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BOLOGNA
IN EMILIA Romagna continua la
lenta risalita del settore delle co-
struzioni. L’edilizia, infatti, regi-
stra nel terzo trimestre 2018 un
aumento del volume d’affari
dell’1,2% rispetto allo stesso perio-
do del 2017. Il settoremette così a
segno il sesto trimestre in positi-
vo. I dati emergono dall’indagine
sulla congiuntura di Camere di
commercio e Unioncamere Emi-
lia-Romagna.Negli ultimi treme-
si, tuttavia, la tendenza positiva si
è affievolita. A conferma del ral-
lentamento, il saldo dei giudizi
tra la quote delle imprese che rile-
vano un aumento o una riduzione
del volume d’affari rispetto allo
stesso trimestre dello scorso anno
si è indebolito scendendo a+14,9

da +18,4 punti. È positivo, inve-
ce, l’andamento del volumed’affa-
ri per le piccole imprese, da uno a
nove dipendenti (+1,6%) e per le
medie imprese da 10 a 49 dipen-
denti (+1,5%),mentre per le gran-
di imprese, quelle da 50 a 500 di-
pendenti, la tendenza si è inverti-

ta divenendo leggermente negati-
va (-0,4%).

SECONDO l’Istat, nel terzo trime-
stre 2018, gli occupati nelle co-
struzioni sono risultati oltre
107.000, con un incremento del
4,5% rispetto allo stesso periodo

dell’annoprecedente, dovuto ai la-
voratori autonomi (+0,8% a livel-
lo nazionale). A fine settembre, le
imprese attive nelle costruzioni
sono risultate 65.739. Rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno prece-
dente si sono ridotte dello 0,9%
(587 in meno), ma si tratta della
flessione più contenuta dal terzo
trimestre del 2011. La diminuzio-
ne è più ampia per le imprese che
effettuano lavori di costruzione
specializzati (-300 unità, -0,6%),
le imprese minori, ma è più rapi-
da per quelle che sono specializza-
te nella costruzione di edifici
(-277 unità, -1,7%). Il calo è stato
determinato soprattutto dalle dit-
te individuali (-797 unità, -1,7%)
e quindi dalle società di persone
(-4%, -283 unità).
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IL PIÙSENTITO degli anniversari
da festeggiare, in un anno, quello
appena cominciato, che si apre
con un’importante acquisizione.
A cento primavere esatte dalla na-
scita come bottega artigiana affac-
ciata sulla piazza Maggiore di Bo-
logna, un’azienda leader nella logi-
stica di componenti tecnici come
il gruppo Berardi Bullonerie si è
infatti arricchita del 100% delle
quote societarie della bresciana
VI.B.F. Fasteners Srl, impresa di
settore capace di sviluppare un gi-
ro d’affari annuo di 4 milioni di
euro. Il raggruppamento fondato
nel 1919 da Giulio Berardi e pre-
siedutodal quartier generale bolo-
gnese di Castel Guelfo, con le sue
12 filiali nazionali, da una quarta
generazione rappresentata daGio-
vanni Berardi, aggiunge così un
nuovo tassello a una realtà che nel
2018 ha fatturato 73milioni di eu-
ro, sulla sciadi una crescita annua-
le che, dal 2014, è sempre stata in
doppia cifra. Anche i dipendenti,
poi, continuano a crescere, in li-
nea con unprogrammadi acquisi-
zioni partito nel 2006, e oggi supe-
rano quota 250, al lavoro per smi-
stare e distribuire 130mila articoli
tecnici all’anno e per gestire un
magazzino centrale da 10milame-
tri quadrati, che comprende più
di 45mila componenti per l’indu-
stria gestiti a stock e 130mila in
anagrafica. I pilastri del servizio, a
sentire il gruppo dirigente, sono
del resto «il vastissimoassortimen-
to di materiali a disposizione del
cliente, che ha il suo cuore storico
nella bulloneria ma si distingue
ancheper aggiornamento tecnolo-
gico, e la qualità degli stessi,moni-
torata e certificata».Accanto a que-
sti portati del suo passato, però, il
gruppo Berardi Bullonerie dimo-
stra anche di saper guardare al fu-
turo, rappresentato innanzitutto

