
Assemblea Generale

Insieme per intercettare il futuro
150 imprenditori e manager si confrontano sui trend macroeconomici e sulle tendenze del mercato
delle costruzioni


L'Hotel Enterprise di Milano martedì 13 dicembre ha accolto oltre 150 imprenditori e manager in
occasione dell'Assemblea Generale dei Soci Unicmi 2022.

L'Assemblea è stata aperta da una puntuale relazione del Presidente Guido Faré che ha rilevato
come la crescita rappresentata da 122 nuovi Soci che nel corso del 2022 sono entrati in Unicmi
rappresenti lo sviluppo compiuto di una identità orizzontale, di un linguaggio comune e di competenze
qualificate che saldano nell'associazione i diversi comparti di mercato su cui operano i Soci. Molti
serramentisti arrivati in associazione grazie al progetto che ha coinvolto attivamente la Divisione
Sistemi per Serramenti, altri nuovi Soci arrivati grazie all'intensissima attività svolta dalla Divisione
Equipaggiamenti per Infrastrutture di mobilità, ma non solo, anche aziende produttrici di accessori,
facciatisti, vetrai, dell'isolamento e tenuta, delle strutture in acciaio si sono associati e insieme alla
costituzione della Divisione Produttori di Pannelli ed Elementi Grecati - AIPPEG rappresentano un
riconoscimento dello sviluppo nell'orizzontalità di una associazione che mette al centro il Socio, i suoi
bisogni, la sua necessità di essere rappresentato, di essere aiutato ad intercettare i trend di mercato
che caratterizzeranno l'immediato futuro. Il Presidente ha poi focalizzato l'attenzione dei Soci su
quattro grandi temi che caratterizzeranno il fare impresa delle Aziende rappresentate da Unicmi nel
prossimo quinquennio:

Pensare un mondo senza detrazioni, ovvero quanto sia fondamentale cominciare per tempo a
riflettere sull'altra faccia prodotta da oltre 15 anni di incentivi fiscali a fronte di un lento e progressivo
allontanarsi dalla logica della contrattazione legata a fattori come la qualità certificata del prodotto e
del servizio con uno scivolamento verso una domanda flat del "quasi gratis" dove l'operatore si è
dovuto troppo spesso trasformare da imprenditore dotato di qualità professionali e commerciali a
consulente finanziario. Gli incentivi volti al risparmio energetico degli edifici attraverso interventi
parziali ma facilmente realizzabili devono essere difesi ma credo che un comparto composto da
operatori sani e lungimiranti debba rimettere al centro del proprio fare impresa il mercato privato e
pubblico a 360 gradi e orientarsi su un'offerta che assicuri giusti margini e profittabilità acquisita
attraverso la massima qualificazione dell'impresa, dei prodotti e dei servizi.

Organizzare un'offerta qualificata e competitiva sugli appalti pubblici sottolineando come molti Soci
siano pronti e attrezzati per le sfide rappresentate dal mercato degli appalti pubblici e al PNRR, dai
produttori di barriere, alle carpenterie o alle facciate, mentre altre componenti, in particolare i
serramentisti, dovranno avviare passi decisivi sia su una logica più industriale dei processi
progettuali, produttivi e commerciali, sia sul fronte della qualificazione SOA dove l'Associazione offrirà
convenzioni loro intelligenti e praticabili.

Organizzare sostenibilità e comunicarla. Fra i presidi normativi ci saranno in futuro tutte le Direttive e
le norme europee e il recepimento in leggi e norme nel nostro paese su temi che riguardano la
sostenibilità, il risparmio energetico negli edifici e nei processi industriali, il riciclo e l'economia
circolare, Unicmi e i suoi Soci dovranno saper comunicare adeguatamente al mercato i valori virtuosi
dei processi produttivi e le grandi qualità in termini di sostenibilità dei prodotti.

Aumentare la competitività e la visibilità sul mercato dell'offerta nazionale. Faré ha evidenziato come la
storia di Uncssal e Acai prima e di Unicmi oggi sia una somma virtuosa di Aziende che hanno saputo
aggiornarsi, mettersi in discussione, investire in innovazione di processo e di prodotto. Partendo da
un background di valore sarà necessario migliorare ulteriormente la qualità e la redditività dei processi
industriali e dei prodotti ma anche elaborare iniziative del sistema industriale italiano che sappiano
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comunicare con efficacia al mercato la qualità, la competitività e le garanzie offerte dai prodotti italiani,
presidiando tutti i canali.




Pietro Gimelli, direttore generale dell'Associazione, ha presentato un'ampia relazione sul
posizionamento, il presidio normativo europeo e italiano, i documenti tecnici, le attività di formazione e
informazione, le consulenze tecniche offerte ai Soci nel 2022, presentando i principali progetti che
caratterizzeranno l'attività del 2023: un percorso di formazione sugli appalti pubblici per aziende di
serramenti, il presidio del percorso che porterà il Marchio Posa Qualità Serramenti verso la
Certificazione, l'implementazione del sistema di comunicazione verso studi progettazione, enti
gestori e general contractor e la nuova impostazione generale per la Formazione Tecnica UNICMI
con brevi webinar ad alta specializzazione.


