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Quella che vi accingete a leggere è la quarta edizione della newsletter Machines Italia, l’ultima in programma per quest’anno.

Le imprese italiane del settore beni strumentali hanno reagito bene alla non facile fase congiunturale degli ultimi anni e, nel 2013,

hanno saputo sfruttare la ripresa del manifatturiero in Nord America, aumentando le esportazioni verso il Nafta. I dati, seppur parziali,

relativi all’anno in corso mostrano tendenze di crescita più che incoraggianti: +2,5% per gli USA, +8,6% per il Messico ed un sorprendente

+38,6% per il Canada.

Per il prossimo anno gli analisti prevedono un PIL statunitense in crescita di circa il 2,6%, mentre, il PIL canadese e messicano

dovrebbero aumentare, rispettivamente, del 2,7% e del 3,4%. Le previsioni sulla produzione manifatturiera indicano tassi di crescita in

linea con quelli dell’incremento del PIL per i tre mercati NAFTA.

Per spiegare parte delle ragioni di un risultato molto positivo, abbiamo deciso di dedicare la rubrica Focus all’Ontario. La provincia

canadese responsabile per una parte rilevante della produzione del PIL del paese e che ha un’economia diversificata, ma dove il settore

manifatturiero è importante.

Il 2013 è stato anche un anno pieno di fermento ed attività per gli uffici dell’CE-‐Agenzia, coinvolti nel progetto Machines Italia e si è

registrato un forte interesse degli operatori economici nazionali verso Stati Uniti, Messico e Canada. Per il 2014 si prevede un aumento

delle attività promozionali finalizzate ad aiutare le imprese italiane del comparto della meccanica.

Fra queste, vorrei segnalare la Machines Italia NAFTA Conferences 2014 di Toronto e la partecipazione di Machines Italia alla Best Plants

2014 di IndustryWeek a maggio prossimo. Le due iniziative rappresentano opportunità uniche per avviare un dialogo con i decision maker

nordamericani ed illustrare i punti di forza della tecnologia industriale italiana. Vi suggerisco di contattare gli uffici di Chicago e Toronto

per avere ulteriori informazioni sulle iniziative e su come parteciparvi.

Colgo l’opportunità per ringraziare i nostri lettori per il continuo interesse mostrato e per i suggerimenti che ci stimolano a migliorare

costantemente il nostro prodotto editoriale.



Vi ricordo, infine, di visitare il sito Machines Italia e registrare la vostra aziende nella banca dati, così da essere accessibili e contattabili

da migliaia di imprese straniere.

Cordiali saluti,

Pasquale Bova

Direttore, ICE-‐Agenzia Canada
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L'Ufficio ICE di Chicago ha recentemente accolto il suo nuovo Direttore, Matteo Picariello.

Matteo Picariello proviene direttamente dalla Sede Centrale a Roma, dove è stato responsabile di molte delle attività che riguardavano i

settori della meccanica strumentale.



Precedentemente è stato Direttore degli uffici di Sydney e Seul. Pasquale Bova, Direttore uscente di Chicago, rimane responsabile degli
uffici ICE in Canada (Toronto, Montreal)
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Il 2013 sarà ricordato come un anno di crescita per il mercato manifatturiero automobilistico nordamericano. La crescita non è passata
inosservata a produttori e fornitori italiani del settore.

Per il 2014 le previsioni sono ancora migliori. Secondo la ricerca automobilistica condotta dalla società di ricerca automobilistica
statunitense, Edmunds, le vendite di nuovi-‐veicoli del settore automobilistico negli Stati Uniti nel 2014 raggiungeranno il livello più alto
dal 2006, in quanto i consumatori continuano a sostituire le auto e i camion usati.

Edmunds prevede che le vendite nel 2014 raggiungeranno 16,4 milioni di veicoli. Il dato e’ in salita se si considera una stima di circa 15,5
milioni che la società si aspetta di vendere per il 2013 e il top di 16,5 milioni venduti nel 2006.

"L'età media di tutti i veicoli leggeri sulla strada è salito a 11,4 anni nel 2013" ha dichiarato l’ economista di Edmunds Lacey Plache "Con i
prezzi delle auto usate ancora elevati, e la fornitura di auto usate limitata il mercato delle auto nuove rimane attraente".

Alla luce delle diverse opportunità disponibili, che si riflettono in tali previsioni, solo negli ultimi sei mesi, un certo numero di
produttori italiani ha realizzato notevoli investimenti – sia creando nuovi impianti o ampliando quelli gia’ esistenti negli Stati Uniti .
Alcuni esempi recenti sono i seguenti:

E.M.A.R.C. Spa, ha recentemente annunciato la firma di un accordo di joint venture con il partner statunitense, Vari -‐Form. Il nuovo
accordo accresce la presenza manifatturiera per EMARC in Nord America e Vari -‐Form in Europa. Andando avanti, le due aziende offriranno
le tecnologie avanzate localmente disponibili -‐ idroformatura, rullo di formatura e piegatura tratto alluminio -‐ a beneficio dei produttori
principali del settore automobilistico e dei pezzi di ricambio in tutto il mondo. E.M.A.R.C. localizzerà una base produttiva in Nord
America, espandendo il business della profilatura e allungamento della piegatura per componenti in acciaio e alluminio. Allo stesso modo
Vari -‐Form, il suo partner americano, stabilirà una presenza produttiva in Europa, concentrandosi sulla crescita del business di
idroformatura. La joint venture sviluppera’ anche nuove tecnologie di alleggerimento per Europa e Nord America, offrendo soluzioni
collaudate per ridurre il peso del veicolo, pur mantenendo prestazioni strutturali di qualità. Entrambe le aziende realizzano pezzi di
ricambio con il calibro, la forma e la forza necessaria per produrre veicoli che garantiscono una maggiore efficienza del carburante.

Reflex & Allen Group, un produttore di pneumatici, sistemi elettrici e fluidi per i mercati di camion e motori, ha annunciato piani per il
30 Luglio 2013 per individuare le sue basi produttive a Indianapolis (Indiana), con la creazione di 97 nuovi posti di lavoro entro il 2014. Nel
2012, l’azienda ha realizzato il suo primo impianto produttivo negli Stati Uniti a Indianapolis, Indiana. Questa espansione è anche stata
favorita da incentivi locali dello Stato dell’Indiana, che ha offerto alla società fino a 500,000 dollari in crediti d’imposta e quasi $ 30,000
dollari in concessione di formazione del personale sulla base di piani di creazione di posti di lavoro della società. Questi crediti sono
basati sulle prestazioni dei lavoratori, il che significa che finche’ i dipendenti locali non vengono assunti, la società non ha diritto a



ricevere gli incentivi.

Perisco Spa realizza macchine automatiche per stampaggio rotazionale non solo ha introdotto una nuova macchina per modellatori

personalizzati, ma ha anche annunciato la creazione di una base produttiva statunitense attraverso l’acquisizione della società dell’-‐

Ohio, Autoplas, produttore locale di apparecchiature di assemblaggio automatizzate per i fornitori del settore automobilistico.

Il nuovo Persico USA aiuterà l’azienda a servire meglio stampatori americani. Sergio Zilioli, account manager di Persico, ha detto che il

piano a lungo termine per cui la società ha deciso di acquistare il business è stato quello di espandere le proprie attività nel settore

automobilistico, tra cui stampe e macchine per lo stampaggio a compressione, headliners di stampaggio e di altri interni, parti

insonorizzanti.

