
LE PREVISIONI ECONOMICHE

Emilia, il Pil tiene botta
2023, l’anno del sorpasso

di Marco Bettazzi

Il centro di studi Prometeia rivede 
al  rialzo  le  previsioni  di  crescita  
per il Pil dell’Emilia-Romagna. La 
regione quest’anno (+3,2%) sarà al 
terzo posto dei territori più dinami-
ci dopo Veneto e Lombardia ma il 
prossimo anno dovrebbe conqui-
stare il primo posto, nonostante un 
contesto di generale rallentamen-
to.

È quanto emerge dall’ultima edi-
zione degli Scenari delle economie 
locali di Prometeia, rielaborate da 
Unioncamere. Uno dei dati più rile-
vanti è il ritocco verso l’alto delle 
stime di crescita per il 2022. Rispet-
to alla precedente rilevazione di fi-
ne aprile, infatti, la crescita stima-
ta quest’anno per il Pil regionale au-
menta di otto punti decimali arri-
vando a un più 3,2% più alto della 
media nazionale (+2,9%). Una corre-
zione riconducibile «all’elevato li-
vello di attività nel primo semestre 
e all’aspettativa di un rientro dei 
prezzi dell’energia», spiega Union-

camere, che segnala anche che il 
dato del Pil nel 2022 supererà il li-
vello del 2018, ovvero «il più eleva-
to  antecedente  alla  pandemia».  
Sempre tenendo conto, però, che 
«la  crescita  è  rimasta  sostanzial-
mente ferma da più di venti anni». 
Il tasso di crescita nel 2022 vede ap-
punto  l’Emilia-Romagna  dietro  a  
Veneto e Lombardia, che dovrebbe-
ro venir superate nel 2023, quando 
il Pil emiliano aumenterà però solo 
del 2% riavvicinandosi al ritmo me-
dio italiano (+1,9%). E in questo ca-
so si tratta di una previsione che in-
vece viene rivista al ribasso.

Vista la generale incertezza, nel 
2022 i consumi delle famiglie emi-
liane  cresceranno  meno  del  Pil  

(+2,9%),  mentre  investimenti  
(+10,3%) ed esportazioni (+7,1%) con-
tinueranno  a  trainare  la  ripresa.  
Molto diverso l’andamento tra i set-
tori, perché se quest’anno saranno 
le costruzioni a dare vigore all’eco-
nomia, con un aumento del 14% del 
valore  aggiunto  sospinto  dai  bo-
nus governativi, l’industria azzere-
rà quasi completamente la sua cre-
scita, passando dal più 13% dell’an-
no  scorso  all’1,6%  di  quest’anno,  
per poi riallinearsi alle costruzioni 
nel 2023, quando lo stop al Super-
bonus e misure simili riporterà l’e-
dilizia a un più modesto 2,3%.

Per quanto riguarda il mercato 
del lavoro, quest’anno non ci sarà 
un  aumento  dell’occupazione  
(+0,6%), che invece arriverà soltan-
to  nel  2023,  con  una  crescita  
dell’1,2% che però non basta per re-
cuperare il livello del 2019. La di-
soccupazione invece continuerà la 
sua discesa passando dal 5,4% del 
2021  al  5,1%  quest’anno,  fino  al  
4,8% del 2023. Dato che è quasi la 
metà della media nazionale (8,3%).

Bologna Cronaca

L’acquisizione

La Biolchim
di Medicina
acquistata

dagli americani

L’aumento di capitale

BolognaFiere
in arrivo 
dai soci

altri 18 milioni
La società americana Jm Huber 
ha acquistato dai fondi che la 
possedevano il 100% della Biol-
chim, azienda con sede a Medi-
cina  che  produce  fertilizzanti  
speciali e vende i propri prodot-
ti in oltre 70 Paesi. A vendere so-
no il fondo statunitense Nb Re-
naissance, il francese Chequers 
Capital e alcuni manager della 
società, concludendo così un’o-
perazione che secondo fonti fi-
nanziarie vale 600 milioni di eu-
ro.

Biolchim controlla alcuni dei 
marchi più conosciuti tra i pro-
dotti agricoli del settore, come 
Biolchim, Cifo,  Ilsa e  Florimo,  
nel 2021 ha fatturato 140 milioni 
e nel 2022 sta registrando una 
crescita a doppia cifra. In base 
agli accordi l’attuale ad Leonar-
do Valenti, che guida l’azienda 
dal 2008, continuerà ad avere 
lo stesso ruolo anche con l’in-
gresso del nuovo azionista. 

Nb Renaissance e  Chequers 
Capital erano entrati nel 2016 e 
da allora hanno consentito all’a-
zienda bolognese di raddoppia-
re le proprie dimensioni. Men-
tre Huber è un’azienda familia-
re fondata 139 anni fa attiva in 
vari settori, con 4mila dipenden-
ti in 20 Paesi e un fatturato an-
nuo di 3 miliardi di dollari. 

Sempre di ieri anche l’acquisi-
zione, da parte della bolognese 
Cesare  Ragazzi  Laboratoires,  
dell’azienda  francese  Aderans  
France, colosso da 500 milioni 
di fatturato.
— m. bet.

kLa Fiera L’ingresso

I soci di BolognaFiere verseran-
no 18 milioni sui 20 richiesti per 
l’aumento di capitale deciso dal-
la società, a valle della defezio-
ne di alcuni soci privati e della 
copertura di parte delle quote 
inoptate da parte dei soci pub-
blici. Termina così una delle fa-
si di rafforzamento della socie-
tà, un’operazione che comples-
sivamente vale oltre 100 milioni 
contando anche il conferimen-
to alla Fiera di beni immobili e 
aree concesse dalle istituzioni e 
il prestito obbligazionario da 25 
milioni riservato alla società in-
glese Informa Plc.

A non sottoscrivere l’aumen-
to sono i francesi di Gl Events, 
Fondazione  Carisbo,  Confarti-
gianato  e  Assimprese,  mentre  
versano solo una parte Confin-
dustria,  i  costruttori  di  Ance,  
Ascom e Confcooperative. Par-
tecipano totalmente invece Pro-
morest  (il  mondo  cooperativo  
di  Legacoop),  L’Operosa,  Emil  
Banca e Bper, che anzi versa un 
milione in più. Oltre ai soci pub-
blici, ovvero Comune, Camera 
di commercio, Regione e Città 
metropolitana, che coprono an-
che parte delle quote inoptate. 

«È stato compiuto un ulterio-
re importante passo per conti-
nuare  a  investire  e  portare  a  
compimento il nostro piano di 
sviluppo – sottolinea il presiden-
te della Fiera, Gianpiero Calzola-
ri –. Il gruppo rappresenta sem-
pre più un volano per il territo-
rio e per il Made in italy nel mon-
do». — m. bet.

kBiolchim Lo stabilimento

Prometeia corregge al 
rialzo le stime per 

quest’anno. E il 
prossimo andrà meglio

che in Lombardia
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