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LE PREVISIONI DI UGO TURCHETTI - CGM

LA BOLLA che verrà
A cura della Redazione

Un mercato schizofrenico, quello dei carrelli
elevatori, una bolla pronta a scoppiare. Ma
altrettante opportunità per costruttori, dealer e
distributori, a patto che cambi radicalmente il
modo di proporsi e si continui ad investire su
macchine e formazione

“È

una bolla”: così Ugo
Turchetti, al vertice
di CGM (distributore
esclusivo per l’Italia dei carrelli
a marchio CAT), commenta il
dato 2016 relativo alle vendite di
nuovi carrelli in Italia (+25% per
un totale di circa 45mila unità:
secondo anno migliore di sempre,
appena sotto i volumi del 2007):
“una certa ripresa produttiva nella
generalità dei settori escluso l’edilizia ha contribuito all’aumento
del mercato; il crollo del costo
del denaro, la sua generosa (e su
questo torneremo) disponibilità e
il c.d. superammoramento hanno
favorito l’offerta di rinnovo delle flotte. L’impressione è che la
concomitanza di questi fattori,
abbia creato una bolla pronta
ad esplodere. Il problema non è
il se ma il quando. Se esploderà
nei prossimi mesi registreremo, a
fine 2017, un decremento a due
cifre, che manterrebbe comunque
numeri importanti. Altrimenti
sarà nel 2018, ed in questo caso
il calo sarà più accentuato”.
È la conferma, per il nostro in-

terlocutore, delle nuove caratteristiche assunte dal mercato: “un
mercato estremamente volubile,
che oscillerà tra alti e bassi estremi. Oggi è gonfiato dall’estrema
disponibilità di denaro a basso
costo”, il che non è una buona
notizia: “il sistema bancario è stato
inondato di denaro dalla BCE e
questo ha favorito il ritorno a politiche del credito molto espansive,
che cercano di compensare con i
volumi la riduzione dei margini, e
forse, a pensare male, a diluire in
maggiori attivi le sofferenze pregresse. L’aumento degli impieghi
si sta realizzando però, visibilmente, a discapito dell’analisi del
rischio”. Un classico da manuale
di creazione di una bolla ineluttabilmente destinata ad esplodere
e quando questo accadrà, “nel
2017 o al più tardi nel 2018 - dice
Turchetti - assisteremo ad una
nuova impennata delle sofferenze
e quindi ad una revisione drastica
delle modalità di concessione del
credito, che significherà drastica
riduzione. Fenomeni che abbiamo
recentemente già vissuto”. Tra l’al-

“Il sistema bancario è stato inondato di denaro dalla BCE e questo ha favorito
il ritorno a politiche del credito molto espansive. L’aumento degli impieghi si
sta realizzando però, visibilmente, a discapito dell’analisi del rischio”
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Secondo Ugo Turchetti (foto), al vertice di CGM, l’ottimo andamento del
mercato dei carrelli elevatori nel 2016
(oltre 45mila macchine vendute) “è
una bolla” giustificata da una certa
ripresa produttiva, dal crollo del
costo del denaro, dalla sua generosa disponibilità e dal c.d. super
ammortamento. Ma le insidie sono
dietro l’angolo

>25

Nel 2016 CGM ha
registrato un fatturato
superiore ai 25 milioni di
Euro: si tratta del miglior
risultato di sempre

tro c’è un ulteriore rischio: “la BCE
potrebbe rallentare nei prossimi
mesi il quantitative easing - specie se
fosse vero che l’inflazione in Europa
si stia riavvicinando alla soglia del
2%, come si legge in questi giorni.
La contrazione monetaria avrebbe
riflessi quasi immediati, soprattutto
in Italia (troppo lungo spiegare il
perché), sull’erogazione e soprattutto sul costo del credito. Faccio
notare che, tornando ai carrelli
elevatori, i mercati a prevalenza
di noleggio sono particolarmente
sensibili all’andamento del costo
del denaro”.

