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CORONAVIRUS UN ANNO DOPO

Comprendere e comunicare reazioni e problematiche delle aziende del comparto sul
progressivo rilancio dell’attività permesso dall’allentamento delle restrizioni imposte dalla
pandemia. Aziende che in molti casi hanno chiuso il 2020 con risultati positivi e che per
l’anno in corso temono e già risentono dell’effetto pendolo dei costi delle materie prime

Le aziende e il Covid-19
un anno dopo
a cura di Federica Calò

i nuovo qui a raccontare con le aziende
del comparto, a distanza di un anno dalla pubblicazione dal primo piano “Pandemia e ripresa, ognuno la propria parte”, quelle che sono una piccolissima parte delle storie di quelle aziende del comparto del serramento,
che hanno convissuto, resistito e coraggiosamente
reagito all’emergenza Covid-19.
Se da un lato, a livello sanitario, stiamo forse osservando ora i primi risultati con l’inizio da qualche mese
della campagna vaccinale di massa in cui gran parte
sembrano confidare perché considerata come unica
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soluzione, dall’altro, stupisce come, per molte di queste aziende, la fine del 2020 si sia chiuso con risultati
piuttosto positivi e da tutti inaspettati.
Abituate a lavorare, le aziende italiane, scoraggiate in
un primo momento dal periodo di lockdown imposto
dal Governo lo scorso Marzo 2020, la maggior parte sono state poi in grado di ristabilire una continuità
lavorativa per tutti i proprio collaboratori per evitare
di inceppare in periodi di crisi successivi e anche per
mantenere quella fiducia e positività nella propria
forza lavoro, anche se a distanza. Il tutto avvenuto
grazie alle regole imposte di distanziamento sociale
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nei centri logistici e di produzione e a un rilevante lavoro reso possibile grazie alle nuove tecnologie e alla
possibilità di lavorare e interfacciarsi tramite lo smart
working. Grazie a questa continuità dell’attività lavorativa di tutti, si sono ottenuti, a fine anno, buoni risultati per la maggior parte delle aziende della filiera
serramentistica anche grazie agli incentivi messi a disposizione del Governo.
Risultati soddisfacenti che sembra stiano proseguendo anche in questa prima parte del 2021.
Quello che oggi sembra destare più preoccupazione tra i manager di tutto il comparto del serramento,
e sicuramente non solo di questa filiera, non è l’andamento delle richieste peraltro sempre in crescita,
quanto piuttosto l’approvvigionamento delle materie prime da parte di Stati come la Cina, Corea e USA,
che, a seguito della pandemia, hanno avuto prima
una forte flessione ed ora, con la generalizzata ripresa degli scambi, un imnperioso aumento dei costi alimentato dall’andamento di prezzo delle materie prime, situazione che comporta rallentamenti nella produzione dei prodotti finiti e un quasi inevitabile aumento del loro prezzo anche superiore al 100%.
Aumenti difficilmente assorbibili che tutti oggi scongiurano: in un momento di crisi di questa portata,
non è la domanda di ordini a mancare, ma piuttosto le dinamiche che permettono un normale svolgimento delle operazioni logistico e produttive dei prodotti finiti richiesti; grande problema che porta al rallentamento delle consegne degli ordini ai clienti finali. Di conseguenza i fornitori e le imprese bloccano la
firma di nuovi contratti mettendo a rischio le forniture di molti cantieri. L’attuale normativa non prevede
adeguati meccanismi di revisione prezzi e in questo
contesto, quindi, i contratti non risultano più economicamente sostenibili. Tutte le aziende confidano infatti nella ripresa delle logiche dei mercati e negli aiuti dagli Stati per poter affrontare nel migliore dei modi questa ulteriore problematica.
Da un punto di vista sanitario, che chiaramente non è
secondario, speriamo di raggiungere l’auspicata ”immunità di gregge” il prima possibile che ci dovrebbe permettere di tornare a vivere una nuova normalita da post pandemia. Restituiamo quindi di seguito le dichiarazioni di molte aziende del comparto del
serramento poste di fronte alle quasi ormai retoriche
domande che ci accompagnano da più di un anno:
• Com’è la vostra situazione attuale in merito a
quest’emergenza a distanza di un anno dal suo inizio e come la state gestendo a livello organizzativo,
produttivo e logistico?
• Cosa vi aspettate per il prossimo futuro e di quali
azioni/aiuti dedicati avete bisogno?.
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Schüco International Italia
Roberto Brovazzo – Direttore Generale

Servono obiettivi definiti
n Schüco Italia le attività sono
riprese a pieno ritmo: abbiamo
incoraggiato il lavoro in presenza, istituendo delle procedure anti-Covid e rendendo la sede di Padova un ambiente sano e sicuro.
Questo da una parte è un aiuto alla
motivazione dei collaboratori: insieme, ci si sente più uniti, più una
squadra; dall’altra è un segnale di
“normalità” anche nei confronti
dei nostri clienti. In azienda è tutto completamente funzionanti sia
per quanto riguarda il personale interno, sia per la supply chain.
I fornitori sono attivi e stanno lavorando, i clienti sono aperti in regime di continuità. Per quanto riguarda il volume di business, è in
linea con il periodo pre-Covid. I ritardi che sta subendo la cantieristica sono compensati dal residenziale, trainato dagli incentivi.
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È pur vero che le recenti restrizioni hanno comportato un rallentamento: diventa difficile “entrare”
nelle case dei privati e le presenze
in cantiere vanno contingentate.
Non c’è ancora “l’effetto ripresa”,
come ci si sarebbe potuti aspettare dopo un periodo di contrazione ma auspichiamo che questo avvenga nella seconda metà dell’anno. Per quanto riguarda la produzione, il momento è delicato, non
nascondo alcune preoccupazioni
legate all’aumento del costo delle materie prime, come l’alluminio
o l’acciaio inox. Possiamo definirlo uno degli effetti secondari del
Covid: dopo il rallentamento della domanda dovuto alla chiusura
delle produzioni e degli impianti,
si sono esaurite le scorte e dunque
la disponibilità sul mercato è limitata. A livello di organizzazione, in-

vece, Schüco si è impegnata molto per rendere più flessibili alcuni
processi. Questo è avvenuto anche grazie a un‘implementazione
importante degli strumenti digitali: abbiamo potenziato ed esteso i
supporti digitali sia nell’interfaccia
quotidiana tra i vari reparti, sia nelle comunicazioni con clienti e progettisti. Ciò ha comportato maggiore efficienza e ottimizzazione
dei tempi: si viaggia molto meno,

ma si riesce comunque a discutere di prodotto e soprattutto a erogare moltissima formazione online. Abbiamo più che raddoppiato
la proposta di titoli di corsi di formazione e posso affermare con un
certo successo in termini di partecipazione. Lavoro in presenza con
strumenti digitali incrementati e
molto efficienti: è questa la chiave
che ci consente di garantire continuità di servizio e di rispondere
immediatamente anche nell’eventualità di un nuovo peggioramento della situazione. In questo momento il comparto edilizia necessita di un vero piano di stabilizzazione delle misure da parte Governo.
Gli operatori del settore devono
poter operare in maniera fluida,
ragionando sul medio-lungo periodo con una prospettiva almeno
fino al 2026. Attualmente il ritmo
sincopato dello stop and go imposto dall’incertezza della durata
delle incentivazioni non agevola la
programmazione: gli obiettivi devono essere definiti perché il patrimonio edilizio italiano ha bisogno
di riammodernamento.

