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Il Pil delle regioni. Nel 2018 crescerà dell’1,9% (+1,8% nel 2017)

La via Emilia eguaglia
la locomotiva lombarda
e ora punta al sorpasso
Il motore della manifattura resta l’export

Ilaria Vesentini
BOLOGNA

pSono passati 2.200 anni da 
quando il console Marco Emilio 
Lepido gettò le fondamenta delle 
colonie romane Mutina (Mode-
na) Regium Lepidi (Reggio Emi-
lia) e Parma, fucine d’arte e di ma-
nifattura, lungo lo storico asse di 
comunicazione e traffico, la via 
Emilia. Collante di genti, culture e 
tradizioni diverse che per oltre 
due millenni hanno imbevuto la 
terra tra il Po, l’Appennino e 
l’Adriatico facendone un crocevia 
logistico e industriale strategico in
Europa e aperto al mondo.

Le celebrazioni organizzate da
Regione, sovrintendenze ed enti 
locali per festeggiare l’anniversa-
rio (www.2200anniemilia.it) di-
ventano l’occasione per riportare 
in primo piano il patrimonio cu-
stodito lungo le 177 miglia romane 
e trasformarlo in volàno per spin-
gere sui mercati esteri il turismo e 
la manifattura emiliano-roma-
gnoli e per valorizzare e mettere a 
sistema lungo tutta l’arteria che 
unisce Piacenza a Rimini tesori 
culturali e artistici, la sapienza nel 
“manu facere” e l’avanguardia di 
tecnologie e ricerca, in quella che 
oggi è riconosciuta come culla ita-
liana di distretti e filiere e si prepa-
ra a diventare hub europeo di big 
data e digitalizzazione (grazie al-
l’arrivo del data center del meteo 
europeo in una regione che già ac-
centra il 70% della capacità di cal-
colo e di storage nazionale).

Le stime diffuse ieri di Prometeia
e Unioncamere confermano la via 
Emilia la locomotiva d’Italia per 
crescita del Pil (+1,9% quest’anno, 
+1,8% nel 2017), con un sorpasso sul-
la Lombardia che resta al +1,8%, co-

me nel 2017. E la curva di sviluppo 
dell’ultimo lustro – con un +0,8% di 
Pil medio annuo in regione contro il
+0,1% della Lombardia e il +0,2% del
Veneto – proiettano la regione al se-
condo posto come potenza econo-
mica manifatturiera, dietro alla 
grande terra lombarda della finan-
za e della moda, che però ha due vol-
te la popolazione emiliana, e davan-
ti al Veneto: «Il nostro distacco con 
il Veneto, in termini di Pil, è sceso da
4,4 miliardi a 384 milioni e oggi noi 
cresciamo di più», sottolinea il di-
rettore del centro studi camerale, 
Guido Caselli. L’industria emilia-
no-romagnola ha aumentato la pro-
duzione di quasi il 3% nei primi no-
ve mesi del 2017, spinta dall’export 
(44 miliardi di euro, +5,8%), e la di-
soccupazione sta tornando livelli fi-
siologici. «La differenza tra chi va 
bene e chi va male non è più data da 
settore o dimensione, conta se l’im-
presa è inserita in una filiera, se 
esporta, se investe», precisa Caselli.

Filiere (dall’agroalimentare di
Parma al packaging bolognese, dal-
la meccatronica reggiana alla mo-
toristica modenese) che grazie alla 
collaborazione interna tra multi-
nazionali tascabili, medie imprese 
e reti di subfornitura, hanno porta-
to il peso della manifattura sul Pil al 
25% (10 punti sopra la media inter-
nazionale) e a un export record, ol-
tre 12.500 euro pro capite in regione
(quasi il doppio del dato di Usa, Ci-
na o Germania). E possono ora fare 
da traino per portare sui mercati 
esteri anche arte e cultura della via 
Emilia. Nascono proprio con l’in-
tento di mettere a sistema cultura e 
industria, arte e fabbrica, le “valli” 
istituzionalizzate dalla Giunta re-
gionale (dopo la motor valley e la fo-
od valley sono arrivate la wellness 

valley e la fashion valley). E il boom 
di visitatori dei musei industriali è 
la conferma che non ci sono confini
definiti tra il bello e ben fatto dell’ar-
tista e quello dell’imprenditore e si 
fa business vendendo non solo il 
presente ma anche il passato: il mu-
seo Lamborghini di Sant’Agata Bo-
lognese ha battuto il record dei 
100mila visitatori nel 2017, moltipli-
cando il giro d’affari di due volte e 
mezzo nell’arco di due anni), per il 
70% stranieri. In una regione che 
sta sì vivendo un rinascimento del 
turismo(10 milioni di presenze in 
più in tre anni, a quota 55 milioni lo 
scorso ottobre), ma che soffre lo 
scarso appeal internazionale: tre 
quarti dei flussi sono monopoliz-
zati dagli italiani e dalla Riviera.

