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Lamborghini
Per la prima volta
il fatturato supera
i 2 mld di euro

‰‰ Lamborghini nel 2022 ha superato per la prima volta nella
sua storia i due miliardi di euro di fatturato, con un incremento
del 56% del risultato operativo rispetto al 2021. Il fatturato del
2022 è stato di 2,38 miliardi di euro, con un aumento del 22%
rispetto al 2021. Se si confronta rispetto al 2017, il fatturato è
più che raddoppiato.

1mln
GLI ETTARI DI FORESTE
SOSTENIBILI IN ITALIA

Continuano ad aumentare e sono vicine al milione di ettari le
foreste gestite in modo sostenibile in Italia. E cresce anche il
numero di aziende di trasformazione di legno e carta certificate.
A fine 2022 i boschi certificati hanno raggiunto quota
925.609,96, +3,7%. Tra le regioni in crescita, spiccano l’Emilia
Romagna e la Toscana.

Upi, il 29 marzo al via un nuovo ciclo
di webinar sull'internazionalizzazione

‰‰ Bologna Le imprese del
comparto artigiano hanno
saputo reagire e fronteggiare
gli effetti della crisi energeti-
ca. Lo rileva l’indagine sulla
congiuntura del settore di
Camere di commercio e
Unioncamere Emilia- Ro-
magna, relativa al 2022.

Nel quarto trimestre del-
l’anno le imprese della ma-
nifattura hanno ottenuto un
altro aumento tendenziale
della produzione (+1,6%),
nonostante un ulteriore sen-
sibile calo del ritmo di cre-
scita. Con il sostegno delle
tensioni sui prezzi, l’anda-
mento del fatturato valutato
a prezzi correnti ha conti-
nuato ad avere un aumento
superiore a quello della pro-
duzione (+2,9%).

Anche il ritmo della crescita
del fatturato estero si è ridot-
to (+2,4%), ed è risultato infe-
riore alla dinamica del mer-
cato interno. Meno confor-
tanti i risultati del processo di
acquisizione degli ordini che
ha rallentato ulteriormente
(+0,8%). Le settimane di pro-
duzione assicurata dalla con-
sistenza del portafoglio ordini
sono risultate ancora 8,2, una
quota elevata che giustifica

l’andamento positivo della
produzione. Il grado di utiliz-
zo degli impianti delle impre-
se è lievemente aumentato
con l’aumento dell’attività
salendo al 73,5 dal 72,9%, un
dato notevole.

A fine dicembre le imprese
attive ammontavano a
26.952 in flessione del 2,6%
rispetto alla fine del 2021 (-
698 imprese). Il ritmo con cui
si è ridotta la base imprendi-
toriale artigianale dell’indu-
stria è risultato lievemente
più rapido di quello del com-
plesso delle imprese dell’in-
dustria in senso stretto regio-
nale (-2,4 per cento) che ha
segnato una perdita di 1.035

imprese. Appare quindi evi-
dente che le sole imprese ar-
tigiane hanno determinato
oltre il 65 per cento della di-
minuzione della base im-
prenditoriale dell’industria.

Per quanto riguarda il com-
parto delle costruzioni anche
nell’ultimo trimestre del
2022 è proseguita solo leg-
germente più contenuta la
tendenza positiva che carat-
terizza da 21 mesi l’artigiana-
to delle costruzioni, grazie
alla spinta dei «bonus»: il vo-
lume d’affari a prezzi corren-
ti ha fatto registrare un +
4,7%. Il numero delle impre-
se attive è rimasto invariato:
pari a 51.260 unità.

‰‰ L’ingegnere Massimo Gelati, Ceo e foun-
der di Gruppo Gelati con sede a Sorbolo, è il
nuovo Presidente di Evam Spa, acronimo di
Ente Valorizzazione Acque Minerali che com-
mercializza i marchi Fonteviva e Amorosa, la
prima legata al territorio dove nasce e destina-
ta alle tavole nazionali e internazionali mentre
la seconda ha un uso pediatrico e si lega a Hu-
mana per la distribuzione in tutta Italia.

