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CALCO

 Quote export in cre-
scita per Tecnottica Conson-
ni, società di Calco con 31 ad-
detti specializzata in ottiche di 
precisione destinate in preva-
lenza all’aerospaziale. Oggi 
l’azienda ha «abbondante-
mente superato i livelli di fat-
turato realizzato nel 2019 pre-
Covid», afferma il direttore 
tecnico dell’azienda, Angelo 
Fasoli.

I  fatturati sono passati dai 
3,7 milioni del 2019 ai 3,1 mi-
lioni del 2020, «una flessione 
tutto sommato contenuta – 
afferma Fasoli – rispetto a ciò 
che stava accadendo in quel-
l’anno per la pandemia». Poi, il 
2021, con un balzo a 4,7 milio-
ni di euro, e questo inizio di 
2022 che registra nuova cre-
scita.

In particolare, a salire è la 
quota di export, che nei dati 
preliminari 2022 si attesta al 
45%, dal 39% del 2021, anno 
che registrava dieci punti in 
più rispetto alla quota del 29% 
del 2019.

Anche per l’export il 2020 
segnava un calo ma di soli 4 
punti rispetto all’anno prece-
dente, attestandosi al 25%.

«L’anno del Covid – aggiun-
ge Fasoli – ci aveva un po’ pe-
nalizzati ma già dal 2021 sia-
mo in una grossa ripresa. Ci 
stiamo concentrando parec-
chio sulla ricerca e sul com-
merciale, due settimane fa ab-
biamo partecipato a una gros-
sa fiera di settore negli Stati 
Uniti e senza dubbio è per noi 
una scelta strategica quella di 
dedicare importanti risorse 

L’azienda si è focalizzata sulla ricerca 

Il fatturato ha fatto boom
Grazie ai mercati esteri
L’azienda. Il balzo della Tecnottica Consonni di Calco nel corso del 2021
Sistemi ottici per l’aerospaziale. Primi partner: Francia, Germania e Usa

allo sviluppo della produzione 
di sistemi di visione e di con-
trollo per l’aerospaziale». È il 
settore defense, che in questo 
caso riguarda i sistemi di con-
trollo di terra, acquisizioni di 
immagini per sorveglianza per 
l’ambito militare, per il quale 
Tecnottica Consonni fornisce 
grossi player che partecipano 
direttamente alle gare d’ap-
palto internazionali, suben-
trando come loro fornitore.

Francia, Germania, Stati 
Uniti sono, nell’ordine, i prin-
cipali mercati dell’azienda, 
che sta sviluppando gli ordini 
anche su Canada, Lettonia e 
Norvegia. 

«Per fortuna – aggiunge Fa-
soli – il nostro settore subisce 
poco le difficoltà di approvvi-
gionamento di materie prime. 
Ci sono materiali ottici che re-
gistrano forniture molto di-
scontinue, ma siamo sempre 
riusciti a trovare alternative di 
comune accordo coi clienti». E 
le scorte di magazzino hanno 
fatto la loro parte: «Negli ulti-
mi anni – aggiunge Fasoi – ab-
biamo tenuto buone scorte e 
le abbiamo implementate 
quando abbiamo visto che sul 
mercato cominciavano ad es-
serci difficoltà. Scorte che si 
sono rivelate fondamentali in 
questi ultimi 4-5 mesi».

Certo, la battaglia sui prezzi 
vede coinvolta anche Tecnot-
tica Consonni: «Tutti i listini 
sono aumentati e noi cerchia-
mo di volta in volta soluzioni 
coi clienti. Nel 2022 non sarà 
possibile mantenere i listini 
dell’anno scorso, bisogna me-
diare e accettare anche un po’ 

di riduzione dei margini». Da-
ta l’intensa attività di inter-
scambio estero, Tecnottica ha 
la fortuna di gestire compo-
nenti di pesi e volumi concen-
trati, che consentono di essere 
inviati in aereo «che comun-
que comporta forti rincari ma 

consente di rimediare ai ritar-
di di consegna rispetto alle 
spedizioni via nave. Qualche 
grosso acquisto di materiale 
comunque ci viene spedito via 
nave e ora siamo a 10 mesi co-
me tempi di consegna». M. Del.
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Costi di trasporto 

Noli marittimi: i rincari sono da record

I costi dei noli marittimi pesano 

sull’aumento dell’inflazione. 

Secondo il Dry Bultic Index, che 

misura costi di trasporto e noli 

marittimi di navi che trasportano 

materiali secchi non imballati, da 

marzo 2020 a ottobre 2021 

l’impennata dei prezzi è stata 

senza sosta: da inizio marzo al 7 

ottobre 2021 la crescita sfiora il 

1060%, mentre poi ha preso il via 

uan fase discendente che alla 

data del 17 novembre ha segnato 

un calo di oltre il 56%, in un anda-

mento che ancora non ha toccato 

il punto minimo. 

A spiegare le ragioni del fortissi-

mo rincaro è un ampio studio 

dell’Unctad  secondo cui ciò a 

accaduto perché, in estrema 

sintesi, «l’offerta non era in 

grado di soddisfare la domanda» 

in una situazione strettamente 

legata agli effetti prodotti dalle 

restrizioni imposte dalla pande-

mia. M. DEL. 

Il fatturato è passato dai 3,7 milioni del 2019 ai 4,7 del 2021


