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Attraverso il Tavolo di salvaguardia è possibile raccogliere una serie di informazioni 
di carattere qualitativo sulle forme e le modalità delle trasformazioni in atto e avere una 
base conoscitiva per avviare il sistema di monitoraggio. In particolare negli ultimi sei anni, 
da luglio 2004 fino a maggio 2010, su un totale di 239 aziende complessivamente 
monitorate, le aziende del macro settore manifatturiero sono state 180, di cui fanno parte 
97 aziende del settore metalmeccanico.  

 
Tabella 1 – Composizione delle aziende monitorate da luglio 2004 

 
Settori 

produttivi 
Valori  

Assoluti     
Valori 

percentuali  
Agricoltura 1 0,4 
Allevamento 1 0,4 
Commercio 15 6,3 
Costruzioni 4 1,7 
Manifattura  180 75,3 
Servizi 38 15,9 

Totale  239 100 
 
 

Ci sembra importante sottolineare che il campione costituito dal sistema di monitoraggio 
del Tavolo di salvaguardia ricalca sostanzialmente la composizione del tessuto produttivo 
locale infatti troviamo una netta prevalenza di aziende del settore manifatturiero e, al suo 
interno, il comparto maggiormente rappresentativo è quello dell’industria meccanica, da 
sempre settore trainante dell’industria bolognese. 
 

Tabella 2 – Composizione delle aziende manifatturiere monitorate da luglio 2004 
 

Sotto-settori 
manifatturieri 

Valori 
assoluti  

Valori 
percentuali  

Alimentare 8 4,5 
Carta-stampa-editoria 20 11,1 
Chimica-plastica 14 7,8 
Elettrica-elettronica 11 6,1 
Metalmeccanica 97 53,9 
Mobili 7 3,9 
Tessile-abbigliamento 19 10,5 
Altro 4 2,2 

Totale  180 100 
 
 

Le stesse proporzioni le ritroviamo anche nell’anal isi relativa alle aziende 
attualmente monitorate dal Tavolo di salvaguardia, infatti, su un valore complessivo 
di 120 aziende, sono 95 quelle appartenenti al macr o settore manifatturiero e al suo 
interno troviamo 52 aziende appartenenti al settore  metalmeccanico.  A questo 
proposito ricordiamo che il sistema di monitoraggio del Tavolo di salvaguardia supporta le 
aziende in vista dell’implementazione di strumenti di sostegno a breve e medio-lungo 
termine rivolti sia alle imprese che ai lavoratori. L’obiettivo primario infatti è agire in via 
preliminare e limitare i casi di aziende per le quali sia necessario procedere all’utilizzo di 
ammortizzatori sociali. 
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Focus sulla crisi: analisi sulle aziende meccaniche  che hanno fatto 
richiesta di attivazione del Tavolo da settembre 20 08 ad oggi (maggio 

2010) 
 
 

Il sistema economico e produttivo bolognese condivide le tendenze recessive in atto 
nell’economia europea e mondiale. La crisi economica sul nostro territorio colpisce 
soprattutto il comparto dell’industria meccanica che, avendo una spiccata vocazione 
all’export, risente soprattutto della bassa domanda proveniente dall’estero che si somma 
ad una domanda interna sostanzialmente debole. 
 
Concentrando l’attenzione sulle aziende meccaniche che hanno fatto richiesta di 
attivazione del Tavolo da settembre 2008 ad oggi (maggio 2010) possiamo fare alcune 
semplici considerazioni per rilevare l’incidenza della crisi economica sul nostro piccolo 
osservatorio locale ed in particolare per analizzare le tipologie e le problematiche delle 
imprese che sono ricorse al Tavolo a partire dall’ultimo quadrimestre del 2008. Su un 
totale di 151 aziende, quelle appartenenti al macro -settore della manifattura 
rimangono la prevalenza (111 imprese), e tra queste  ci sono 60 imprese 
metalmeccaniche.   
 
Tabella 3 – Composizione delle aziende meccaniche arrivate sul Tavolo da settembre 
2008 e suddivise per dimensione. 

