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In attivo la bilancia commerciale extra Ue 
La bilancia commerciale italiana con i paesi extra Unione europea a 
novembre è stata in surplus di 6.677 milioni (era +5.432 milioni a novembre 
2019). Diminuisce l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da 
+8.238 milioni per novembre 2019 a +8.148 milioni per novembre 2020)

LECCO

L’estero è sempre più
determinante per la Omet, la
società lecchese guidata da An-
tonio Bartesaghi che esporta
l’85% della produzione di mac-
chine per il packaging e per il
tissue e che in queste ultime
settimane vive un incremento
di richieste da parte delle mul-
tinazionali straniere.

L’azienda è in piena espan-
sione anche negli spazi pro-
duttivi, visto che in aprile inau-
gurerà la nuova sede di Molte-
no destinata al montaggio del-
le macchine per il packaging,
settore che negli ultimi mesi
del 2020 per l’azienda ha visto
un importante ritorno di com-
messe dopo i mesi più difficili
del lockdown per Covid-19. Di-
verso, in proposito, l’andamen-
to delle richieste di macchine
per il tissue (destinate perlo-
più a produrre tovaglioli di car-
ta), in rallentamento nel corso
dell’anno per il sostanziale fer-
mo non solo in Italia di grandi
utilizzatori come bar e risto-
ranti. 

Il riferimento

«Ma il 2021 – ci dice Bartesaghi
– sarà certamente di ripresa,
quindi sia nella nostra sede di
Lecco, dove restano il montag-
gio e il collaudo di macchine
per il tissue, sia a Molteno stia-
mo investendo per aumentare
la capacità produttiva con nuo-
vi impianti e nuove assunzio-
ni». 

Europa, Nord e, in misura
minore, Sud America e Asia so-
no i grandi mercati di riferi-
mento per i grossi impianti re-
alizzati da Omet, aree che «for-

Antonio Bartesaghi guida la Omet che esporta l’85% della produzione

L’impresa. Antonio Bartesaghi guida la Omet: all’estero l’85% del fatturato
«Sarà un anno di ripresa, noi stiamo investendo per aumentare i volumi» 

resta difficile in quanto in un
periodo di viaggi bloccati e dif-
ficoltà per le operazioni doga-
nali muoversi in senso com-
merciale è un percorso a osta-
coli. 

Trasferte di lavoro 

«Ad esempio – spiega Bartesa-
ghi – vediamo che per il merca-
to cinese aumenta la richiesta
di prodotto cinese come dimo-
strazione che, quando possibi-
le, per ora i mercati virano su
produzioni locali. Le esporta-
zioni di tecnologia, che vanno
seguite spesso con soggiorni
prolungati da personale tecni-
co specializzato del costrutto-
re, sono molto difficili».

L’Europa è il primo mercato
per Omet, con l’Italia che per
l’emergenza Covid ha sofferto
più di altri ma che ha mantenu-
to la sua importanza anche
perché «è l’unico in cui in que-
sti mesi ci siamo potuti muove-
re più agevolmente. Abbiamo
comunque sofferto parecchio
– aggiunge Bartesaghi – anche
in Spagna, abbiamo lavorato
poco con la Gran Bretagna an-
che a causa dell’incertezza sul
fatto che si facesse o meno l’ac-
cordo con l’Europa per la
Brexit. A inizio 2020 i mercati
hanno avuto un netto impulso,
ma poco dopo, con l’inizio della
pandemia e il timore che si en-
trasse in lockdown tutto si è
fatto convulso, con clienti che
ci chiedevano l’inverosimile
per anticipare il più possibile
le consegne. Un inizio anno
frenetico a cui ha fatto seguito
una tranquillità omogenea in
tutta Europa. Ora per i nostri
prodotti c’è un evidente recu-
pero, sono convinto che col
progredire delle vaccinazioni
nel 2021 la pandemia sarà
maggiormente sotto controllo
e vedremo un rimbalzo gene-
ralizzato e maggior fiducia, co-
me del resto dimostrano anche
i prezzi in salita di materie pri-
me quali acciaio e materiali
ferrosi al netto forse di qualche
azione un po’ speculativa. Nel
ritorno di ordini – conclude
Bartesaghi – non vediamo
grosse differenze fra un mer-
cato e l’altro. Contiamo anche
sul fatto che ci sia una voglia
psicologica molto forte di tor-
nare alla normalità e buttarsi
alle spalle il peso di aver gestito
un anno disastrato». M. Del. 

vità ridotta, nei risultati siamo in
linea con il 2019 e forse siamo 
anche andati un po’ oltre in 
quanto abbiamo di fatto otti-
mizzato il lavoro. Quindi non ci 
lamentiamo».

