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COME SARÀ IL 2019
DOPO UN 2018 POSITIVO, GLI IMPRENDITORI
PROVANO A CAPIRE COSA RISERVERÀ QUEST’ANNO:
ECCO QUALI SONO LE PROSPETTIVE

MONICA CASTELLI BERNABEI TRASPORTI

MAURIZIO MIGLIACCIO GIA PROJECT

«Io vedo un peggioramento»

«È il momento delle piccole aziende»
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«LE ASPETTATIVE per il 2019 non sono catastrofiche. Però c’è un
peggioramento del quadro macroeconomico e anche delle prospettive a breve
termine». Monica Castelli, titolare della Bernabei Trasporti, presidente
dell’Unione Fita trasporti Cna Bologna, parla di «ragionevole pessimismo». Nello
specifico del settore trasporti, «mi aspetto un calo del fatturato nel primo
trimestre. Un anno fa avrei detto il contrario. Le aziende devono investire per
adeguarsi alle normative e stare sul mercato: occorre un supporto pubblico».

••

MAURIZIO Migliaccio è titolare di Gia Project e presidente dell’Unione
costruzioni di Cna Bologna. «Per quel che riguarda l’azienda – dice – mi aspetto
un 2019 positivo con un aumento di fatturato e anche dell’occupazione. La crisi ha
accompagnato l’economia e il settore delle costruzioni per diversi anni. Alcuni big
del comparto in difficoltà? A volte la dimensione non ha consentito di assorbire le
difficoltà del mercato. È il momento delle piccole e medie imprese che, pur
adeguandosi ai nuovi scenari, hanno saputo resistere e affrontare nuove sfide».

GIUSEPPE SALOMONI CEA COOPERATIVA EDILE APPENNINO

DURIM CILLNAKU GRUPPO CLIMA

«Innovazione per essere vincenti»

«Occasioni anche nelle difficoltà»

3

4

GIUSEPPE Salomoni guida la Cooperativa edile Appennino (Cea), colosso delle
costruzioni con sede a Calderara. «Per quanto riguarda il comparto in generale –
spiega Salomoni, presidente di Confcooperative Lavoro e servizi Emilia Romagna
– ci aspettiamo un 2019 peggiore del 2018, o comunque una stagnazione». Ma la
Cea è una realtà in salute e impegnata in tutto il mondo. «Le manutenzioni,
infrastrutturali e di reti, sono il core business. Abbiamo individuato mercati di
nicchia che richiedono specializzazione. Puntiamo su innovazione e formazione».

«IO SONO ottimista per natura, anche nelle difficoltà possono esserci occasioni»
esordisce Durim Cillnaku, presidente del Gruppo Clima. «Le nostre prospettive –
dice il numero uno dell’azienda che si occupa della gestione di impianti
termoidraulici – sono di ulteriore crescita rispetto allo scorso anno. Il segreto è
capire cosa chiede il mercato e adattare le scelte. Per il settore prevedo invece
stabilità. L’incubo recessione? Se in futuro dovessero esserci problemi, vorrà dire
che occorrerà rafforzare ancora di più la presenza sul territorio».
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