Il mercato globale dell’acqua in bottiglia è
stato valutato in 283 miliardi di dollari nel 2021
e si prevede che si espanderà a un tasso di cre-
scita annuale composto del 6,7% dal 2022 al
2030. L’Italia è il nono mercato mondiale so-
stenuto dalla ricchezza delle fonti ed è uno dei
pochi grandi Paesi in cui il settore non è do-
minato dalle grandi multinazionali del beve-
rage.

Un parmigiano, dunque, è oggi alla guida di
una delle più importanti aziende italiane del
settore: «Ho ricevuto la comunicazione uffi-
ciale dal sindaco di Massa essendo Evam par-
tecipata al 98% dal Comune e la mia nomina è
avvenuta tramite concorso pubblico. Penso
che siano state premiate le competenze tecni-
che che ho maturato in virtù della robusta
esperienza nella consulenza all’industria e alla
Gdo dove Gruppo Gelati è leader in Italia ma
opera anche nei mercati internazionali».

A proposito di mercato estero come preve-
de di sviluppare il marchio?

«Nel suo atto costitutivo Evam dichiara co-
me proposito la valorizzazione delle acque co-
munali in ottica di garanzia della identità ter-
ritoriale. Il mio obiettivo è di andare in questa
direzione: un’acqua minerale ben radicata
nelle sua territorialità che è garanzia di qualità
quindi locale ma dal respiro globale. Fontevi-
va e Amorosa sono due prodotti che hanno un
potenziale di sviluppo importante. Il mio pia-
no industriale in dieci punti presentato ieri in
conferenza stampa a Massa si occuperà di
renderle due ambasciatrici del nostro migliore
Made in Italy nel mondo».

Di fronte a un consumatore sempre più at-
tento e informato oggi le certificazioni sono
il grimaldello di accesso al mercato per fare
una politica di qualità?

«Al fine di tutelare e promuovere la salute dei
consumatori, la politica per la sicurezza ali-
mentare adottata dalle aziende deve mettere
al centro la tracciabilità della materia prima e
del prodotto finale. Fonteviva e Amorosa sono
aiutate perché nascono in un territorio incon-
taminato, di circa 300 ettari, del Monte Belve-
dere, in provincia di Massa Carrara, nel com-
prensorio delle Alpi Apuane. La sfida è di ac-
crescere la loro visibilità nello scacchiere in-
ternazionale in ottica di valorizzazione del
Paese».
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Unioncamere Industria, produzione +1,6%, costruzioni +4,7%

Artigianato in lieve risalita
in Emilia-Romagna nel 2022

‰‰ Le recenti sfide a livello mondiale,
provocate prima dalla pandemia di Co-
vid-19 poi dalla guerra fra Russia e
Ucraina, hanno cambiato radicalmen-
te gli scenari dell’economia globale,
mettendo le imprese di fronte a nuove
scelte fondamentali per lo sviluppo del
loro processo di internazionalizzazio-
ne.

In uno scenario ad alta complessità
come quello attuale, sottoposto a cam-
biamenti repentini e spesso imprevedi-
bili, servono conoscenze e strumenti di
tutela per limitare gli effetti di questi
mutamenti; inoltre per restare sui mer-
cati esteri ed esplorarne di nuovi, le im-
prese devono cogliere i cambiamenti e

trovare soluzioni, attivando strategie
adeguate.

Per aiutarle in queste sfide, l’Unione
Parmense degli Industriali ha organiz-
zato una nuova edizione del ciclo di
webinar «Strumenti per l’Internaziona-
lizzazione» che prenderà il via il 29
marzo per concludersi l’11 maggio. At-
traverso sei webinar dalle 15 alle 17.30 e
grazie all’intervento di professionisti di
vasta esperienza, saranno affrontati i
temi relativi a trasporti, export control,
fiscalità, pagamenti, origine della mer-
ce e business plan, tutti declinati nello
scenario internazionale.

Per informazioni: internazionalizza-
zione@upi.pr.it; www.upi.pr.it
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Acque minerali
Massimo Gelati
nominato presidente
di Evam: «Valorizzerò
Fonteviva e Amorosa»
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