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BILANCIO DI FINE ANNO 

Confapi Brescia: «Chiusura d'anno 

positiva, ma pesa il clima 

d'incertezza» 
Angela Dessì
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Bilancio positivo per Confapi Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it 

 

È stato un 2022 di «grandi soddisfazioni» per Confapi Brescia, sia sul fronte dei servizi erogati 

che della capacità di attrarre e fare sinergia tra le imprese associate. 

https://www.giornaledibrescia.it/economia
https://www.giornaledibrescia.it/economia
https://www.giornaledibrescia.it/economia/apindustria-nuovo-corso-diventa-confapi-brescia-1.3807370
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Per il 2023, le sfide all'orizzonte saranno più d'una: da un lato, il sostegno alle imprese sui temi 

caldi del probabile rallentamento della domanda, dei costi energetici e delle oscillazioni delle 

materie prime; dall'altro, il rafforzamento della «voce» in ambito politico, complice anche l'elezione 

a parlamentare di Maurizio Casasco, e la creazione di una territoriale bergamasca, proprio 

nell'anno di Brescia-Bergamo capitali della cultura. Questo quanto emerge dall'incontro di fine anno 

organizzato dall'associazione di via Lippi, un'occasione anche per dettagliare alcuni dei punti 

salienti dell'Outlook realizzato dal Centro Studi Confapi Brescia su un centinaio di realtà associate 

in merito ai primi 6 mesi del 2023. 

«Il finale d'anno è positivo, ma il quadro di incertezza complessivo non aiuta e diversi indicatori 

suggeriscono la possibilità di un potenziale calo dell'economia il prossimo anno», commenta il 

presidente di Confapi Brescia Pierluigi Cordua, affiancato dal direttore generale Davide Guerini, dal 

direttore delle relazioni industriali e sindacali Raffaello Castagna, dal direttore di Apiservizi Enea 

Filippini e dal direttore operativo Leonardo Iezzi. Cordua evidenzia però come «i segnali di 

rallentamento dell'inflazione negli Usa, se confermati, potrebbero portare a un allentamento delle 

politiche dei tassi d'interesse, con effetti positivi sugli investimenti». 

Tra i propositi per il nuovo anno, i vertici dell'organizzazione annunciano la creazione di una vera e 

propria territoriale bergamasca ed il potenziamento del ruolo dell'associazione sui tavoli 

istituzionali, locali e nazionali, a favore di «politiche a più lungo respiro - dice Cordua - che 

consentano di contrastare la forte instabilità del momento». 

• comodamente nella mail. 

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it 

Parla di: 

• Brescia 

  
• Bergamo 

  
• Apindustria Confapi Brescia 

  
• bilancio 

  

• gdbeco 

  
• Economia 

 

https://www.giornaledibrescia.it/tags/Localit%C3%A0/Brescia
https://www.giornaledibrescia.it/tags/Localit%C3%A0/Bergamo
https://www.giornaledibrescia.it/tags/Tag/Apindustria%20Confapi%20Brescia
https://www.giornaledibrescia.it/tags/Tag/bilancio
https://www.giornaledibrescia.it/tags/Tag/gdbeco
https://www.giornaledibrescia.it/tags/Categorizzazione/Sezioni-Economia




Confapi Brescia, “bene il 2022 ma crescono i

timori per le 2023”
14 Dicembre 2022





Il 2022 chiude bene per le imprese bresciane ma è il nuovo anno a preoccupare gli imprenditori.

Lo dicono i dati raccolti dal Centro Studi Confapi Brescia che ha interrogato un campione di 100

imprese associate, in prevalenza metalmeccaniche e la metà delle quali con meno di 15

dipendenti.

Dal punto di vista metodologico, le previsioni sul 2023 riguardano solo i primi sei mesi, dal

momento che tale è l’incertezza generale complessiva (prezzi, energia, geopolitica) che spingere

l’analisi oltre la seconda metà dell’anno avrebbe avuto poco senso.

https://www.cipiesse-bs.it/




PIERLUIGI CORDUA, PRESIDENTE DI CONFAPI BRESCIA A

ÈLIVE TG

Secondo l’analisi fatta dal Centro Studi, il 2022 dovrebbe chiudersi con valori della produzione

complessivamente positivi.

Dopo una prima parte dell’anno ancora in forte crescita, il rallentamento del terzo trimestre non è

stato confermato dal quarto che, anzi, sta mostrando segnali di vivacità positivi. Aspettative

peggiori, invece, per i primi mesi del 2023, in particolare per quanto concerne il mercato

domestico, il più significativo per le piccole e medie imprese bresciane. I dati riguardanti gli ordini

evidenziano infatti una crescita del numero di imprese che osserva una contrazione più o meno

marcata.

Leggermente più positivi i dati relativi al mercato Ue (che rappresenta il 66% dell’export

bresciano), ma resta la previsione di un finale d’anno più positivo accompagnato da un

deterioramento della situazione nei primi mesi del 2023.

