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Ceramica, non verranno tatti tagli ai prezzi
Materiali per l'edilizia

Per Cerdisa Ricchettì è
necessario arginare i rincari
di energia e materie prime

Di fronte a un cambio alla pari euro-
dollaro, la prima mossa che ci si
aspetta dai produttori italiani di
piastrelle, che si giocano il metro
quadrato coni competitor spagnoli
sul mercato americano, è abbassare i
listini giocando sul margine da cam-
bio, «ma èuna mossa suicida in
questa fase, per 15 anni abbiamo
regolarmente ridotto i prezzi negli

States pur di reggere la concorrenza
iberica e turca e ora che li abbiamo
ritoccati al rialzo tre volte nel giro
degli ultimi sette mesi, per arginare i
rincari di energia e materie prime,
rischiamo di compromettere la
tenuta dei conti». Marco Fregni è dal
2020 alla guida del Gruppo Cerdisa
Picchetti, dopo i6 anni di lavoro negli
Usa sempre per industrie ceramiche
italiane, e dal suo arrivo al timone
della storica azienda del distretto di
Sassuolo (reduce da un delisting e da
una delicata operazione di turna-
round) la quota di export oltreoceano
è passata da pochi punti percentuali al
20% del fatturato. «In tempi meno
avversi - aggiunge Fregni - avrei
ragionato di abbassare i listini in virtù

dell'aggio sul cambio, oggi proprio
no, porto a casa il margine in più per
proteggermi dai fattori esogeni. Ci
dobbiamo preparare a un inverno
difficile, l'ipotesi razionamento del
gas va ormai perla maggiore tra noi
ceramisti energivori e l'inflazione
inizia già a farsi sentire sulla doman-
da, a partire da Germania  Italia. Per
tutelarsi dalle altalene delle valute con
derivati o finanziamenti in dollari
bisogna esser patrimonializzati, noi
invece siamo di nuovo coni margini
in rosso, perché dallo scorso ottobre,
quando iniziavamo a mettere i piedi
fuori dalla melma, le bollette del gas
sono schizzate da400mila euro a 1,6
milioni al mese e ci tocca tenere tutta
la liquidità in cassa», spiega il ceo di

Ceramiche lucchetti, che ha chiuso il
2021 con un +25% dei ricavi, tornati
attorno ai 150 milioni di euro. Il rialzo
del dollaro non è peraltro tale da
compromettere la scelta di Fregni di
importare gas americano per alimen-
tare la fabbrica in Portogallo (la socie-
tà Cinca a Fiäes), 5,5 milioni di mq di
capacità produttiva, che si sommano
ad altrettanti nel sito emiliano. «I Io
chiuso un contratto che partirà a
inizio agosto per il Gnl rigassificato
che coprirà oltre i175% dei volumi del
sito portoghese aun prezzo talmente
conveniente che se potessi replicarlo
qui in Italia avrei salvato l'azienda per
i prossimi tre anni».
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