Il Gruppo Coram, un produttore di pezzi di ricambio per automobili, sta trasferendo il suo immagazzinamento per il Nord America dall’

Italia a Fort Wayne, Indiana. La controllata statunitense, Coram USA LLC, verrà costituita con un investimento di 1,1 milioni dollari da

parte della Capogruppo, per affittare , ristrutturare e attrezzare un impianto di 20.000 metri quadrati a Fort Wayne . Coram Group

prevede di spostare l’immagazzinamento del nuovo impianto produttivo per il mercato nord americano dall’Italia per e iniziare la

produzione e la distribuzione di colonne sterzo questo inverno. E’ prevista la creazione di 35 posti di lavoro.

Importazioni
 Italiane
 Di
 macchine
 Agricole
 Negli
 USA:
 +12%

In base ai dati diffusi dall’U.S. International Trade Commission, il totale delle importazioni di macchine agricole nel 2012 ha fatto

riscontrare un aumeto del 16% (in valore), rispetto all’anno precedente, mentre le importazioni dall’Italia hanno registrato una crescita

del 6,1%. Le esportazioni italiane, che si posizionano al quarto posto della graduatoria dei fornitori esteri, nel 2012 sono state di circa 630

milioni di dollari, pari ad una quota del 7,5% sul totale e mantenendo pressochè invariata la propria quota di mercato.

Durante i primi otto mesi di quest’anno il totale delle importazioni di macchine agricole ha fatto riscontrare un’aumento del 6,4% (in

valore), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre le importazioni dall’Italia hanno registrato un’incremento pari al 12%,

con un conseguente guadagno di mezzo punto in termini di quota di mercato. Del resto, con l’eccezzione del Giappone e Francia che

hanno subito un rispettivo calo del 7% e del 14%, il fenomeno del miglioramento generale delle vendite ha interessato diversi dei nostri

principali concorrenti: Germania (+30%), Canada (+12), Cina (+9%) e Regno Unito (+9%) che hanno registrato aumenti, in valore, delle

proprie esportazioni.

Il segmento trainante dell’export di macchine agricole italiane verso gli Stati Uniti continua ad essere quello delle parti e componenti

per trattrici che durante i primi otto mesi di quest’anno ha fatto registrare un aumento del 13%. Tuttavia, il peso di questo segmento

sull’export italiano di macchine agricole verso gli USA rappresenta circa il 13%, anche se dieci anni fa era circa il triplo.

Altri comparti importanti per l’export italiano di macchine agricole verso gli USA sono:

• eminatrici e trapiantatrici (+102%),



• erpici (+63%),

• macchine per la preparazione dei terreni e per la coltivazione (+14%),

• macchinari per fienagione (+13%),

• nebulizzatori (+12%),

• spandi concime (+11%).

in controtendenza sono invece:

• falciatrici (-‐3%),

• fresatrici (-‐21%).

Oltre alle dinamiche valutarie sfavorevoli, le aziende costruttrici italiane devono fronteggiare la crescente concorrenza sul mercato
nordamericano da parte di Paesi come il Brasile, Corea, India e Turchia che si avvalgono della particolare competitività di prezzo
derivante dal basso costo della manodopera.

Secondo un sondaggio condotto dall’Association of Equipment Manufacturers (AEM) i principali fattori che influenzano le vendite di
macchinari agricoli, come ad esempio le entrate nette delle aziende agricole, sono favorevoli per il rinnovo del parco macchine nel
breve e medio termine.

Per i costruttori italiani, tali considerazioni portano ad intravedere un’annata promettente ma caratterizzata da un mercato esigente e
con crescenti pressioni concorrenziali. Le prospettive migliori per le aziende italiane continuano ad essere nelle nicchie di mercato
come nel caso dei macchinari per coltivazioni ortofrutticole e soprattutto nelle attrezzature per appezzamenti di medie – piccole
dimensioni.

Al
 Via
 La
 Nuova
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 Gaspardo
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II Gruppo Maschio Gaspardo Unigreen ha acquisito un nuovo stabilimento produttivo in USA, a Quad Cities, nello stato dell’lowa e porta a
11 il tota le delle sedi produttivi del Gruppo nel mondo. Il nuovo polo, che diventera anche un riferimento logistico per i tutti clienti del
Gruppo nel Nord America, ha l’obiettivo di soddisfare Ia crescente richiesta di macchine agricole del mercato nordamericano. Gli Usa
rappresentano infatti il piu grande mercato di macchine agricole del mondo e Quod Cities, grazie alia presenza dei primi due produttori
di macchine per l’agricoltura, John Deer e NH (controllata da Fiat), e il polo industriale delle macchine agricole statunitense.

Lo stabilimento sorge su un’area di 80.000 mq di cui 13.000 mq coperti e l’attuale superficie consente l’ampliamento della struttura per
poter fronteggiare future espansioni mentre il terreno circostante verra dedicate ad area dimostrativa e per l’organizzazione di eventi



incampo dove verranno presentati i prodotti ad agricoltori e dealer.

Il gruppo ha gia pianificato nei prossimi anni nuovi investimenti per 10 milioni di dollari finalizzati al potenziamento dello stabilimento e

all’acquisto di macchinari e attrezzature per Ia progettazione e produzione delle seminatrici.

SELECTUSA
 Summit

Si è tenuto a Washington, dal 31 ottobre al 1 novembre 2013, SelectUsa, un summit per l’attrazione degli investimenti esteri negli USA.

Il summit è frutto del programma federale, lanciato nel 2011 dall’amministrazione Obama, per stimolare gli IDE verso il paese.

All’evento hanno preso parte oltre 1.200 persone in rappresentanza di oltre 60 paesi e delle principali aziende americane e

internazionali. Tra gli speaker ufficiali, c’era il Presidente Obama.

Nel 2012 gli Stati Uniti hanno ricevuto 166 miliardi di dollari d’investimenti diretti esteri. Il 65% del totale, ossia 105 miliardi di dollari,

sono arrivati dall’Europa. Di questi, 29 miliardi dai Paesi Bassi, 21 miliardi dalla Francia, 20 miliardi dal Regno Unito. L’Italia ha investito

1,9 miliardi, in calo rispetto a 2,8 miliardi del 2011. L’Italia figura comunque tra i 14 Paesi europei considerati ‘target’ da Washington. Il

valore totale degli asset USA in mani straniere ammonta a 3.900 miliardi quasi il 5% dell’output privato USA (il 18% per il solo

manifatturiero).

Gli USA intendono rifocalizzare la propria politica industriale sul settore manifatturiero e sulle esportazioni. Sia attraverso una politica di

rafforzamento del proprio ruolo nel campo delle tecnologie avanzate che attraverso la ritrovata competitività dei propri fattori di costo

(nei due giorni del Summit sono stati esaminati molti case history di ‘rientro’ di delocalizzazioni passate). L’attrazione degli IDE diventa

pertanto uno strumento importante in questo nuovo quadro di sviluppo che prevede minore focus su incentivi fiscali e maggiore

attenzione su taluni punti di forza, quali:

-‐ Rule of Law = certezza del diritto,

-‐ competitività costi produzione (shale gas = basso costo energia),

-‐ qualificazione forza lavoro,

-‐ rightmanufacturing = reshoring negli USA di produzioni qualificate

Presenti all’evento oltre all’ICE-‐Agenzia, l’Ambasciata italiana, l’Ambasciata USA in Italia e la AmCham italiana che ha portato una

delegazione di circa 20 imprese (tra cui Pirelli USA, Saipem Canada, Tesmec, Banca Popolare Vicenza, Banca Etruria, ecc.

