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Imprese & Territori
IL «PREMIO DEI PREMI»

Quarantacinque campioni dell'inno-
vazione - fra aziende, enti pubblici e
persone fisiche - hanno ricevuto al
Cnr il Premio Nazionale per l'Innova-

zione "Premio dei Premi", coordinato
dalla Fondazione Cotec su concessio-
ne del Presidente della Repubblica. Le
innovazioni premiate sono state
selezionate dalle principali associa-

zioni imprenditoriali e professionali
nei settori dell'industria, artigianato e
terziario, dai grandi gruppi industriali,
dal Ministero dell'Istruzione e dal
Dipartimento della Funzione Pubblica

Elettronica ancora avanti
ma energia e componenti
gettano ombre sul 2022

Federazione Anie

Previsioni per ora positive
anche se molto inferiori
rispetto alla corsa del 2021

Il presidente Girardi: «Rischi
perla nostra competitività
senza azioni sull'energia»

Luca Orlando

Un progresso tra il sette e i19 per
cento nei ricavi, di un paio di punti
per i volumi. Le previsioni 2022 dei
settori raccolti in Anie, Federazione
dell'industria elettronica ed elet-
trotecnica, restano ancora impron-
tate ad un cauto ottimismo, anche

se sono numerose le difficoltà che
ostacolano l'attività delle aziende.
Area vasta quella raccolta attor-

no alla Federazione, a cui aderisco-
no 1.500 aziende del settore elettro-
tecnico ed elettronico. Che spazia-
no da automazione a componenti,
da illuminazione a rinnovabili, da
ascensoristica a reti ed energia. Ma-
cro settore che occupa 5oomila ad-
detti con un fatturato aggregato ar-
rivato lo scorso anno oltre i 76 mi-
liardi: il record di sempre, quasi
cinque miliardi oltre i livelli 2019.
Risultato di un progresso dei

valori quasi equamente distribui-
to tra elettronica-elettrotecnica
(+19,2%) e impiantistica indu-
striale (+22%). Crescite conferma-
te, in tono però decisamente mi-
nore, anche nel 2022 alla luce del
recente sondaggio realizzato tra
150 aziende del settore.
«Le previsioni sono ancora positi-

ve - spiega il presidente di Anie,
Filippo Girardi - e in generale si
conferma una buona tenuta anche
per la raccolta ordini. Il problema
è capire cosa accadrà nei prossimi
mesi, tenendo conto delle grandi
difficoltà del reperimento dei
componenti e dell'impennata dei
costi di materiali ed energia. Così
come delle frenate del comparto
auto, che in mancanza di chip ral-
lenta o blocca a cascata intere cate-
ne di fornitura».
Straordinarietà del momento

peraltro ben visibile anche nei ri-
sultati realizzati dai singoli settori,
dove ad esempio spicca il +61% dei
ricavi 2021 del comparto cavi. Un
"botto" in gran parte illusorio, tut-
tavia, realizzato per effetto del rad-
doppio dei valori del rame, ribaltato
a valle con l'aumento dei listini.

«Adeguare i prezzi è uno dei pro-
blemi che abbiamo - spiega Girardi

La crescita dei ricavi
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Fonte: Centro Studi economici di Anie

- e il rischio reale è quello di perdere
competitività per effetto di uno
shock asimmetrico. Non in tutti i
Paesi la bolletta dell'energia è au-
mentata come in Italia. E, comun-
que, altrove i sostegni alle imprese
sono più robusti mentre a noi arri-
vano solo le briciole. Il risultato? La
distanza dai nostri competitor in
questo modo può solo aumentare».
Dopo un 2021 di rimbalzo "pie-

no", con valori arrivati oltre il pe-
riodo pre-Covid grazie a un traino
corale che ha riguardato per elet-
tronica-elettrotecnica sia il mer-
cato interno (+20,2%) sia l'export

(+18,1%), il 2022 si presenta deci-
samente meno brillante. Perché se
da un lato i ricavi continuano a
crescere in modo sostenuto, il pri-
mo trimestre segnala invece in
termini di produzione un calo del

5,5 per cento.
«Il quadro che le aziende affron-

tano - aggiunge Girardi - in pochi
mesi si è complicato oltre le attese:
anche se stiamo vivendo una situa-
zione in cui la domanda media-
mente tiene le prospettive diventa-
no via via più nebulose. Tra l'altro,
anche se alcune aziende avevano
adottato in passato qualche forma

di copertura sull'energia, molti di
questi contratti a breve andranno
in scadenza. Ecco perché ci augu-
riamo che il pressing di Draghi per
fissare un tetto al prezzo del gas
vada a buon fine: la compressione
dei margini in questa fase è davve-
ro pesante».
Altro tema da gestire, qui come

altrove, è quello della transizione
energetica e tecnologica, con alcuni
settori che paiono decisamente ben
posizionati per approfittare di que-
sta discontinuità. Un esempio è
l'area delle rinnovabili: dall'osserva-
torio Anie sivede infatti nei primi tre
mesi dell'anno unbalzo della poten-
za installata a 454 MW, più del dop-
pio rispetto allo stesso periodo 2021.