L’OCCUPAZIONE

L’occupazione, che è stata positiva nei primi sei mesi del 2022, dal terzo trimestre si è evoluta in

senso negativo, con calo di nuove assunzioni da un lato e aumento dei casi di riduzione di

organico dall’altro.

https://rigsavecapital.com/




Per i prossimi mesi, stando alle aspettative, tale tendenza potrebbe accentuarsi. In peggioramento

anche i saldi sulle frequenze degli investimenti, stabili o positivi nella prima parte dell’anno, ma

più declinanti nel finale d’anno e, in prospettiva, anche nella prima parte del 2023.

Pur in un contesto difficile, le note più positive riguardano i costi di produzione.

I costi delle materie prime sono in via di stabilizzazione già a partire dalla seconda parte dell’anno.

«Ben evidente è l’effetto trascinamento sul 2023 – si legge nell’outlook di Confapi Brescia- : la

proiezione sul nuovo anno porta a attendere stabilità nei costi per il 56% degli intervistati, e per

poco meno di 1 su 10 si verificherà una cauta riduzione dei costi di fornitura».

Anche i costi energetici registrano qualche timido miglioramento e le attese per il nuovo anno

dovrebbero confermare questa direzione, aumentando sensibilmente il numero di realtà che

stabilizza il costo della componente energia mentre diminuisce il numero delle imprese che

continua a subire rincari, seppur meno invasivi rispetto al recente passato.

CONFAPI BRESCIA, I SERVIZI EROGATI NEL 2022

Sono state 280 le aziende associate a Confapi Brescia che hanno aderito, nel corso del 2022, ai

protocolli energia e gas erogati da Apiservizi, con un consumo aggregato pari a 90.000.000

Kwh/anno energia elettrica e 15.000.000 m3/anno Gas metano. Confapi Brescia ha aggregato,

inoltre, 98 imprese associate per accedere alla misura «Energy Release». Altre otto invece, per i

maggiori consumi energetici annui, sono state accompagnate singolarmente nello svolgimento

della procedura.

Buoni i risultati ottenuti dall’Ufficio formazione che ha organizzato 220 corsi, per un totale di 4320

ore e 1366 iscritti.

L’Ufficio Relazioni Industriali e Sindacali, a latere della quotidiana attività di consulenza in tema di

diritto del lavoro, ha affiancato oltre 200 imprese nella redazione di piani welfare e di contratti

aziendali. Va comunque segnalato che circa il 50% dei soci ha richiesto una consulenza o un

confronto per approfondire il tema del welfare aziendale. Rispetto al 2021 si segnala che è

diminuito il numero di imprese che hanno fatto ricorso, tra l’altro in modo molto moderato, alla

cassa Integrazione (70 imprese nel 2022).

Nel corso del 2022, il valore potenziale complessivo di contributo delle pratiche gestite di finanza

agevolata ha superato il milione di € e 1.500.000 € di finanziamenti.

Relativamente alla ricerca e selezione del personale nel 2022 sono state aperte 101 ricerche. Sono

stati 760 i curriculum inviati, mentre quelli ricevuti circa 1.500. Dall’esito delle selezioni e dal

confronto con le aziende è emersa la solita difficoltà generale nel reperire profili, soprattutto di

operai specializzati.

I pochi curricula ricevuti per queste figure non soddisfano i requisiti perché troppo “generici” o

comunque con poca esperienza. Per questo motivo molte selezioni di questo tipo sono tutt’oggi

aperte.





INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

L’Ufficio Estero di Confapi Brescia si è interamente ristrutturato per offrire alle aziende associate

un servizio ancora più efficiente. Nel corso dell’anno, il personale ha partecipato – per conto delle

aziende associate – alla fiera MCE di Milano, GO INTERNATIONAL di Milano, all’evento Giornata

Paese sia per il Messico che per gli Stati Uniti, e monitorato costantemente occasioni di finanza

agevolata, mirata all’internazionalizzazione.

Confapi Brescia ha sottoscritto, inoltre, con la CCIAA di Brescia una convenzione per la

realizzazione di attività di accompagnamento delle imprese del territorio verso il modello Impresa

4.0. Tale convenzione, sottoscritta lo scorso settembre, ha portato alla realizzazione di numerose

comunicazioni, eventi ed iniziative nate dalla stretta collaborazione fra il PID – Punto Impresa

Digitale e l’associazione e finalizzate alla promozione e divulgazione di una cultura dell’innovazione

in ottica 4.0 nelle imprese bresciane.

La sicurezza informatica è stata, inoltre, al centro di un servizio di tutorial video, organizzato in

collaborazione con Unimatica Confapi Brescia, imperniato sulle specifiche esigenze delle Pmi.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo, le principali notizie

pubblicate sul sito!
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ÈliveBrescia è sempre gratuito. E non ti chiediamo iscrizioni o dati.

Siamo liberi, indipendenti e non apparteniamo a gruppi politici o industriali.

Ma essere liberi ha un prezzo. Se ti piace il nostro lavoro
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