Il motivo per la presenza dell’Ufficio ICE di Chicago all’evento, e’ stato per esplorare la realizzazione, tramite il proprio ruolo di

assistenza, di attività potenziali di promozione degli investimenti italiani negli USA in settori strategici, tra cui quello della meccanica,

che potrebbero integrarsi bene con i nuovi programmi USA, secondo il trend e le richieste di molte imprese italiane.



TTIP
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 Transatlantic
 Trade
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 Investment
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 UE-USA

L’instaurazione di legami sempre più stretti tra Europa e Stati Uniti è un fenomeno che va al di là dei suoi aspetti economici. Il dialogo

tra i due principali attori nel commercio mondiale è recentemente sfociato nel negoziato per l’instaurazione del TTIP, Transatlantic

Trade and Investment Partnership, che prevede l’instaurazione di un’area di libero scambio tra Unione Europea e USA.

Gli scambi di merci tra UE e USA costituiscono il flusso più importante del pianeta, con 2 miliardi di euro scambiati al giorno. La

Commissione Europea stima un beneficio medio dell’accordo di 545 euro per famiglia europea ed un incremento del PIL della UE dello

0,5%, mentre per le imprese europee ci si attende un incremento delle vendite negli USA di beni e servizi per 187 miliardi di euro.

Vista l’elevata incidenza delle voci export italiane nei campi in cui si concentrano i dazi e le barriere non doganali statunitensi,

l’apertura dei mercati americani porterebbe per l’Italia maggiori benefici di quelli che avrebbe per altri paesi e comporterebbe una

barriera daziaria “differenziale” rilevante nei confronti dei paesi che esportano negli stessi settori. Pertanto ci si può attendere effetti

benefici dell’accordo TTIP per l’Italia.

Per gli attori comunitari infatti, la maggiore specializzazione dell’export nei settori tradizionali del Made in Italy, molto più sensibili al

prezzo e soggetti alle barriere non tariffarie, porterebbe ad un ulteriore maggiore beneficio in termini di export.

In Italia per quanto attiene alla meccanica strumentale, vanno rafforzate le attività promozionali a sostegno dei singoli settori,

soprattutto in campo fieristico e nell’ambito delle attività di Machines Italia -‐ un progetto tra ICE-‐Agenzia e FEDERMACCHINE.

Per ulteriori informazioni sulla stima degli impatti sull’economia italiana derivanti dall’accordo di libero scambio USA – UE, giugno 2013 si

può consultare il portale dell’Unione Europea.

FAE
 USA
 Presenta
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FAE è un’azienda leader nella progettazione e costruzione di macchine trinciatutto professionali e trincia-‐frese di elevata qualità e

contenuto tecnologico, adatte a molteplici applicazioni in campo forestale, agricolo, ambientale e stradale. I macchinari FAE sono ideali

per la bonifica di terreni forestali e la triturazione di residui vegetali, per il mantenimento e il ripristino di terreni agricoli, per la

frantumazione di pietre, per la fresatura di lastre di roccia e asfalto, e per la stabilizzazione del suolo anche a profondità elevate.

Il gruppo italiano, con sede a Fondo (TN) è presente con proprie filiali in 5 paesi strategici: USA, Australia, Germania, Canada e Francia. La

capillare rete di distribuzione assicura un qualificato servizio di vendita e post vendita.

In modo particolare FAE Group è presente sul mercato americano da piu di 10 anni. La filiale americana FAE USA Inc., situata a nord di

Atlanta nello stato della Georgia, è guidata dall’amministratore delegato Giorgio Carera, grazie al quale FAE USA è diventata un punto di

riferimento sul mercato, sia per il segmento Land Clearing che per quello Construction, per entrambi i brand del gruppo: FAE e

PRIMETECH.



La mattinata del 2 ottobre, FAE USA ha presentato la nuova ed innovativa macchina cingolata PrimeTech PT-‐175 durante la conferenza
stampa tenutasi presso lo stand FAE alla fiera ICUEE, principale evento americano del settore utilities e servizi municipalizzati.

Il nuovo PrimeTech PT-‐175 è uno speciale porta-‐attrezzi cingolato (prime mover) con un motore Cummins da 160 HP. Il PT-‐175 è l’unico
modello sul mercato ad offrire dimensioni compatte e una potenza motore di 160 HP.

Grazie a quest’ultimo ed esclusivo prodotto FAE / PrimeTech potrà quindi soddisfare le necessità dei professionisti in tutte quelle
applicazioni e settori in cui è richiesto un mezzo dalle dimensioni compatte ma potente. Il nuovo PT-‐175 completa la gamma del brand
PrimeTech di FAE aggiungendosi agli ormai ben noti PT-‐300; PT-‐400 e PT-‐600. Per maggiori informazioni visitate il sito dell’azienda.
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La multinazionale Del Monte Fresh Produce NA Inc. ha acquistato un terreno di 12 acri nella regione di Oshawa, in Ontario, per la
costruzione di un nuovo stabilimento di 10.000 metri quadrati che ospiterà un magazzino, celle per la stagionatura delle banane de un
impianto produttivo per di produzione di frutta e verdura fresca.

Secondo Del Monte, l’impianto produttivo verrà dotato dei più sofisticati macchinari e delle tecnologie d’avanguardia, rendendolo il
fiore all’occhiello della multinazionale.

Lo stabilimento, oltre alle banane, trasformerà frutta e verdure d’importazione ed in misura minore anche prodotti locali, da distribuire
alle grandi catene e supermercati alimentari in Canada.

Concluso
 L’Accordo
 Di
 Libero
 Scambio
 Con
 L’UE

L’accordo di libero scambio (CETA) firmato a Bruxelles dopo quattro anni di negoziati con l’UE è stato accolto favorevolmente in Canada
dall’opposizione, dai governi provinciali, dai rappresentanti dell’industria e dai rappresentanti sindacali nonostante il testo definitivo
non sia stato ancora noto nella sua interezza. L’accordo, che prevede l’eliminazione delle barriere tariffarie sulla quasi totalità delle
merci, potrebbe entrare in vigore verso la fine del 2015. In virtù dell’accordo, il Canada permetterà alle imprese europee di partecipare
agli appalti provinciali e municipali (se superiori a CAD 8 milioni pari a circa € 5,7 milioni), estenderà la durata di protezione della
proprietà intellettuale nel settore farmaceutico e aumenterà i contingenti all’importazione di formaggio europeo.

Da parte europea, è prevista un’apertura significativa del mercato alla carne fresca canadese le cui esportazioni aumenteranno da 15.000
a 65.000 tonnellate l’anno. Gli allevatori dovranno tuttavia conformarsi alle norme europee che non prevedono l’utilizzo di ormoni. Nel
settore automotive, i costruttori canadesi saranno autorizzati ad aumentare le loro esportazioni verso l’Europa da 13.000 a 100.000
autoveicoli.



L’intesa, che porta anche sui servizi e la mobilità della manodopera, dovrà essere approvata dal parlamento europeo, i 28 stati membri

della UE e in Canada dai governi federale e provinciali. Grazie all’accordo, secondo le previsioni di Ottawa, il commercio bilaterale tra i

due paesi aumenterà del 22%, il PIL canadese si arricchirà di CAD 12 miliardi (€ 8,5 miliardi) e saranno creati tra gli 80.000 e i 100.000 posti

lavoro.

Canada:
 P&W
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Pratt & Whitney Canada, leader mondiale nella fabbricazione di motori d’aeromobili, ha annunciato un investimento di CAD $275 milioni

spalmato in cinque anni per aggiornare gli stabilimenti di Longueuil.