Un elemento di incertezza
Se è vero che è una bolla e che
prima o poi esploderà, risulta

La frase
“In teoria non c’è
nessuna differenza
tra teoria e pratica.
Ma, in pratica, c’è”
YOGI BERRA

difficile prevedere se ci sarà un soft
landing ovvero un vero e proprio
crash: “la differenza rispetto alla
situazione del 2009, quando si
verificò un crollo repentino, è che
oggi è molto maggiore la massa

monetaria in circolazione, e, in
più, la BCE ha affinato strumenti
di intervento che nel 2009 non
esistevano. Temo però che questi
fattori favoriranno un atterraggio
morbido a livello europeo, ma
meno in Italia, che, per caratteristiche strutturali, potrebbe
vivere l’esplosione della bolla nello
scenario peggiore”.
Solo un segmento, ad avviso di
Turchetti, continuerà a registrare
un andamento positivo, quello
degli AGV: “per la coincidenza
di due spinte favorevoli: i provvedimenti connessi al c.d. iperammortamento e la necessità delle
imprese di investire in tecnologie
che favoriscano incrementi di
produttività”.
In questo contesto d’ordine generale, ad avviso di Turchetti,
non hanno particolare significato
fenomeni quali la Brexit o l’avvento della presidenza Trump:
“non c’è un solo motivo al mondo
perché la Brexit porti conseguenze
negative per la Gran Bretagna o
per l’Europa. Certo, lo scenario
potrebbe cambiare nel caso in cui
si scatenassero rappresaglie commerciali tra la Gran Bretagna e le
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Veduta aerea della
sede della CGM a
Zola Predosa (Bologna): “CGM nel
2016 è cresciuta
più della media di
mercato in particolare nei carrelli
frontali, oltre il
40%, e in linea col
mercato nelle macchine da interno,
circa 25%. Gran
parte del merito
di questi risultati
va alla rete” – dice
Turchetti

“Negli ultimi quattro anni CAT ha
rinnovato totalmente la gamma
al punto che, nel
corso del 2017,
avremo solo qualche novità di nicchia. Il 2018 sarà
invece un punto di
svolta: usciranno
le nuove gamme
di frontali elettrici
48 Volt e di commissionatori orizzontali”

Istituzioni europei, ma tenderei ad
escluderlo: sarebbe demenziale”.
E per quanto concerne la nuova
Amministrazione americana “bisogna attendere i fatti, oltre ai tweet,
verificare le conseguenze e quindi
analizzare i dati. Un accresciuto
protezionismo americano potrebbe
avere risvolti negativi per noi, ma
il sistema istituzionale degli Stati
Uniti si basa su un meccanismo di
pesi e contrappesi: molte decisioni
devono necessariamente passare
dal Congresso, che mi sembra
molto meno protezionista dell’attuale Presidente”. Lo scenario giudicato più gravido di incertezze,
sarebbe invece la vittoria di Le Pen
in Francia (e di Grillo in Italia):
“difficile in questo caso immaginare le conseguenze. Immagino un
blocco degli investimenti dovuto
a sfiducia e incertezza. Molte tensioni sull’Euro. Ma non è detto
comunque che ne assisteremmo
alla dissoluzione: in realtà se ne
blatera tanto, ma nessuno sa come
sia possibile, tecnicamente, uscirne. Bisogna distinguere tra slogan
propagandistici e realtà fattuale”.