«La Via Emilia è un progetto di
caratura internazionale che dob-
biamo sfruttare – sottolinea l’as-
sessore regionale al Turismo, An-
drea Corsini – partendo dal fatto 
che lungo questa strada si sono svi-
luppate eccellenze e simboli del 
made in Italy nel mondo, dai 44 pro-
dotti certificati Dop e Igp (primato 
europeo, parmigiano e aceto balsa-
mico in testa) agli 11 patrimoni Une-
sco fino ai grandi brand industriali 
(come Ferrari e Barilla)». Le cele-
brazioni per i 2200 anni con tre 
esposizioni in corso tra Modena, 
Reggio e Parma e una mostra che 
apre ora a Bologna sono solo l’assag-
gio di un progetto complessivo che 
la Giunta presenterà a breve. «Un 
festival della via Emilia che coinvol-
gerà tutte le aziende e i musei della 
motor valley e i musei del gusto. 
Una grande kermesse per promuo-
vere su scala mondiale il prodotto 
turistico e manifatturiero dell’anti-
co asse viario», anticipa l’assessore. 
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CERAMICA

Fatturato

4.900

N. Addetti

17.000

N. Aziende

90

PACKAGING

Fatturato

N. Addetti

20.000

N. Aziende

400

4.600

(solo industriali)

ALIMENTARE

Fatturato

N. Addetti

14.500

N. Aziende

1.200

7.800

MODA*

N. Addetti

52.000

N. Aziende

7.200

Fatturato

10.000

WELNESS

Fatturato

N. Addetti

9.000

N. Aziende

2.500

(solo addetti diretti)

(solo valore
aggiunto

alberghiero)

200
Bologna

MOTORI

N. Addetti

11.000
N. Aziende

190

Fatturato

7.300

LOGISTICA

Fatturato

N. Addetti

6.000

N. Aziende

50

550

(solo industriali)

Dati fatturato in milioni di euro

I poli della manifattura che si snodano da Piacenza fino all'Adriatico

Packaging. Al gruppo bolognese i software di visione artificiale dell’azienda pavese

Marchesini conquista Sea Vision
PIANORO (BOLOGNA)

pL’acquisizione da 125 milioni 
di euro annunciata ieri dal gruppo
Marchesini – uno dei tre big della 
packaging valley emiliana– per far
propri i software di visione artifi-
ciale della pavese Sea Vision è so-
lo una tappa del percorso di inno-
vazione pionieristica che la multi-
nazionale familiare di Pianoro sta 
portando avanti nella frontiera 
del 4.0. Nel quartier generale sul-
l’Appennino bolognese, il gruppo 
è pronto infatti a inaugurare un 
nuovo capannone interamente 
dedicato alle nuovissime stam-
panti 3D di componenti in plastica
e metallo, che diventerà il cuore 
digitale di un nuovo modello di 
progettare e costruire tecnologie 

di confezionamento e processo.
«L’evoluzione del 3D è velocis-

sima e altrettanto rapidamente 
stanno cambiando i paradigmi 
competitivi della manifattura. 
Avere un centro dedicato signifi-
ca poter sperimentare prima dei 
concorrenti l’innovazione – sot-
tolinea l’amministratore delegato
Pietro Cassani –. Produrre in 3D 
significa progettare in 3D e non 

più per le macchine utensili, signi-
fica passare in un istante dal dise-
gno al pezzo, prototipare campio-
ni in tempo quasi reale, riprodurre
un componente senza passaggi di 
carta grazie alla lettura di uno 
scanner collegato alla stampante. 
Sarà la combinazione macchina-
software a fare la differenza sui 
mercati globali, nel nuovo sche-
ma di gioco dell’Industria 4.0».

Si inserisce in questo contesto
l’acquisizione del 48% di Sea Vi-
sion, ex spin-off universitario di-
ventato una realtà di 100 dipen-
denti e 32 milioni di fatturato, pun-
to di riferimento mondiale per i si-
stemi di visione e ispezione nel 
farmaceutico (settore che assor-
be l’85% delle macchine Marche-

sini). Ed è la prima operazione in 
35 anni di M&A del gruppo Mar-
chesini che coinvolge una softwa-
rehouse e non un’azienda mecca-
nica: «Vogliamo diventare un ri-
ferimento assoluto per le imprese
farmaceutiche sui temi 4.0 e sfrut-
tare questo know-how per svilup-
pare impianti processing&packa-
ging per la cosmetica per poi lan-
ciarci nell’alimentare, dove i siste-
mi di visione artificiale sono 
strategici», aggiunge l’ad.

Sempre a Pianoro stanno par-
tendo i lavori per realizzare una 
nuova sede che ospiterà la divisio-
ne cosmetica, settore che oggi va-
le un 15% del business consolidato,
in forte crescita. E stanno chiu-
dendo i cantieri di “Rinova”, nuo-

vo marchio e stabilimento con cui
Marchesini si consolida nel busi-
ness della vendita di macchinari 
usati e da ricondizionare. Tutte 
operazioni che contribuiranno a 
far lievitare il giro d’affari 2018 ol-
tre i 300 milioni di euro, dopo un 
2017 a crescita frenata, per la man-
canza di spazi e di profili tecnici. 
«Abbiamo un programma di as-
sunzioni per circa 150 persone (su 
1.300 dipendenti, 800 in Italia) e ci
servono in tempi brevi – rimarca 
Cassani – stiamo facendo marke-
ting in tutte le scuole tecniche e 
università del Paese».

Gli ordini infatti galoppano:
+11% nel 2017, sull’anno prima, ol-
tre quota 319 milioni di euro, gra-
zie soprattutto alla domanda in ar-
rivo da Europa (in prima fila l’Ita-
lia che vale un 20% del fatturato), 
Russia, Cina e Stati Uniti. 
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STRATEGIA
L’ad Cassani : «Vogliamo 
diventare un riferimento 
assoluto per le imprese 
farmaceutiche sui temi 4.0 e 
sfruttare questo know-how» 