Le catene di montaggio potranno così utilizzare le ultime tecnologie di produzione e sarà privilegiato l’utilizzo su larga scala delle celle

robotizzate. P&W impiega a Longueuil oltre 4.000 dipendenti.
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Desch Canada, produttore di frizioni e ingranaggi per macchinari usati nei settori edile e minerario/estrattivo, ha ricevuto un

finanziamento di $698,000 dal governo provinciale dell’Ontario per installare nuove attrezzature nella sua fabbrica di Cambridge.

Le attrezzature nuove le consentiranno di produrre alberi motore a gomiti utilizzati nel settore Oil&Gas. La societa’ madre di Desch

Canada e’ tedesca, con sede in Germania.

I fondi pubblici sono stati erogati attraverso il Southwestern Ontario Development Fund.

Analogamente, PWO Canada ha ricevuto un finanziamento di $616,865 dollari CAD per ampliare la fabbrica di Kitchener e installare nuovi

macchinari automatici.

La PWO produce componentistica metallica e catene di montaggio per il settore auto.

Anche in questo caso, i fondi pubblici sono stati erogati dal Southwestern Ontario Development Fund, che ha stanziato in totale $30

milioni CAD per favorire lo sviluppo industriale dell’Ontario meridionale.

MESSICO

OMP
 Mechtron
 Spa
 Apre
 Stabilimento

OMP Mechtron SpA prosegue il programma di crescente internazionalizzazione e scommette sul Messico. La società italiana ha aperto

uno stabilimento a Guadalajara, nello stato centro-‐occidentale di Jalisco, per seguire il mercato nord-‐americano.



Il gruppo lombardo, presente con stabilimenti produttivi in Italia e Cina, è uno dei principali produttori di meccanica a livello europeo
con applicazioni che possono essere utilizzati nel settore ferroviario, broadcasting, militare, biomedicale e telecom.

Nestlé
 Investe
 Nello
 Stato
 Di
 Jalisco

Il gruppo Nestlé si prepara a realizzare importanti investimenti in Messico. Il colosso alimentare elvetico ha annunciato la costruzione di
un nuovo maxi impianto specializzato nei prodotti per la prima infanzia.

Il progetto, da realizzare nel municipio di Ocotlán nella regione di Ciénega de Jalisco, richiede un investimento di 370 milioni di dollari.
Il top management di Nestlé Mexico ha illustrato recentemente al governatore dello stato di Jalisco il programma di investimenti pari a
700 milioni di dollari.

Nestlé é presente in Messico con 14 impianti produttivi, 16 centri di distribuzione e impiega 6500 addetti.

Presidente
 Inaugura
 Nuovo
 Stabilimento
 Fiat-Chrysler

Enrique Peña Nieto ha inaugurato il nuovo stabilimento della Fiat-‐Chrysler. Il presidente del Messico ha partecipato alla cerimonia
d’apertura del nuovo impianto di Derramadero specializzato nella produzione dei motori “Tigershark”.

I nuovi propulsori sono utilizzati nei veicoli Dodge Dart e Jeep Grand Cherokee. Alla cerimonia hanno partecipato Sergio Marchionne, il
Govenatore dello Stato di Cohauila ed il Ministro Federale dell’Economia.

Secondo il quotidiano El economista, il gruppo automobilistico italo-‐staunitense ha investito 3,6 miliardi USD in Messico negli ultimi anni
e può contare su una rete di 240 fornitori locali.

Enrique Hernández, responsabile degli impianti di veicoli commerciali di Saltillo, ha evidenziato che lo stabilimento raggiungerà, per il
secondo anno consecutivo, un record di produzione con 230 mila veicoli RAM assemblati. Gli stabilimenti messicani, localizzati nello
stato settentrionale di Cohauila, hanno uguagliato i livelli di produttività degli impianti di Detroit ed hanno raggiunto gli standard
mondiali WCM.

Il
 Gruppo
 Techint
 Inaugura
 Maxi
 Impianto
 Siderurgico

Il Presidente messicanto Enrique Peña Nieto ha inaugurato il nuovo maxi stabilimento siderurgico del gruppo Techint. Alla cerimonia di
hanno partecipato il presidente messicano, il Ministro dell’Economia ldelfonso Guajardo Villareal, il Governatore dello stato
settentrionale del Nuovo Leon Rodrigo Medina de la Cruz , ed i vertici del colosso siderurgico italo-‐argentino.

Il nuovo stabilimento del Centro Industriale Ternium di Pesquería in Nuevo León, frutto della collaborazione con i giapponesi di Nippon



Steel, ha richiesto un investimento complessivo di 1.100 milioni di dollari.

L’impianto produrrà acciaio galvanizzato per l’industria automobilistica e contribuirà allo sviluppo economico del paese soddisfacendo
una parte rilevante della crescente domanda interna (circa il 40%). Paolo Rocca ha evidenziato che il nuovo impianto é stato costruito da
3.000 adetti in tre anni. Il nuovo impianto siderurgico di Pesqueria può contare su due linee produttive principali, quattro processi a
freddo e servizi ad alta tecnologia e la produzione di lamine di 1.850 millimetri di spessore.

Il presidente del gruppo Techint ha, inoltre, evidenziato un ulteriore investimento di un miliardo di dollari per la costruzione di una
centrale termoelettrica che entrerà in funzione entro il 2016. La nuova centrale a Gas punta a soddisfare la domanda energetica degli
stabilimenti Ternium e Tenaris.

Pirelli
 Raddoppia
 Investimenti
 Nel
 Paese

Pirelli scommette sulla crescita del settore automotive in Messico. Il gruppo italiano ha annunciato ieri un programma di investimenti di
200 milioni di dollari per ampliare la presenza produttiva nel grande paese latino-‐americano.

Pirelli punta ad ampliare gli stabilimenti di Silao, inaugurati lo scorso anno alla presenza del Presidente della Repubblica, per produrre i
nuovi pneumatici ecologici Premium Green Performance.

Giulio Menassi, top manager del gruppo italiano, ha evidenziato che il programma di investimenti in Messico si realizzerà nei prossimi 4
anni e raddoppierà la forza lavoro dagli attuali 700 a 1.400 addetti.

Focus

top

Ontario,
 Yours
 To
 Discover!

Con 13,5 milioni di abitanti, pari al 39% della popolazione totale Canadese, su una superfice di quasi 1 milione di Km², l’Ontario è non
solo la provincia più popolosa del paese ma anche il principale mercato e il motore economico più dinamico del Canada.

La posizione geografica dell’Ontario, al centro della cosiddetta “Golden Horseshoe” e gli accordi commerciali siglati con Stati Uniti e
Messico, tra cui il North American Free Trade Agreement (NAFTA), assicurano all’Ontario l’accesso a un mercato di $17 trilioni di dollari e
139 milioni di consumatori.

Oltre all’impatto positivo degli accordi a livello federale, tra i quali il Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) con
l’Unione Europea, l’Ontario sta intavolando accordi commerciali diretti con Paesi emergenti quali Brasile, India e Cina.



Toronto è la città capoluogo di Provincia e ha una popolazione, comprensiva dell’hinterland (GTA – Greater Toronto Area), di oltre 5,8

milioni di residenti – la metropoli più grande del Canada.

Dei suoi circa $495 miliardi CAD di PIL (€371 miliardi), poco meno del 40% del PIL totale del Canada, quasi un quarto è frutto della

produzione di beni, mentre il settore più propriamente manifatturiero rappresenta quasi il 13% del PIL della provincia, una delle

percentuali più elevate del paese.

