
/ Il settore della gestione dei ri-
fiuti è un comparto fondamen-
tale che, in particolare negli ul-
timi anni, ha vissuto un forte
sviluppo: le tematiche legate
all’ecologia, all’economia cir-
colare, all’ottimizzazione delle
materieprime eal riciclopassa-
no necessariamente anche da
unamigliore gestione dellarac-
colta e trattamento rifiuti; non
è un caso se il Pnrr comprende
indicazioni e capitoli di spesa
dedicati proprioa questo setto-
re.

Ma anche la tecnologia ha
svolto un ruolo importante
nell’evoluzione di questo mer-
cato, avendo pervaso macchi-
nari, attrezzature e veicoli: dal-
le nuove tecnologie per l’ali-
mentazione dei telai (elettrici-
tà, Cng, Metano etc) alle tecno-
logie smart per le attrezzature,
con l’adozione di telecamere,
sensori e sistemi di geolocaliz-
zazione e comunicazione, che
permettono di sapere sempre
dove si trova il mezzo o il com-
pattatore, indicare la capienza
residua ed eventuali guasti.

Il gruppo. In questo scenario si
distingue sicuramente la bre-
sciana Busi Group, leader in
Italia nelle soluzioni complete
per la raccolta, compattazione
e trasporto dei rifiuti. Il gruppo
Busi è costituito da tre aziende
(Bte, Mec e Omb Technology)
che offrono soluzioni integrate
e vantano un’esperienza de-
cennale nel settore e sono da

semprericonosciuteper laqua-
lità dei prodotti e l’attenzione
all’innovazione.

Il gruppo negli scorsi anni ha
implementato una strategia di
consolidamento che ha per-
messo di rafforzare il bilancio e
gettare le basi per una crescita
strutturale a livello nazionale e
internazionale: il fatturato con-
solidato del 2021 del gruppo
ha superato i 130 milioni di eu-
roei primimesidel2022segna-
no già un trend di forte cresci-
ta,raggiungendoil+60%rispet-
to all’anno precedente.

Per poter affrontare il futuro
erestare competitivinelmerca-
to globale, fornendo la qualità
di sempre, la famiglia Busi ha
investito molto nell’acquisto
di nuove tecnologie e nuovi
macchinariper ottimizzare,ve-
locizzare e riorganizzare alcu-
ni processi produttivi fonda-
mentali. Inoltre, sono stati fatti
investimentinelle sedidi Paito-
neeRezzatoperampliare gliuf-
fici e improntare nuove linee
produttive. Questo è stato ne-
cessario per far fronte alla do-
manda, sempre crescente, e
all’aumento della forza lavoro
che oggi conta oltre 500 perso-
ne. //
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La tendenza. La maggioranza delle imprese prevede ancora una crescita

/ Nel 2021 il mercato dell’au-
tomazione italiano ha rag-
giuntounvaloredi5.645milio-
nidieuro,registrandounacre-
scita media complessiva pari
al 20,8% rispetto al 2020 e
dell'8,2% rispetto al 2019. Il
conflitto tra Russia e Ucraina
haperòaggravatolestrozzatu-
re alle catene di fornitura e il
rialzodeiprezzidellecommo-
dity, problemi che avevano
iniziato a manifestarsi già ver-
so la seconda metà del 2021.

I dati sono stati diffusi da
Anie Automazione (www.
anieautomazione.anie.it), la
federazionenazionaledisetto-
re aderente a Confindustria.
Peril 2022,purin presenzadei
tanti fattori di incertezza, le
imprese mantengono un sen-
timent positivo, seppure con
prospettive meno ottimisti-
cherispettoalperiodoantece-
dente allo scoppio del conflit-
to.

Ilquadro.Nel2021,sièeviden-
ziato un miglioramento dello
scenario economico, che si è
riflettuto in maniera dinami-
casull’evoluzionedelmanifat-
turiero, beneficiando di una
fortespintaallacrescitaprove-
niente dalla domanda inter-
na, che ha permesso di intra-
prendere un graduale percor-
sodirecuperodelleperditesu-
bìte nell’anno precedente.

Il quadro si confronta ora
con le tensioni internazionali,
il rincaro energetico, le ten-

denze inflazionistiche e le dif-
ficoltà di approvvigionamen-
to delle materie prime, unita-
mente a fenomeni di shortage
per la componentistica elet-
tronica di base. Tuttavia, no-
nostanteledifficoltàlegateall'
onda lunga della pandemia e
alle incognite aperte dalla si-
tuazione in Ucraina, il 2022 e
il 2023 saranno due anni mol-
to positivi per le aziende che
operano in questo comparto.
Èquanto emerge da unnuovo
sondaggiorecentementeeffet-
tuato da Anie Automazione:
le statistiche del primo trime-
stre dell'anno mostrano una
variazione positiva per il 94%
delle imprese intervistate. Di
queste, oltre l'80% ha chiuso il
trimestre con una crescita su-
periore al 10%, mentre per il
3% la variazione è stata nulla;
solo il 3% delle aziende ha ri-
portatounavariazionenegati-
va rispetto allo stesso periodo
del 2021. Il 47% delle imprese
interpellate stima i numeri in
crescita, un altro 47% li preve-
de stabili e solo il 6% ipotizza
una riduzione del business.

Le proiezioni. Complessiva-
mente il 2022 dovrebbe chiu-
dersi con una crescita del
23%, superiore a quella regi-
stratanel2021(+21%).L’inda-
gine della federazione, che,
con le sue oltre cento aziende
associate rappresenta le im-
prese operanti in Italia nel
comparto, realizza anche una

proiezione verso il 2023, cer-
cando di interpretare le varia-
zioni attese in confronto
all’anno in corso.

Ancora, la grande maggio-
ranza degli intervistati (il
76%) prevede una variazione
positiva, il 12% una situazio-
ne stabile e il 12% una contra-

zione. Riguardo alle percen-
tuali di crescita attesa, il 32%
delle aziende ipotizza crescite
comprese tra il 4% e il 6%, il
23% del campione aumenti
compresi tra il 7% e il 10% e
c’è ancora un 8% di imprese
che stima crescite superiori al
10%. //
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