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QCeramica Valeria Colamedici

«Forni attivi 24 ore su 24
non abbiamo scampo»

D
stretto di Civiltt Castellana:
la Colavene Spa produce mo-
bili per lo cucina  e la lavande-
ria, sottoltaaelli e lavatoi, cu-

cine eumponibi'i e non solo. L)ue
stabilimenti adibiti alla produzio-
ne di ceramiche: i forni sono aper
ti 3 t ore su 21. Valeria Cola medi-
ci. responsabile dello sviluppo
del lnlsiness dell'azicncla, va drit-
ta al punto ,Siamo ..asivrui-,
Quanto \' Costa il gas oggi?
='?ra íli(]20eii'3i7?1 il costo èraaì-
doppiato lo scorso anno ahbizz-
nio pagato piil di -1{)Omila curo
per la bolletta del ti3s. r1 questo
punto il nostro lilnorC Ë Che i rir.-
e:arl non si lei-mino e che questa
diventi una CrItUllZionE' :ïtrtîttltr;ì-
le. Fin qui abbiamo compresso i
mai s;ìni e aumentato i par',.zi di
vendita al consumatore. ma non
basita,,.
ln che senso?
,<il caro energia sta offuscando la
fase di crescita che abbiamo regi-
strato nei nacsi scorsi, quando le
vendite sono tornate sui livelli
pre-Covîd. Per intenderci nel no-
stro caso l'incidenza del costo del
gas sul singolo pezzo prodotto r'
pas•;;alodal ":3,S al :r'• .
Praticamente raddoppiato.
«F eì sono aziende del nostro '.,:°t-•
tori, dove l'astici'll:1 si posiziona
atacor_e più in alto. Ci ha salvato il
fatto eli 11e-fi ritae, o.ato con il rllt-
.rofornitoredi<,t un prezzo fis-
so per il 20'11 poco dopo elle sono
partiti i rincari, altrimenti dn rent-
m(ì ',nano bollette } itia salate. Nei-
le ;a:--imc due settimane di gonna-

si sono registrati aatmen[i del
, i'.'p rispetto allo stesso periodo

dei 2021 e del rispetto al pli-
nio trimestre del dibio. I nostri
forni sonoattiei 14 ore so24.dun-
que non abbiamo sraan)p,a. Azien-
de del nostro distretto hanno fer-
mato la produzione per qualche
settimana c hanno fatto ricorso
alla cassa integrati C>11e. Così 1-han-
no attutito il coipos.
Farete altrettanto?
«Per adesso cerchiamo di andare
avanti, ma !'impatto dei caro
nei ia sul margine ci sta metten-
do in serie difficolti=,,

Valeria Colamedici

FINORA CI HA
VI PARTE SALVATO
LA I°INL OZIAZIONE
CON IL FORNITORE
DI (GAS. MA ADESSO
RISCHIAMO

F. Bis.

LE VOCI DELLE IMPRESE

Sale il rischio fallimenti
Centro Italia più colpito
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