Fra i settori di punta, il comparto della produzione agro-‐alimentare e i settori automotive, aerospaziale, farmaceutico e biotecnologico.

Per le aziende italiane specializzate in meccanica strumentale e tecnologie industriali le opportunità offerte dall’Ontario sono

innumerevoli.

Per un approfondimento sull’Ontario si invita a consultare l’analisi economico-‐commerciale della provincia redatta da ICE Toronto,

disponibile sulla pagina dedicata al Canada del portale ICE.

Eventi
 Ed
 Iniziative
top

USA

Nuova
 Edizione
 2014
 Della
 Rivista
 Machines
 Italia

La rivista Machines Italia Magazine documenta esempi delle innovazioni italiane impiegate nell’industria nordamericana nei 15 settori

della meccanica coinvolti nella campagna “Machines Italia” (clicca qui per l’elenco dei settori). Il prossimo numero della rivista uscirà a

marzo/aprile 2014 (edizione primaverile) in collaborazione con una primaria casa editrice specializzata statunitense. L’edizione

primaverile 2014 di Machines Italia promuoverà l’uso dei macchinari italiani presso le industrie manifatturiere nordamericane,

focalizzandosi sull’eccellenza operativa, le innovazioni di assemblaggio, la gestione degli asset e il superamento delle sfide operative.

La pubblicazione viene distribuita ad una selezionata lista di circa 40.000 manager di società americane di livello C (20.000 copie cartacee

e 20.000 edizioni in formato elettronico).

Per la migliore riuscita di questa edizione speciale chiediamo la collaborazione diretta delle aziende per la raccolta delle informazioni:

Sezione "News Brief": metterà in evidenza come le aziende italiane stanno investendo in Nordamerica. Avremo bisogno di informazioni e

notizie relative a nuovi impianti, nuovi impieghi, nuove installazioni, creazione di posti di lavoro e partnership con aziende

nordamericane e sul mercato locale. Si prega di includere ove possibile elementi grafici (fotografie dei macchinari, delle persone e/o

degli impianti) a supporto delle notizie fornite.

Testimonianze di clienti: i giornalisti della casa editrice selezionata intervisteranno clienti nordamericani utilizzatori di macchinari



italiani in grado di fornire testimonianze dirette dei successi d’impiego e dei vantaggi ottenuti dalle tecnologie italiane. Le aziende

interessate potranno quindi fornirci nomi, indirizzi e-‐mail e numeri di telefono di propri clienti e/o di sussidiarie in Nord America da

contattare a tale scopo.

N.B. Sarà inoltre possibile includere informazioni su come i propri macchinari abbiano risposto con soluzioni personalizzate a particolari

necessità e/o esigenze delle aziende manifatturiere nordamericane.

Per un’idea di come si sviluppa, anche graficamente, la rivista, è possibile scaricare, in formato PDF, l’edizione precedente cliccando sul

seguente link.

Le aziende interessate a partecipare a quest'iniziativa possono contattare Bart Pascoli, Machines Italia USA.

Italian
 Technology
 Award
 2014

Il Progetto formativo Italian Technology Awards realizzati ha avuto inizio nel 2006 ed è ora giunto alla sua quinta edizione.

Gli Italian Technology Awards sono premi rivolti a studenti stranieri in discipline tecniche di importanti università e centri di ricerca

internazionali.

I partecipanti sono chiamati a elaborare delle tesine su argomenti relativi all’utilizzo delle tecnologie italiane di produzione in diversi

settori. Il premio consiste in una missione in Italia (previsto a giugno 2014), articolata in un programma di visite ad aziende di eccellenza

di settore di interesse e possibilmente in una settimana formativa presso un centro accademico italiano.

Per il programma 2014 in USA, i concorsi attivati riguardano i settori macchine utensili e macchine per l’imballaggio. L’obiettivo del

concorso, che coinvolge ogni anno decine di studenti provenienti da varie università statunitensi, è di rendere consapevoli

dell’innovazione tecnologica italiana i futuri manager e imprenditori di aziende internazionali, potenziali acquirenti e utilizzatori dei

prodotti italianai.

L’iniziativa fornisce, inoltre interessanti opportunità per i laureandi statunitensi che si accingono ad entrare nel mercato del lavoro. In

collaborazione con UCIMU-‐SISTEMI PER PRODURRE e UCIMA, i programmi mantengano il format tradizionale di un viaggio premio in Italia

con visite aziendali per conoscere la realtà produttiva italiana alternate a momenti culturali e di svago.

Una delle controparti statunitensi, la Society for Manufacturing Engineers Education Foundation per questa iniziative ha già identificato

l’Italia come un partner tecnologico con idee innovative.)

Per ulteriore informazioni sul programma e su come partecipare come partner aziendale nel programma in Italia previsto per l’estate

prossima, potete rivolgervi alla ns. Sede di Roma all’attenzione di:

Sonia Boggian, Ufficio Meccanica, Chimica, Energia, Ambiente .



Milena Catarci, Progetto Speciale Tecnologia paesi NAFTA, Ufficio Meccanica, Chimica, Energia, Ambiente.

Machines
 Italia
 È
 Socialmente
 Attivo

Oltre alla rivista, la campagna Machines Italia diffonde notizie su investimenti, opportunità d’affari, gare internazionali ed attività delle

imprese italiane nei tre mercati del Nord America, attraverso Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube. Gli indirizzi dei canali social media

Machines Italia sono i seguenti:

www.facebook.com/machinesitalia

www.twitter.com/machinesitalia

www.linkedin.com/machinesitalia

www.youtube.com/itcchicago

V’invitiamo a seguirci tramite i links di cui sopra ed a condividere le vostre esperienze in Nord America, le novità sulle ultime

innovazioni ed i prodotti della vostra azienda!

Import
 Genius:
 Ora
 Disponibile
 Per
 Gli
 Utenti
 Machines
 Italia

Grazie a Machines Italia, le aziende italiane hanno ora l’opportunità di utilizzare un sistema di “Marketing Intelligence” sulle

importazioni statunitensi.

Un accordo con la società statunitense “Import Genius permette tramite alle aziende italiane che si rivolgono all’ufficio ICE di Chicago di

accedere in tempo reale ai record doganali degli Stati Uniti degli importatori americani e dei loro fornitori.

Il servizio permette:

-‐ di cercare le importazioni via trasporto marittimo per prodotto, nome della società, porti, date di spedizione.

-‐ per ogni spedizione, di ottenere informazioni dettagliate sulla spedizione, sull’importatore ed esportatore, oltre a descrizioni dei

prodotti, date e decine di altri dati

Il sito Import Genius ha previsto sessioni dimostrative online dove le aziende possono ottenere ulteriori informazioni sul servizio stesso

rivolgendosi al seguente link.

Il costo di questo servizio è di solo 180 Euro per un periodo di sei mesi, che consente fino a 15 ricerche. Il servizio viene offerto per

multipli di quindici ricerche (es. 30 ricerche = 360 Euro). Le aziende interessate a questo servizio possono contattare Bart Pascoli,



Machines Italia USA.

CANADA

Annunciati
 I
 vincitori
 Del
 Concorso
 “WIN
 A
 TRIP
 TO
 XYLEXPO
 2014”

Il 26 ottobre scorso, presso la stand della rivista Wood Industry , alla fiera WMS 2013 – Woodworking Machinery Show di Mississauga, ON –

sono stati estratti a sorte i nomi dei fortunati vincitori della quarta edizione del concorso “WIN A TRIP TO XYLEXPO”, organizzato da

ACIMALL e ICE Canada in collaborazione con la testata industriale Wood Industry in veste di media sponsor.

