
L’indaginedi StudioTemporaryManager

Calal’industria manifatturiera
¦ L’industria manifatturie-

ra ligure, con il 2,1% di
aziende sul totale manifat-
turiero inItalia,nel III trime-
stre 2020haregistrato9.817
impreseattive, in calo del -

0,4% rispetto al 2019edel -
13,9% sul2010(lamediana-

zionale èdel -13%). Un da-
to chevede laregioneal14°

postoin Italia pernumero
di aziendemanifatturiere,
posizionandolaal9° pertas-

so di calo più marcatodal
2010 a oggi. La fotografia

realizzatadaStudioTempo-

rary Manager,società spe-
cializzata neiservizi di tem-

porary managementalfian-
co delle aziendein difficol-
tà, mostracomegli impren-

ditori nell’ultimo decennio
sisianotrovatiimpreparatia
dover gestire le proprie
aziende.Realtàperlopiùfa-

miliari, spessocon figure

managerialiinadeguate,so-
prattutto a livello direttivo,
aziendequindi poco com-

petitive, con una visione
all’internazionalizzazione
talvolta nonbenpianificata

econ unascarsapropensio-

ne agliinvestimenti in inno-
vazione tecnologica.A que-
sti aspettisi aggiungeanche

il mancatoricambio gene-

razionale (a cui andrà in-
contro il 50%delleaziende
italiane entro il 2025),dove
gli imprenditori, nonostan-
te l’età,sono semprepiù re-
stii apianificare il passaggio
del testimone.Una situazio-

ne di crisi sucui la pande-

mia da Covid-19 potrebbe
ulteriormenteimpattare.Ri-

tornando aidatielaborati da
StudioTemporary Manager,
tutte le province liguri negli
ultimi 10 anni hannoregi-
strato un calo delle imprese

manifatturiereattive,con va-

lori più alti a Imperia (-
15,4%) enella Provinciadel-

la Spezia(- 15,2%). Seguono
Savona(-14,6%) eGenova(-
13,1%). Genova (5.519 im-
prese) si conferma,invece,il
territorio con il numeropiù
altodiaziendedelsettore.«Il

Covid-19 ha generatouna
crisiglobale,chepuò morde-
re piùafondo epericolosa-

mente perla sopravvivenza
dell’azienda,equestodipen-
de anchedaquantoimpre-
parati siè arrivati alla stessa,
sel’aziendaporta dietrodi sé

problemiatavici irrisolti o
unafinanzagestitapocoocu-
latamente - ha dichiarato
Gian Andrea Oberegelsba-
cher, Socio eaddello Studio
TemporaryManager- Lacri-
si puòessereunafontedi sti-
molo perriguardareallapro-
pria realtàcon occhiesternie
noncoinvoltiaffettivamente,
perrisolverenon solo lage-

stione della crisi attuale, ma
i problemi perdurantiinsiti
inogni impresa edifficili da
risolveredachi ci lavoraden-
tro, con approcci più mana-
geriali. In questicasièimpor-

tante avereallaguidamana-

ger esperti,in gradonon so-
lo di rilanciare l’azienda,ma
anchedi dare nuovi stimoli
all’imprenditore stesso».
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