 

Categoria imprese Valori 
assoluti  

Valori 
percentuali  

Micro impresa (meno 10) 10 16,6 
Piccola impresa (da 10 a 50) 31 51,7 
Media impresa (da 51 a 250) 19 31,7 
Grande impresa (più di 250) 0 0 

Totale 60 100 
 
Dalla Tabella 3 emerge che le imprese metalmeccaniche che hanno fatto richiesta di 
attivazione del Tavolo da settembre 2008 ad oggi sono prevalentemente di piccole e 
medie dimensioni. Inoltre è da evidenziare la presenza di 10 micro-imprese, anche 
artigiane, che si sono rivolte alla Provincia di Bologna a seguito delle misure portate avanti 
a partire dal 2009 da questa amministrazione per far fronte alla crisi economica e per 
favorire l’accesso al credito delle aziende con problemi di liquidità (Solida Liquidità) e 
l’anticipo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di aziende in difficoltà (Protocollo per il 
sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà). Entrambi gli interventi sono stati 
rinnovati anche per il 2010. 
 
Tabella 4 – Composizione delle aziende meccaniche arrivate sul Tavolo da settembre 
2008 e suddivise per aree. 
 

Territori Valori 
assoluti  

Valori 
percentuali  

Circondario Imolese 2 3,3 
Città 4 6,7 
Montagna 10 16,7 
Pianura 23 38,3 
Prima Cintura 21 35 

Totale  60 100 
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Per quanto riguarda la localizzazione delle imprese metalmeccaniche sul territorio 
provinciale possiamo vedere in Tabella 4 che le imprese che sono ricorse al Tavolo a 
partire dall’ultimo quadrimestre del 2008 sono distribuite prevalentemente nell’area della 
pianura e nella prima cintura bolognese. Anche il territorio della montagna risulta ben 
rappresentato ed in progressivo aumento, infatti concentra storiche ed importanti attività 
industriali anche a fronte di condizioni poco agevoli per l’approvvigionamento ed i trasporti. 
 
Attraverso il Tavolo di salvaguardia possiamo evidenziare anche le forti ripercussioni della 
crisi dell’industria meccanica sull’intera filiera, infatti analizzando la composizione delle 
imprese commerciali, che a partire da settembre 2008 sono presenti in maniera sempre 
più rilevante (13 imprese), possiamo trovare un numero significativo di concessionarie di 
automobili, si tratta di 6 imprese che hanno risentito della situazione di stallo che da tempo 
sta coinvolgendo il comparto della metalmeccanica collegata all’automotive. 
Questi dati evidenziano come la crisi continui a esercitare i suoi effetti negativi e i segnali 
di ripresa nel settore della meccanica bolognese tardino a manifestarsi. 
 
Infine volendo considerare anche le situazioni aziendali che hanno portato queste aziende 
a chiedere l’attivazione del Tavolo di salvaguardia, possiamo evidenziare che per 54 
aziende su 60 si tratta di situazioni di crisi conclamata che si manifesta, in 50 casi 
attraverso problematiche di tipo finanziario, mentre in 4 casi si tratta prevalentemente di 
crisi di settore (automotive, macchine lavasecco…). Da questa micro-analisi abbiamo 
tuttavia la possibilità di segnalare 6 situazioni di riorganizzazione strategica dell’impresa o 
di razionalizzazione dei costi. 
 
Per approfondire nel dettaglio le problematiche di tipo finanziario possiamo evidenziare 
che le imprese attivano il Tavolo a fronte di una manifesta e conclamata crisi di liquidità, 
derivante da rallentamento negli ordini, eccessive dilazioni di pagamento da parte dei 
clienti, elevato aumento degli insoluti e più in generale l’irrigidimento del sistema bancario 
nei confronti delle imprese.  
A questo proposito per 39 di queste aziende è stato attivato il “Protocollo per il sostegno al 
reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà” sottoscritto il 21/04/2009 e rinnovato nel 2010 
fra l’Ufficio di Presidenza della Conferenza Metropolitana dei Sindaci della Provincia di 
Bologna, l’Inps di Bologna, le Organizzazioni Sindacali e 14 Istituti di Credito del territorio. 
Attraverso questo strumento, negli ultimi 13 mesi, è stato possibile supportare 
economicamente 565 lavoratori di aziende metalmeccaniche del territorio garantendo 
l’anticipo della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 