Si sono aggiudicati il viaggio premio alla fiera Xyelxpo 2014 Julian Kleinsasse, Shop Manager della Legend Kitchen Gallery Inc., e Iraj

Safari, Sales & Design Manager della Netley Millwork.

Il concorso aperto a tutti i canadesi utilizzatori di macchinari, utensili e attrezzature per la lavorzione del legno, è stato promosso

attraverso i canali informativi di Wood Industry e Machines Italia.

Oltre 100 operatori si sono iscritti al concorso lanciato a settembre 2013, compilando e depositando il formulario agli stand di Wood

Industry e Xyelxpo/ACIMALL alla fiera di Mississauga oppure compilando il questionario online.

Secondo Piero Borroni, Responsabile del Marketing in Nord America di ACIMALL, quest’ultima edizione del concorso è stata la migliore in

assoluto; un segnale che il pubblico canadese ha acquisito, dopo anni di costante e metodica attività di sensibilizzazione, una maggiore

familiarità con la manifestazione fieristica e con l’offerta italiana di tecnologie per la lavorazione del legno. ACIMALL sta valutando di

utilizzare questo format promozionale anche in altri paesi.

Nei prossimi mesi, Machines Italia avvierà una campagna di marketing ediretto e PR per attrarre visitatori ed espositori a Xyelxpo 2014.

Nell’ambito dell’inziativa, Wood Industry pubblicherà una serie di articoli sul concorso e sulla fiera, inviando un proprio giornalista alla

manifestazione in Italia.

Old
 World,
 New
 Lean
 Tricks:
 Machines
 Italia
 @
 AME
 Toronto
 2013

Ancora una volta, il programma Machines Italia ha rinnovato il rapporto privilegiato con AME, Association for Manufacturing Excellence,

partecipando in veste di Gold Level Sponsor alla conferenza annuale dell’associazione tenutasi a Toronto dal 21 al 25 ottobre 2013.

Circa 2500 delegati in rappresentanza di aziende manifatturiere nordamericane e grandi gruppi industriali internazionali sono convenuti

allo Sheraton Centre di Toronto, rendendo l’evento di Toronto la seconda piu grande manifestazione della storia dell’associazione. I

partecipanti hanno avuto l’occasione di ricevere materiali informativi e assistenza allo stand Machines Italia (#205) allestito nell’area

espositiva della conferenza, oltre ad apprendere, dai responsabili dei desk Machines Italia Canada e USA, dell’offerta tecnologica

italiana.



Martedì 22 ottobre, 2013, Machines Italia ha organizzato una presentazione dal titolo Old World New Lean Tricks: Italian Innovation, Lean
Implementation Strategies.

L’evento, inserito nella sessione Value Stream del programma ufficiale della conferenza, ha permesso di illustrare, di fronte ad una
platea di oltre 100 delegati, tre storie di successo nell’applicazione di metodologie Lean direttamente da coloro che hanno pianificato e
diretto la transizione. Hanno parlato: David Hall, VP of Operations di Bonfiglioli USA, Bill Bossard, Presidente di Salvagnini America, e
Francesco Velluto, VP e Direttore Amministrativo di Vestas Nacelles Italia. Per ulteriori informazioni sull’evento consultare il sito della
conferenza.

Le presentazioni sono disponibili nella rubrica Publications del sito Machines Italia.

La testata industriale Canadian Manufacturing ha pubblicato un articolo sulla presentazione, con interviste ai tre relatori, sempre
dispobinibile sul Machines Italia.

Missione
 Confindustria,
 ANCE,
 Federprogetti
 In
 Canada

4 Città, 4 province, 4.922 km percorsi, oltre 50 delegati in rappresentanza di circa 40 aziende, oltre 50 relatori. Sono questi alcuni dei
numeri sulla missione commerciale compiuta da diverse imprese italiane dei settori chiave oil&gas, infrastrutture, ambiente e
impiantistica in Canada, organizzata da Confindustria, ICE Toronto e Montreal, Machines Italia, il Desk Ambiente e l’Ambasciata Italiana
ad Ottawa in collaborazione con ANCE, Federprogetti, GSE – Gestore Servizi, SIMEST. La missione tenutasi dal 14 al 18 ottobre 2-‐013, ha
fatto tappa a Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver.

L’iniziativa si prefiggeva tre obiettivi principali: A) favorire l’accesso delle imprese italiane al mercato canadese, creando opportunità
d’incontro con potenziali partner e interlocutori d’interesse; B) dare massima visibilità alla delegazione imprenditoriale italiana e
consentire di presentare le proprie esperienze ed eccellenze produttive nei rispettivi ambiti di competenza ai funzionari governativi e ai
rappresentanti del settore privato; C) fornire informazioni, indicazioni, elementi e strumenti utili e fruibili alle imprese italiane per fare
business in Canada.

Il programma della missione si è articolato in sessioni istituzionali plenarie, con seminari di apertura con i vertici istituzionali e
imprenditoriali italiani e canadesi, e seminari tecnici di presentazione e approfondimento dei settori oggetto della missione con esperti
e specialisti, enti, autorità e operatori economici canadesi. Si sono succedute presentazioni di operatori italiani a interlocutori
d’interesse canadesi e viceversa, oltre a sessioni di business networking per le imprese, e visite a siti di particolare rilevanza, come
stabilimenti e impianti industriali, cantieri di lavoro e progetti in corso, centri di eccellenza.

Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ed il Presidente dell’ICE – Agenzia, Riccardo Monti, hanno accompagnato la
delegazione italiana, nella fase iniziale della missione.

il catalogo delle aziende italiane partecipanti è disponibile sul sito Machines Italia a questo link.



Per scaricare il programma della delegazione cliccare questo link.

Per scaricare alcune delle presentazioni delle sessioni plenarie e dei seminari tecnici cliccare questo link.

Machines Italia Canada ha accompagnato le 20 aziende italiane del settore Oil & Gas a Calgary, curando organizzazione e logistica della

tappa dell’Alberta, inclusa la visita al sito di estrazione e lavorazione di sabbie bituminose Suncore a Fort McMurray.

IT’s
 Tissue
 –
 The
 Italian
 Technolgy
 Experience:
 Fermata
 Toronto

Mercoledì 18 settembre 2013, presso l’Istituto Italiano di Cultura, ha fatto tappa a Toronto il tour internazionale IT’s Tissue – The Italian

Technology Experience.

IT’s Tissue – The Italian Technology Experience – è un’iniziativa di respiro internazionale e dall’approccio interdisciplinare, ideata dalla

Rete Tissue Italy che riunisce 12 aziende metalmeccaniche per la carta tissue con l’obiettivo di valorizzare e accrescere collettivamente

la reputazione d’eccellenza di questo distretto industriale all’avanguardia nelle tecnologie, mostrandone il livello mondiale di

competenze nonché le potenzialità di sviluppo e innovazione.

