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Primo semestrepositivo per le tre grandi cooperative

Sacmi,Cefla e Ceramica:
le nostre coop. crescono
Le tre grandi imprese tirano
le somme di metà anno e i
numeri parlano di portafogli
ordini pieni e di fatturati in
crescita. Le incognite legate
all'inflazione e alla guerra
in Ucraina. Il presidente di

Legacoop Imola, Raffaele
Mazzanti: «Se vanno bene le
nostre cooperative, va bene
l'economia del territorio. Il
nostro grido per la pace.Tra
i soci delle nostre cooperative
ho visto un forte sensodi appartenenza. Le donnehanno
un ruolo rilevante e decisivo.
Non c'èniente di più moderno
».
e più umano del cooperare
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Grandi cooperative: qualche incognita ma trend positivi

Sacmi, Cefla e Ceramica:
il primo semestreè ottimo
tutti i settori, compresoil
beverageche
pareva basso.
summit dell'economia cooLa ceramica in Italia e all'eperativa locale. L'Assemblea
stero tira tantissimo. Dicono
dei presidenti delle coopeche la crisi stia arrivando, ma
Imola
rative di Legacoop
offre un panorama completo penso ci sia in questo un atdell'imprenditoria del terri- teggiamento speculativo dei
fondi internazionali. Certo
torio per dimensioni e ambiti
ci sarà una stabilizzazione
di attività.
legataalla sovraproduzione,
La scorsa settimana in via
quando si conEmilia 25 si è tenuto questo ma non so
».
cretizzerà
G20 della cooperazionee,
oltre al presidentedi Legaco« Anche noi registriamo i
op Imola RaffaeleMazzanti
(di cui scriviamo a parte), segnalipositivi - dice il vice
hanno parlato i vertici delle presidente di Cefla, Claudio
«big three»: Sacmi, Cefla e Fedrigo: un ottimo 2021 e i
primi sei mesi 2022 in linea.
Cooperativa Ceramica.
È stata una sorta di grande

in

fornitori. La sfida sarà ora

mantenere i nuovi contatti
che abbiamo strappato alla
».
concorrenza
Il presidente di Coop. Ceramica, Stefano Bolognesi,
ricorda come il 2021 si sia
chiuso in maniera molto
positiva. Una ripartenza
importante della domanda
e del mercato che continua
la sua spinta. «I primi sei
mesi del 2022 - è il concetto
di Bolognesi - ci consegnano un fatturato tra il 25%
e il 30% più alto dell'anno
precedente, compensandoi
costi e portando a consuntivo
una
marginalità netta sensiUn'occasione importante
più alta».
bilmente
per misurare l'andamento Guardando il 2023 e oltre,
Bolognesi
sottolinea quanto
economico di questo primo pensiamo che il mercato
semestredel 2022 caratterizcambierà, anche se per ora le incertezze sulla durata
della guerrae delle sue implinon ci sono ancora impatti
zato dalla guerra in Ucraicazioni economicheincidano
na, dal ritorno prepotente sugli ordinativi. La guerra e sull'andamentodella
domandell'inflazione, dall'aumento
da: «Noi siamosensibili alla
dei tassidi interesse, dall'avla situazione economica con
velocità con cui si muove la
vio dei progetti del Pnrr e l'inflazione che aumentasi
domanda e i segnali di riduda altri scossonidel quadro faràsentire nel portafogli dei
zione
si colgono, non sono
economico.
consumatori finali».
ancora
preoccupanti, ma ci
Il presidentedi Sacmi aveva Fedrigomette in evidenzaun sono.
Un assestamentonei
raccontato in altre occasioni aspettointeressanteriguardo prossimi seimesi ci sarà, vel'ondapositiva su cui si muo- l'aumento della domanda dremo in qualepercentuale
».
ve la sua cooperativa. «Non
Coop.Ceramicaperò è pronregistrata
nei
mesi
scorsi:
abbiamo ancora segnali di
la pandemia ab- ta: «Stiamo entrando in un
recessionedel mercato- dice «Durante
acquisitonuovi
clienti contesto diverso e dovremo
Paolo Mongardi -, i clienti biamo
e abbiamo dovuto rivedere cambiare i nostri approcci.
investono ancora elo fanno anche quadro dei nostri Affronteremo le situazioni
il
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con attenzionee siamo pronti
a girare il timone in maniera

rapida».

Paolo Bernardi

La «vela » del vice Fedrigo:
«Abbiamo acquisito

La «ruota» di Mongardi:

nuovi clienti, la sfida
saràmantenerli ancora»

L' «ape» di Bolognesi:
«Domanda su del 25- 30%.
Rallenterà,noi pronti
a girare il timone»

«I clienti investono ancora
in tutti i settori. Crisi?
»
I fondi speculano
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