dai sistemi logistici integrati di
nuova generazione che vanno sot-
to il nome di Kanban e Kanban
Up, che si sono aggiunti al servi-
zio di distribuzione automatica di
utensileria EasySelf24. Ideati per
minimizzare gli sprechi di tempo
e denaro della clientela più fidata,
i due nuovi arrivati permettono ai

partner di lungo corso di redigere
gli ordini con lo smartphone e di
tenere sotto controllo in tempo
reale, su una piattaforma dedicata,
gli spostamenti di viti, bulloni e di
tutti quei componenti di fissaggio
indispensabili al loro lavoro, che,
con termine inglese, sono detti fa-
steners. Inoltre, con la rivoluzione

digitale che avvicina i continenti
e accorcia le distanze, il domani
del gruppo sembra essere sempre
più orientato all’espansione fuori
confine, come testimoniano la vo-
lontà espressa dalla famigliaBerar-
di e l’attuale presenza di uffici di
rappresentanza in Croazia e Ma-
rocco, dove ha avuto i natali an-
che la controllata BerardiMaroc.

UNPUNTOd’onore, infine, è la re-
distribuzione degli utili in benefi-
cenza, con iniziative che spaziano
dal dono di un laboratorio all’isti-
tuto bolognese dei Salesiani alla
formazione di medici di un ospe-
dale tanzanianoedal finanziamen-
to delle attività sportive promosse
dalla Diocesi di Bologna all’orga-
nizzazione pro bono di tornei di
calcio e gare di ciclismo.
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EMILIAROMAGNA I DATI DI UNIONCAMERE: SESTO TRIMESTRE IN POSITIVO PER IL SETTORE

Continua la lenta risalita delle costruzioni

LE SFIDE DELL’ECONOMIA

L’edilizia registra nel
terzo trimestre 2018 un
aumento del volume
d’affari dell’1,2% rispetto
allo stesso periodo 2017

In breveBerardi Bullonerie fa shopping
Il gruppo bolognese acquista azienda bresciana: conti ok

IL PRIMO fine settimana di saldi in Emilia Romagna ha fatto
registrate un buon andamento. Emerge dall’indagine del centro
studi della Confesercenti regionale tra i commercianti del settore
abbigliamento, calzature e accessori: il 70%ha confermato un au-
mento o un livello identico delle vendite rispetto al 2018.

ANALISIDICONFESERCENTI

Bene l’avvio dei saldi

Rientra l’emergenza smog in
Emilia Romagna anche se
non completamente: da oggi
le misure straordinarie per il
contenimento delle polveri
sottili pm10 restano in
vigore solo nel Modenese,
mentre cesseranno nelle
province di Reggio Emilia,
Ferrara, Ravenna e Rimini.

EmiliaRomagna,
rientra
l’emergenzasmog

ALVERTICE
Giovanni Berardi, presidente
della Berardi Bullonerie.
Il gruppo conta su 12 filiali
nazionali. I dipendenti
continuano a crescere
negli anni e oggi superano
le 250 unità

Accompagnare le imprese
emiliano romagnole del
settoremoda «negli Emirati
Arabi Uniti, nell’area del
Golfo arabo e nei mercati
asiatici». E’ l’obiettivo del
progetto ‘Italian Fashion
verso Dubai 2020’, promosso
da Unioncamere. Iscrizioni
fino al 21 gennaio.

Moda,porteaperte
per le imprese
aDubai

Cresce la Fonderia S.
Possidonio, azienda del
GruppoMazzucconi, attivo
nel settore della fusione e
della lavorazione dei metalli.
Il Gruppo chiuderà il bilancio
2018 con oltre 190milioni di
fatturato. Nello stabilimento
di San Possidonio sono stati
investiti quasi 20 milioni.

Fonderia
S.Possidonio
in crescita

Oltre che in Italia,
l’impresa si sta
allargando all’estero
come testimonia la
presenza, ad esempio,
in Croazia e in Marocco

Numeri
in salita

Senza
confini

I clienti UniCredit
possonoutilizzare
GooglePay
I possessori di carte di
pagamento UniCredit in
Italia potranno usufruire di
Google Pay, il modo veloce
per pagare con Google. Ai
clienti basterà scaricare la
app di Google Pay o attivare
l’app Monhey dall’app
Mobile Banking UniCredit.