«Per altre aree manifatturiere -
aggiunge Girardi - alcune transi-
zioni saranno dolorose, penso ad
esempio alla mobilità green e al suo
impatto su una parte della mecca-
nica. Nel nostro caso, guardando a
rinnovabili, reti intelligenti o nuo-
ve infrastrutture, vi sono invece
molte aziende in grado di sfruttare
il salto tecnologico come un'oppor-
tunità, con un grande coinvolgi-
mento di alcune nostre filiere. In
generale sono fiducioso, perché
vedo una federazione che ha da
sempre nel proprio Dna l'innova-
zione. E questo si traduce in una
capacità maggiore di resilienza da-
vanti alle difficoltà».
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Funecap integra Altair,
nasce il polo italo francese
per i servizi funebri

Tanexpo

Fatturato da 450 milioni
e 3mila dipendenti tra Italia,
Francia, Belgio e Olanda

Ilaria Vesentini

La Francia, con 67 milioni di abitan-
ti, ha 170 forni crematori. L'Italia, 60
milioni di abitanti, ne ha solo 86. E
la domanda di cremare i defunti
cresce a doppia cifra ogni anno. Ba-
stano pochi dati per capire le chance
di crescita e investimenti in un set-
tore, quello funerario, di cui si parla
poco e malvolentieri, ma dove inve-
ce investimenti e logiche industriali
sono cruciali per migliorare qualità,
efficienza e prezzi sul mercato.

Paolo Zanghieri:
investimenti per 100
milioni l'anno e target
di 600 milioni di giro
d'affari già nel 2023

È in questo contesto che va letta
la notizia, ufficializzata in occasio-
ne di Tanexpo, l'International Fu-
neral and Cemetery Exhibition che
ha appena chiuso a BolognaFiere la
3oesima edizione, che la società
italiana Altair si è fusa in quella
francese Funecap Groupe diven-
tandone azionista e dando vita al
più grande gruppo paneuropeo dei
servizi funerari: 450 milioni di fat-
turato consolidato, 3mila dipen-
denti tra Italia, Francia, Belgio e
Olanda «con l'attesa di raggiungere
i 600 milioni di giro d'affari già nel
2023, complici investimenti che si
aggirano sui loo milioni di euro
l'anno, tra crescita organica negli
impianti crematori e nelle onoran-
ze funebri, acquisizioni di piccole
imprese del settore e partnership
che vogliamo stringere con player
consolidati in tutte le aree dove c'è
domanda di nuove case funerarie,
infrastrutture e servizi di qualità»,
sottolinea Paolo Zanghieri, fonda-
tore e proprietario del gruppo Alta-
ir (40 milioni di ricavi con oltre 25
impianti crematori all'attivo e 13
gestioni cimiteriali in appalto) e
oggi azionista con i due soci france-
si Thierry Gisserot e Xavier Thou-
mieux del gruppo Funecap.
La tre giorni di Tanexpo è stata

l'occasione per fare il punto su un

settore tanto poco raccontato quanto
impermeabile alle crisi, con un giro
d'affari che solo in Italia si stima
valga 2 miliardi di euro, dove i144%
delle famiglie è alle prese con un fu-
nerale ogni anno, con una domanda
di case funerarie laiche in ascesa di
pari passo all'aumento delle crema-
zioni, che oggi non arrivano al 20%
del totale ma sono proiettate oltre il
5o% dei defunti da qui al 2030. Per
non parlare degli impianti cremato-
ri per gli animali, altro segmento
destinato a crescere rapidamente,
dell'incremento verticale di ricerche
online di servizi funerari che non ha
ancora adeguata risposta digitale da
parte dei player, «perché in Italia il
settore è in ritardo rispetto alla
Francia, ancora molto frammenta-
to, gestito per lo più da piccole im-
prese familiari con scarsa capacità
di investimento, iclienti scelgono in
base al passaparola e non conosco-
no la previdenza funeraria», com-
menta Zanghieri.