Gianclaudio Torlizzi di T-Commodity nella sua relazione "Quale futuro per energia e materie prime
alla luce della deglobalizzazione" ha evidenziato come il comparto delle commodities si appresti a
chiudere il 2022 con il segno negativo. Tuttavia, ha sottolineato come sarebbe un errore pensare
che il ciclo rialzista inaugurato nel marzo 2020 sia terminato. Il ritracciamento dei prezzi che ha
investito il settore delle materie prime dagli acciai ai metalli passando per i beni alimentari, infatti, è
stato alimentato da un lato dall'effetto distruzione della domanda legata alla crisi energetica che ha
investito l'Eurozona in maniera particolarmente violenta nella scorsa estate e dall'altro dal
decongestionamento delle scorte di magazzino dopo la crisi da offerta che ha caratterizzato l'interno
2021. A gravare sui mercati sono inoltre giunti l'ondata di lockdown in Cina e l'adozione della politica
monetaria in senso restrittivo da parte della Federal Reserve che ha spinto al rialzo il dollaro
comprimendo in prezzi delle commodities. Tuttavia, già a partire dal mese di settembre, sono emersi i
primi segnali di una ripresa del superciclo rialzista. I segnali giunti dall'Impero di Mezzo circa
l'allentamento della cosiddetta Strategia Covid Zero unitamente ai recenti annunci della banca
centrale Usa di arrestare il ciclo di rialzo dei tassi di interesse hanno contribuito a creare una fase di
stabilizzazione che farà da base a nuovi rialzi dei prezzi nel corso del 2023. Torlizzi ha evidenziato
come gli aumenti energetici e delle materie prime non siano dovuti a speculazioni bensì siano causati
delle scelte operative dell'industria europea che in questi due anni ha evidenziato la precarietà del
suo modello economico, dalla politica di austerity fiscale e dalle scelte sulla transizione energetica e
sulla decarbonizzazione.

Carmine Garzia, responsabile dell'Ufficio Studi Economici Unicmi, ha evidenziato come, dopo un
2021 eccezionale, il mercato dei serramenti continui a crescere a doppia cifra anche nel 2022 grazie
alla spinta degli incentivi fiscali, nonostante la paventata rimodulazione. Anche il comparto delle
carpenterie metalliche riparte sotto la spinta degli investimenti pubblici, che garantiranno due anni -
2023 e 2024 - di crescita a ritmi molto elevati.  Sulla crescita si addensano tuttavia le nubi del costo
delle materie prime e dell'inflazione energetica. Le aziende si trovano, ora più che mai, di fronte alla
sfida della crescita redditizia e sono chiamate ad ottimizzare i processi produttivi per recuperare
marginalità.


Nel corso dell'Assemblea sono stati formalizzati i nuovi organismi direttivi di Unicmi che
affiancheranno il Presidente Guido Faré (Technoform Bautec Italia Spa) e i Vicepresidenti Massimo
Corsini (Focchi Spa), Mauro Furlan (Safital Srl) e Mario Fusi (Specialvetroserramenti Srl) con la
Delegata della Presidenza per la strategia fieristica Sara Galliani (Profilati Spa).

Il Consiglio Direttivo sarà composto da Massimiliano Palumbo (Giesse Spa) e Bruno Rosevich (Savio
Thesan S.p.A.) per la Divisione Accessori per serramenti, Anna Locatelli (Aderma Locatelli Group),
Flavio Faraone (Faraone Srl) e Chiara Andreani (ISA Spa) per la Divisione Facciate Continue, Mario

unicmi.it

http://www.unicmi.it Generata: 23 December, 2022, 07:09



Dogo (Imeva Spa), Roberto Gerotto (Tubosider Spa) e Mauro Furlan (Safital Srl) per la Divisione
Equipaggiamenti per infrastrutture di mobilità, Andrea Amitti (Amitti Srl), William Bisacchi (Bisacchi
Srl) e Danilo Ara (Metroinfissi Srl) per la Divisione Serramenti, Daniele Saibene (Ensinger Italia) per
la Divisione Isolamento e Tenuta, Emilio Ponzio (Ponzio Srl) e Leonardo Fatticcioni (Schüco
International Italia srl) per la Divisione Sistemi per Serramenti e Facciate, Michele Caspoli (New
Time Spa) e Lucia Mosutti (Predari Vetri Spa Glass Group) per la Divisione Vetrazioni, Roberto
Vesentini (Layher Spa) per la Divisione Opere Provvisionali, Daniel Elber (Manni Group SpA) per la
Divisione Sistemi e strutture acciaio e Roberto Bortoluzzi (Isomec Srl) e Amanzio Granieri (Elcom
System Spa) per la Divisione Produttori Pannelli ed Elementi Grecati - Aippeg.

Probiviri saranno Ettore Bonetti (Metra Spa), Paolo Granella (Splendore Granella & Camero Srl) e
Daniele Predari (Predari Vetri Spa Glass Group).
Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà formato da Tiziano Fornaciari (Fornaciari Srl) e da Cristian
Odoardi (Odoardi Pietro & C.)




PER I SOCI UNICMIAccedere all'AREA RISERVATA
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