Industria varesina in ripresa, ma la strada è lunga
Il settore gomma plastica sta beneficiando della ripresa dei consumi finali, dopo avere
registrato una frenata della produzione e degli ordinativi nel secondo trimestre.
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Secondo l'analisi congiunturale dell’Ufficio Studi dell’Unione
degli Industriali della Provincia di Varese, dopo due trimestri
segnati da risultati fortemente negativi a causa
dell'emergenza Covid-19, il terzo trimestre 2020 ha mostrato
un rimbalzo 'tecnico' rispetto ai mesi precedenti, anche se la
via della ripresa rischia di essere lunga e in salita. Si tratta
infatti di un rimbalzo parziale e prevedibile, che emerge
dopo due trimestri segnati dal lockdown e dal fermo di
diverse produzioni, nonché della domanda.
Per quanto concerne la produzione industriale, il 47,4% delle imprese intervistate dal Centro
Studi ha segnalato livelli produttivi in aumento rispetto al secondo trimestre, il 27,8% in calo, il
24,8% stabili. In leggera crescita anche il dato sul grado di utilizzo degli impianti che si ferma al
71,4%, dopo aver toccato il suo minimo storico (65,7%) nella scorsa rilevazione di
aprile-giugno, pur restando sotto il dato del trimestre estivo 2019 (77,8%). Anche la dinamica
del portafoglio ordini mostra un rimbalzo rispetto al trimestre precedente, in virtù della
progressiva ripresa dei consumi.
Le previsioni sulla produzione per l’ultimo trimestre 2020, raccolte nei primi 10 giorni di ottobre,
prima delle nuove misure messe in atto dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria,
sono orientate ad una stabilizzazione e ad una prosecuzione del graduale recupero dei livelli
produttivi.
In questo scenario, dove la ripresa si muove a velocità diverse secondo il settore produttivo, le
imprese varesine del comparto Gomma Plastica segnalano un rimbalzo di tutti gli indicatori,
guidato da una ripresa dei consumi finali, dopo avere registrato una frenata della produzione e
degli ordinativi nel secondo trimestre. Le produzioni direttamente connesse ai beni di consumo
(come l’occhialeria), che avevano sofferto per il blocco della domanda nei mesi del lockdown, si
sono riattivate. Anche le previsioni per il prossimo trimestre sono orientate al proseguimento di
questo recupero.
Nel terzo trimestre 2020 a livello provinciale l’INPS rileva che nei settori chimico-farmaceutico e
gomma-plastica sono state autorizzate complessivamente (CIGO, CIGS, Deroga) 1.208.625
ore di cassa integrazione guadagni, con un incremento di ben il +3.132% rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno.
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