Il progetto italo-francese nasce
con l'idea di creare una holding pa-
neuropea «in grado di sviluppare
servizi funebri e per la cremazione,
con alti standard, sfruttando eco-
nomie di scala e sinergie con part-
ner locali in tutta Europa e la forza
finanziaria di un gruppo che ha un
programma di investimenti di un
centinaio di milioni di euro l'anno.
Abbiamo appena rilevato una so-
cietà in Olanda un mese fa e abbia-
mo un altro paio di due acquisizio-
ni in calendario prima di fine anno
tra Germania, Svizzera e Regno
Unito», precisa Thierry Gisserot,
che dal 2010 a oggi ha fatto di Fune-
cap il secondo operatore francese,
con una rete di oltre 700 punti ven-
dita, so crematori, più di 200 strut-
ture funerarie gestite, 2.600 dipen-
denti e oltre 7omila funerali orga-
nizzati. E conclude: «Siamo inte-
ressati a M&A e aggregazioni in
tutti i Paesi limitrofi, per costruire
un nuovo modello nel settore, per-
ché il nostro resta un business for-
temente locale e la relazione con il
cliente e il servizio devono restare
artigianali. Con Funecap Groupe
anche le piccole imprese hanno alle
spalle hanno un marchio forte e
una piattaforma in grado di sup-
portare investimenti in case e
strutture funerarie, servizi centra-
lizzati di alto livello soprattutto in
campo digitale, formazione conti-
nua al personale e soluzioni di co-
pertura previdenziale e finanzia-
mento da offrire ai clienti».
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Un vino bianco, iconico, che ha segnato la storia del Chianti
Classico prima che dell'azienda agricola Querciabella. Un vino
corposo, dal grandissimo potenziale di invecchiamento, nato
da una unione di due parcelle della collina sita dinanzi alla
cantina a Ruffoli, Greve in Chianti. Un uvaggio, un amalgama
tra Pinot bianco e Chardonnay, prodotto per la prima volta
(col pinot gris e pinot bianco) nel 1988, fermentato e maturato in
botti di rovere francese. D'altra parte è proprio quella parte di
Francia, la Borgogna, ad aver ispirarto Giuseppe Castiglione,
amante delle grandi texture opulente e minerali dei vini della
Côte de Beaune.L'obiettivo? Produrre il più grande vino bianco
in Toscana, considerato oggi e sopratutto in quest'utlima annata,
la 2019 come "uno dei pochi, il migliore dei Supertuscan", para-
gonabile ai celebri Grand Cru di Montrachet. Per lo Chardonnay,
si raccolgono le uve a Casaocci sud, a 350 metri slm, una parcella
caratterizzata da terreni ricchi di galestro e nel vigneto Pallonaio,
caratterizzato da argille friabili, indurite, e con scisto, ideali per
l'ottenimento di uve concentrate e dalle intense note floreali.
Raggiungendo un'altitudine di 600 m s.l.m., i suoli galestrosi del
Pallonaio donano al vino una spiccata mineralità, toni fumé, pietra
focaia ma anche di lime così da proiettare nel sorso potenza,
materia e tensione. Dalla fine degli anni ottanta, nel 1988,
Querciabella è stata tra le prime aziende vinicole in Italia ad
adottare le pratiche biologiche e biodinamiche renendo la cantina
come uno dei produttori di vino più innovativi nel XX secolo.
Oggi anche 100% Vegana, Querciabella produce in 74 ettari di
vigneti nel Chianti Classico (nei comuni di Greve, Radda e Gaiole)
e in 32 ettari in Maremma. Alla base della filosofia produttiva di
tutta la gamma produttiva Querciabella c'è la ricerca dell'equilibr-
io: "Solo così si possono produrre vini di alta qualità e dal marcato
carattere territoriale".

AGNA 
IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DAL 1928

LES DEUX PETITS AMIS
MERLOT 100%

La Maison Anselmet, nella piccola ma
ricchissima - in termini di qualità del vino -
Valle d'Aosta, oltre a un elevato numero di
cultivar indigine si cimenta nella produzione
di uve internazionali, come questo merlot in

purezza vinificato in rosa. Una singola
parcella, Champagnole, nel comune di
Villeneuve a 710 metri slm. Il vino emana
profumi di bacche rosse concentrate, inner-
vate da una filigrana giocata su sbuffi floreali
e balsamici. Un sorso potente, corredato nel
centro bocca da una tensione caratterizzata
da una vena minerale appagante e coinvol-
gente. Un perfetto equilibrio tra densità e

freschezza.

CONTRADA SANTO SPIRITO
ETNA DOC BIANCO

Nei 18 ettari di proprietà, per la maggior
parte a Passopisciaro, nella zona dell'Etna,
Palmento Costanzo realizza dal singolo

vigneto che si sviluppa intorno alla cantina,
Santo Spirito, un bianco complesso, persi-
stente e di grande carattere, dal profilo

aromatico intenso e goloso, su note tropicali
e leggermente affumicate.
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