipendenti ma anche dei

responsabilidi area.E anche
i risultati lo dimostrano. In
certi casi il remote working
è molto comodoper chi deve

farelunghi tragitti casa- lavo-
ro, cosi non spreca tempo in

trasferteapocovalore aggiun-

to. Ci saràda attivareun vero

smartworking, bilanciato in
basearuoli edesigenze, anche
selimita un po' lasocialitàeil
faresquadra.Poche aziende
strutturatepotranno dire del

tutto no al remote working,
perché in un futuro anche
prossimodiventeràuno stru-

mento anchedi fidelizzazione
deldipendenteversol'impre-
sa cheè in gradodi proporre
questamodalitàdi lavoro».

DÌ recenteavete anche ter-

minato i lavori del nuovo
showroome training cen-

ter. E già operativo?
«Lostiamo giàusando,perchè

10 abbiamoallestitocon tutte
le tecnologienecessariea te-
nere corsi ancheda remoto.
Qualchecliente italiano è già
passatoa vedere i prodotti.
Non lo stiamo usando in
modointensivocome faremo,
speriamo,tra qualchemese,
però sta già dando risultati.
In attesadella ripartenza del
mondo fieristico, che preve-

diamo lenta, avereunaspecie
di fiera interna, con un por-

tafoglio prodotti importanti,
espostimolto bene,riteniamo
possa essere un vantaggio
competitivo» .

Lorena Mirandola

11presidentedi Cefla Gianmaria

Balducci (primo a sinistra) con
il Cda e il direttoregenerale,

accantoal nuovo showroom e
trainingcenter in via Bicocca

Nel futuropost pandemia

menoviaggi business

e ancoraremote working,

mapiù bilanciato

Buone prospettive

per tutte le businessunit,

il settore medicale

è ripartito fortissimo

Vaccinazioni cruciali

per la competitività,

il passaportovaccinale

saràutile e gradito
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