Alla manifestazione hanno collaborato la Camera di Commercio di Lucca -‐ Luccapromos e MVIVA, il Ministero degli Affari Esteri, ICE, Enit,

Regione Toscana. Il tour internazionale che farà tappa in otto prestigiose città del mondo -‐ San Paolo, Chicago, Tokyo, Pechino, New

Delhi, Istanbul, San Pietroburgo e Toronto -‐ illustra come l’eccellenza dell’impresa italiana nel settore cartario e tissue, unita alla

cultura, al territorio e a progetti di marketing non convenzionale, possano trasformarsi in un mezzo originale per far riscoprire il Made in

Italy. Ad ogni incontro vengono infatti utilizzati strumenti di comunicazione diversi, con l’obiettivo di coinvolgere ed entusiasmare i

partecipanti: una mostra fotografica sulla “La storia della carta”; un documentario in cortometraggio di 5 minuti “IT’s Tissue.

The Italian Technology Experience” che riassume l’intero evento lucchese e le 12 Open house di aziende cartarie nel distretto

industriale di Lucca; un video virale “Se lo puoi sognare… lo puoi avere”; una kermesse di video-‐arte “The World in rolls”, prodotta dal

Lu.C.C.A. Center of Contemporary Art e da 6 video-‐artisti (Francesco Attolini, Christian Balzano, Luca Gaddini, Massimiliano Galliani,

Maria Antonietta Scarpari, Francesco Zavattari) che interpretano il proprio rapporto con il mondo attraverso la carta tissue; e per

chiudere video promozionali sulla Toscana legati al turismo e all’incentivazione degli investimenti stranieri sul territorio.

La prima edizione della manifestazione, svoltasi a Lucca dal 22 al 30 giugno scorso, ha riportato ottimi risultati e ha visto la

partecipazione di oltre 700 operatori, 317 aziende provenienti da 70 paesi del mondo, tutti e cinque i continenti rappresentati.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha conferito all’evento “IT’s Tissue – The Italian Technology Experience” il premio alla

rappresentanza, la Medaglia del Presidente della Repubblica, riconoscendone i meriti. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa consultare

il seguente sito.

Machines
 Italia
 E
 UCIMU
 Alla
 CMTS
 2013,
 Toronto



Con oltre 11 mila visitatori (+10% rispetto alla scorsa edizione), circa 500 espositori e oltre 700 marchi rappresentati, 5 padiglioni, e 22
mila piedi quadrati di expo, la Canadian Manufacturing Technology Show – CMTS rappresenta la manifestazione canadese di riferimento
per il comparto macchine utensili.

La fiera a cadenza biennale è organizzata dalla Society of Manufacturing Engineers (SME) in collaborazione con CMTDA (Canadian Machine
Tool Distributors Association), Business Information Group, CTMA (Canadian Tooling & Machining Association), CME (Canadian
Manufacturers & Exporters), CanWEA (Canadian Wind Energy Association) MEDEC (Canada’s Medical Technology Companies) APMA
(Automotive Original Equipment Association) e con media sponsor del calibro di Canadian Manufacturing, Canadian Metalworking, e Plant
e Frasers.

La manifestazione fieristica si è svolta tra il 30 settembre e il 3 ottobre 2013, e per la prima volta si è tenuta presso il Convention Center
di Mississauga (30 km a ovest di Toronto), vicino all’aeroporto internazionale Pearson.

Anche quest’ultima edizione si è confermata un’importante vetrina per i principali attori mondiali appartenenti ai più svariati comparti
del settore macchine utensili: dai produttori di utensili e strumentazione ausiliaria, ai controlli numerici, dalle macchine ad
asportazione, ai dispositivi di misura e controllo dimensionale 3D, dai produttori di macchine a deformazione ai produttori di macchine
laser, plasma, EDM, marcatrici e water jet.

Tra i nomi più noti Amada, Trumpf, Walter, Sandvik Coromant, Sumitomo, Seco, Widia, Big Kaiser, Komet Canada, Festo, Heidenhain,
Fanuc e Fagor, Blum, Carl Zeiss, Renishaw e Mitutoyo, Shenyang Machine Tools, Toshiba Machine, Haas, DMG\Mori Seiki, Cosen Mazak e
altri.

V’invitiamo a seguirci tramite i links di cui sopra ed a condividere le vostre esperienze in Nord America, le novità sulle ultime
innovazioni ed i prodotti della vostra azienda!

Alla manifestazione fieristica hanno partecipato anche alcune aziende italiane, nella maggioranza dei casi tramite agente
rappresentante, come Davi Promau, Parpas (Omv), Tacchi, Ercolina MG Srl, Pedrazzoli, Speroni, FPT, Safop e Vimercati.

Oltre ad accompagnare il responsabile del Marketing in Nord America di UCIMU, il Desk Machines Italia Canada ha organizzato 5 visite
aziendali: Magna Powertrain, Metal Spinning -‐ Table Base Factory, Rockwell Automation, Machinability, e Bay Linx. Ha partecipato alle
visite anche Charles de la Riviere (Flexible Manufacturing) rappresentante di Salvagnini in Canada.

Desk
 Ambiente
 Canada
 @
 Canadian
 Waste
 &
 Recycling
 Expo

Per il quarto anno consecutivo il Desk Ambiente presso ICE Toronto ha preso parte alla Canadian Waste and Recycling Expo, la principale
fiera per le tecnologie e le attrezzature del settore smaltimento rifiuti e riciclaggio canadase.

Assieme al Desk Ambiente, all’edizione 2013, svoltasi dal 20 al 23 novembre scorso, hanno partecipeto, con uno stand informativo e



catalogoteca, anche 15 aziende italiane: AMUT ECOTECH SRL (trattamento rifiuti in plastica), BIOMECO SRL (deodorizzanti),CBBDECANTER
SRL (trattamento rifiuti acqua di scarico), CLR SRL (produzione analizzatori elettrochimici per acque di scarico), FORREC SRL
(trattamento e valorizzatori rifiuti solidi urbani), FOR.TEC Forniture Tecnologiche SRL (Costruzione forni inceneritori), GAUSS Magneti SRL
(metalmeccanico PMI), HANSA TMP SRL (oleodinamica), MEDIAMO SRL (riutilizzo carta e cartone), Meloni Tecno-‐Handling SRL (Impianti
sollevamento e movimentazione), PARNI SRL (costruzione macchine ed impianti per la selezione dei rifiuti), TEKNOFANGHI SRL
(depurazione acque), TME spa Termomeccanica Ecologia (impiantistica ambientale), VOMM impianti e Processi SPA, metalmeccanico, WT
Energy SPA (conversione rifiuti in energia).

Oltre alle soluzioni per il trattamento delle materie plastiche, la domanda per tecnologie di nicchia quali riciclaggio di materiali tossici,
sostanze pericolose, instabili (medicinali, gas, esplosivi) è sempre più in crescita in Canada. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa
contattare Gustavo Dichiara, Clean Technology Desk – Canada.

MESSICO

Packaging
 Alimentare
 In
 Messico

L’ufficio ICE Messico ha realizzato una nuova indagine di mercato focalizzata sull’industria messicana di macchine per il
confezionamento e l’imbottigliamento alimentare.

L’indagine è pubblicata sul sito dell’ICE a questo link.

Grande
 Partecipazione
 Italiana
 Ad
 Expo
 Pack

Città del Messico ha ospitato la 29a edizione di Expo Pack, la più importante fiera di settore per macchinari dediti al packaging e alla
trasformazione alimentare.

Il Messico ha registrato un notevole incremento dei consumi alimentari (cibo e bevande) e le industrie del settore annunciano maxi
investimenti capex per rispondere alla crescente domanda. Nel 2012 le industrie messicane del settore packaging e confezionamento
alimentare hanno registrato un aumento del valore della produzione pari al 15%, raggiungendo $12,07 miliardi di USD, con un incremento
dei volumi del 4,2%, raggiungendo i 9,5 milioni di tonnellate di prodotto.