Gente solida e preparata
Turchetti smette i panni del docente di economia prestato al
material handling per indossare il
cappello di manager di lungo corso
del settore e, oggi, di imprenditore: “CGM nel 2016 è cresciuta più
della media di mercato in parti-

ANDAMENTO DEL VENDUTO E PREVISIONI
Anno

Mercato del nuovo

2010

29.700

2011

31.500

2012

24.800

2013

25.600

2014

29.700

2015

36.000

2016

45.300

2017

35-40.000*

Stima CGM - Per una migliore valutazione della stima, su cui insiste la
possibilità di diversi eventi in grado di modificare significativamente il dato, si
rimanda alla lettura dell’articolo in pagina

colare nei carrelli frontali, oltre il
40%, e in linea col mercato nelle
macchine da interno, circa 25%.
Gran parte del merito di questi
risultati va alla rete che ha saputo
valorizzare i prodotti ed essere più
vicina al cliente. Mediamente, i
dealer sono più piccoli e quindi
più flessibili rispetto ai competitor
ed in particolare alle filiali che
rappresentano altri marchi. Sono
più reattivi, sanno costruire e
mantenere nel tempo un rapporto
personale e sono stati molto abili
nell’adeguare il loro modello di
business e le loro strutture alle
caratteristiche del mercato, radicalmente mutate negli ultimi anni,
soprattutto con la valorizzazione
del noleggio flessibile e delle soluzioni su misura.
Molti commerciali, in particolare

Un mercato
estremamente
volubile, che
oscilla tra alti
e bassi
estremi
delle organizzazioni più grandi, sono in grado di proporre
solo un prodotto ed un prezzo.
A molti clienti basta. Ma molti
altri apprezzano competenze più
approfondite, che spaziano dalla
conoscenza vera delle diverse ap-

plicazioni alla capacità di proporre soluzioni di movimentazione
personalizzate e più efficienti,
alla capacità di offrire servizi di
assistenza ritagliati sulle effettive
necessità dei clienti, alla valutazione degli strumenti finanziari e
contrattuali disponibili. Competenze che spesso solo i dealer, nella
figura dei titolari, accumulano,
innanzitutto come imprenditori.
“I concessionari che hanno superato la crisi – conclude il nostro
interlocutore - sono quelli che, a
prescindere dalle dimensioni, hanno dimostrato più testa, più cuore
e più passione. Si sono rimboccati
le maniche e hanno adattato le
proprie imprese, talora ridimensionandole, ma oggi sono ancora
qui. L’imprenditore si conferma
ancora una volta la pietra angolare
del successo di un’impresa”.
Certamente, a parere di Turchetti,
all’affermazione di CGM hanno
contribuito anche i prodotti, “a
partire dalla magnifica gamma
di frontali elettrici a 80 Volt che
ha sfiorato, nel 2016, l’8% di

quota nel suo segmento di mercato. Negli ultimi quattro anni
CAT ha rinnovato totalmente la
gamma al punto che, nel corso
del 2017, avremo solo qualche
novità di nicchia, vedi i nuovi
carrelli retrattili multidirezionali. Il 2018 sarà invece un punto
di ulteriore svolta: usciranno le
nuove gamme di frontali elettrici
48 Volt e di commissionatori
orizzontali. Abbiamo già potuto
testare i prototipi, strepitosi, nel
centro R&D di CAT Lift Trucks
Europe in Finlandia.”
Il programma di crescita di CGM
non si esaurisce qui. Nel corso del
2017 dovrebbero realizzarsi una
serie di iniziative avviate già dallo
scorso anno: almeno tre nuovi
dealers andranno ad aggiungersi
alla rete in zone dove la presenza
di CAT è ancora insufficiente, si
espanderanno le attività dirette di
CGM con l’acquisizione di una o
più società del settore in Lombardia, si espanderanno le attività di
vendita diretta ai clienti Key Account.
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the logistic solution

La realtà di un magazzino è fatta di situazioni che evolvono continuamente.
La necessità di maggior efficienza, riduzione dei costi, precisione e di tempi di reazione immediati sono vitali
per dare risposte tempestive ai clienti e alle nuove sfide imposte dal mercato:
INTELLIMAG® è perfettamente in grado di procedere a questa velocità.
www.infolog.it - info@infolog.it
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