Negli ultimi sei mesi l’azienda
ha acquisito nuovi clienti statu-
nitensi e scandinavi, di pari pas-
so con l’incremento di investi-
menti per migliorare la comuni-
cazione e il marketing. Gli inve-
stimenti sulle fiere fisiche sono 
stati trasferiti sulla partecipa-
zione a eventi online e su pubbli-
cità attraverso sito web, canali 
social e piattaforme tematiche. 
Un banco di prova sarà a febbra-
io con la partecipazione a un’al-
tra fiera virtuale che sostituisce 
un appuntamento in presenza. 
M. Del. 

zione impegnati fino ad aprile, 
con una prospettiva sul 2021 che
al momento sembra molto buo-
na. Ciò è dovuto al fatto che a ini-
zio 2020 avevamo pianificato 
investimenti per acquisto di 
macchine per lenti di grandi di-
mensioni destinate all’astrono-
mia e nonostante la pandemia 
l’investimento è andato avanti, 
con i nuovi impianti ora operati-
vi», afferma Angelo Fasoli, tech-
nical manager dell’azienda con 
sede a Calco.

Anche per Tecnottica Con-
sonni il 2020 non è stato un an-
no facile. L’azienda registra un 
calo di fatturato del 15%, compa-
tibile con il lockdown di prima-
vera. «Le nostre analisi ci dicono
che al netto delle tre settimane 
di chiusura e del periodo di atti-

rato ora dedicato all’aerospazia-
le, in un processo già iniziato da 
qualche mese.

Con una quota estero intorno
al 30%, gli ordini sono dunque in
crescita oltre che sull’aerospa-
ziale anche sul settore “machine
vision” (controlli industriali) e 
“security and defense” per i di-
spositivi di monitoraggio su te-
lecamere.

«Da ottobre il lavoro è cre-
sciuto con ordini in corso che ve-
dranno i nostri reparti di produ-

varie applicazioni ha appena in-
stallato una nuova linea per otti-
che di astronomia e aerospaziali
che ha aperto le porte all’ingres-
so in diversi nuovi mercati esteri
del settore. Mercati più sgancia-
ti dai cali che sta subendo il ma-
nifatturiero tradizionale, visto 
che i committenti sono clienti 
che operano attraverso grandi 
bandi pubblici su realizzazioni 
di durata pluriennale. Il 2021 è 
l’anno in cui Tecnottica conta di 
raddoppiare quel 10% di fattu-

Innovazione
La Tecnottica Consonni

ha installato una nuova linea

per lenti destinate

all’astronomia

Per Tecnottica Con-
sonni la ripresa sui mercati este-
ri passa da nuovi investimenti 
per sviluppare la produzione 
per il settore aerospaziale. 

L’azienda di Calco specializ-
zata in ottiche di precisione per 

«Nuove tecnologie e prodotti
Cresciamo nell’aerospazio» 

Angelo Fasoli, Tecnottica

se perché in misura più o meno
simile hanno sofferto la pan-
demia – afferma Bartesaghi –
non presentano grosse diffe-
renze sull’andamento della do-
manda. Sui mercati esteri os-
servo una situazione che pur
non essendo uniforme presen-
ta comunque in questi mesi
una maggior vitalità e aumen-
to di richieste in modo piutto-
sto generalizzato». 

Per Omet anche il Sud Ame-
rica, area spesso difficile di
economie non proprio solide,
presenta una ripartenza e una
richiesta di nuovi ordinativi.

Seppure l’area asiatica sia
quella ripartita prima rispetto
alle altre, per ora quel mercato

dando incontro per quanto
possibile a tale richiesta data la
difficile crisi di liquidità che
investe tutti. In Italia il 70%
degli esportatori vende franco
fabbrica e con pagamento anti-
cipato, contro il 30% della me-
dia europea. Non si può più
pretendere di continuare co-
sì,bisogna cambiare. Sulla stes-
sa linea, l’Italia era leader nella
fornitura di abiti da sposa, ora
è stata superata dalla Spagna la
quale ha iniziato a dare servizi
al cliente che noi avevamo
smesso di dare.

Serve dunque un cambiamento su

più fronti per competere?

Serve un cambiamento tec-
nologico, e non mi soffermo sui

tanti siti internet aziendali a
dir poco improvvisati che ospi-
tano foto palesemente fatte col
cellulare; e serve un cambia-
mento di mercato, finanziario,
organizzativo e di comunica-
zione online. Questi sono i pro-
blemi che frenano la competiti-
vità di tante piccole e medie
imprese all’estero. La cosa
complicata è unire tutti questi
aspetti e combinarli in un nuo-
vo progetto aziendale. Se prima
della pandemia si aveva a di-
sposizione tempo per farlo,
questa crisi impone di muover-
si velocemente. E chissà che
non sia la spinta per fare final-
mente ciò che non si è fatto
finora. Chi non lo farà non avrà
futuro.

Per l’Italia e la Germania, i maggiori cali nell’export riguardano
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MACCHINE PER LA LAVORAZIONE METALLI

MACCHINE UTENSILI PER METALLI

MACCHINE TESSILI

MACCHINE ALIMENTARI

MACCHINE PER LEGNO E VETRO

MACCHINE PER ESTRUSIONE

MACCHINE PER STAMPA ED EDITORIA

6.677
«C’è voglia di ricominciare
Mercati di nuovo vivaci» 
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