Secondo l’Associazione di categoria AMEE, le 450 imprese del settore impiegano direttamente 70.000 addetti ed indirettamente altri
380.000. Enrique Guzmán, direttore Expo Pack México, ha evidenziato che la 29a edizione, dal 18 al 21 giugno 2013, ha ospitato oltre 1000
espositori provenienti da 31 paesi, e tra questi, la delegazione italiana leader di mercato in Messico.

L’ICE e l’UCIMA hanno organizzato un padiglione italiano per offrire agli operatori economici messicani una visione unitaria delle
eccellenze tecnologiche del made in Italy. I maggiori gruppi industriali messicani sono tra i principali acquirenti delle tecnologie italiane,



e per le PMI capaci di attenersi agli standard della grande distribuzione si sono aperte numerose opportunità commerciali.

Fiera
 MARMOMACC
 2013

Attraverso la selezione di delegati stranieri, ICE Cittá del Messico ha partecipato alla fiera Marmomacc svoltasi a Verona dal 25 al 28
settembre 2013.

A livello mondiale, il Salone biennale è l’evento leader per il settore dei macchinari e delle tecnologie per la lavorazione del marmo. La
missione ha previsto anche un programma formativo realizzato insieme all’ISIM. L’industria del settore ha confermato il suo dinamismo
con una crescita del 32% tra luglio 2012 e luglio 2013, ma il contributo della tecnologia italiana a questo dinamismo è calato del 44%.

MATCHING
 Milano
 2013

Attraverso la selezione di 7 operatori stranieri, ICE Cittá del Messico partecipa al Matching Milano 2013, per i settori beni strumentali,
salute, sanità e costruzione. Matching è l’appuntamento annuale per sviluppare e ottimizzare le relazioni di business. L’edizione 2013 è
in programma dal 25 al 27 novembre 2013, nell’ormai tradizionale cornice della Fiera di Milano a Rho.

Il Matching è una piattaforma networking che dá agli imprendtori l’occasione di conoscere e rilazionarsi con nuovi fornitori, potenziali
clienti, nuovi mercati, e inesplorati percorsi di innovazione.

Per le PMI italiane desiderose di integrarsi in una rete, il Matching favorisce l’espansione del network tra le imprese, fondamentale per
superare la crisi e tenere il passo del mercato. Matching, a cui partecipano numerosi settori merceologici, permette alle PMI di
incontrare buyer internazionali e aziende provenienti da 40 Paesi selezionati, invitati ed ospitati a Milano anche grazie al contributo e
all’esperienza dell’ICE.

Tra le partecipazioni più significative all’edizione 2012 ricordiamo i settori: Edilizia ed impiantistica, 241 aziende; Agroalimentare, 147
aziende; Servizi, Formazione, 242 aziende; Sanità, 130 aziende tra cui 42 strutture ospedaliere; Trasporti e Logistica, 50 aziende;
Energia, Termotecnica e Ambiente, 106 aziende; Turismo, Ristorazione e Benessere, 30 aziende.

Prossimamente
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Long Beach, CA, 25 -‐ 27 Febbraio 2014

CONEXPO
 -
 CON/AGG
 2014,
 fiera
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 ed
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 terra,
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 e
 stradali

Las Vegas, NV, 4 -‐ 8 Marzo 2014

La manifestazione Conexpo – Con/Agg è il più importante evento fieristico in tutto il nord America per il settore delle macchine
movimento terra, edili e stradali. Secondo le previsioni dell’ente organizzatore AEM -‐ Association of Equipment Manufacturers, circa
125,000 operatori professionali del settore da tutto il mondo visiteranno la manifestazione, che si tiene in concomitanza con la fiera
IFPE, specializzata nella oleodinamica e componentistica meccanica. I visitatori di CONEXPO-‐CON/AGG operano in tutti i settori delle
costruzioni, inclusi i comparti del cemento e materiali per edilizia. Le figure professionali sono quelle dei costruttori, dei produttori,
degli intermediari commerciali, degli enti locali ed istituzioni.

Alla CONEXPO-‐CON/AGG 2014 sono previsti circa 2000 espositori su di un’area complessiva netta di 2.1 millioni di piedi quadri (pari a
195,090 metri quadri). Nel corso dei cinque giorni della manifestazione, si terranno numerosi seminari e conferenze che tratteranno le
tematiche più attuali dell’industria, le tendenze di mercato, la gestione aziendale e le tecnologie applicate.

Machines
 Italia
 @
 IndustryWeek
 Best
 Plants
 2014,
 conferenza
 organizzata
 dalla
 rivista
 IndustryWeek

Milwaukee, WI, 5 -‐ 7 Maggio 2014

La conferenza "Best Plants" organizzata dalla rivista IndustryWeek è un’iniziativa che dal 1993, promuove il miglioramento continuo dei
processi produttivi e l’eccellenza operativa nell’industria manifatturiera. Il programma della conferenza prevede interventi di relatori
internazionali, visite a stabilimenti produttivi (tra cui, quest’anno quello della Harley Davidson), tavole rotonde e seminari, sessioni di
networking e B2B, nonché un concorso, indetto dalla stessa testata industriale, per premiare i migliori stabilimenti industriali nell’area
NAFTA.

"Best Plants" offre un forum ideale per le imprese che vogliono aumentare la competitività l’efficienza e la produttività della propria
struttura organizzativa, scambiare esperienze professionali ed entrare in contatto con altri leader nei rispettivi settori.

La conferenza annuale costituisce un’occasione privilegiata per la campagna Machines Italia e consente di raggiungere un elevato livello
di visibilità.

ICE e Machines Italia saranno presenti a Best Plants, con un proprio stand per svolgere la consueta attività di comunicazione e marketing
diretto.

La possibilità di partecipazione per filiali di aziende italiane presenti in loco e/o eventuali azioni anche minime di networking, saranno
programmati secondo gli interessi dimostrati dalle aziende italiane.
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Hartford, CT, 6 -‐ 8 Maggio 2014

CANADA
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Toronto, ON, 4 -‐ 6 Dicembre 2013
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Toronto, ON, 5 -‐ 7 Febbraio 2013
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Toronto, ON, Gennaio -‐ Aprile 2014

Machines Italia Canada intende realizzare un seminario orientato alla presentazione e diffusione di sistemi e tecnologie che possano
essere applicati in industrie di vari settori ed in particolare ai nuovi materiali ed alle relative applicazioni tecniche (tessile, ceramica,
legno).

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la tecnologia italiana, identificando quei processi produttivi adottabili dall’industria locale in
eventuali nicchie di mercato attualmente poco note alle nostre aziende.

l’Università McMaster di Hamilton, Ontario, è stata identificata come partner istituzionale in loco per fornire strutture e supporto
logistico e organizzativo.

La scelta di McMaster è dovuta sia alla rilevanza ed al prestigio dell’istituzione -‐ l’Università è infatti classificata fra le 100 maggiori al
mondo e fra le prime cinque in Canada (21.025 studenti a tempo pieno e 3.436 studenti in corsi/programmi a tempo pieno post-‐laurea,
150,000 laureati iscritti all’alma mater, 1.377 docenti) -‐ sia per la forte vocazione alla ricerca e sviluppo ($325,9 milioni in fondi per R&D,
sesta in Canada per fondi R&D pro-‐capite per docente).

Nell’iniziativa verranno coinvolte alcune agenzie di sviluppo regionale e soprattutto il Centro d’Innovazione Tecnologica del settore
manifatturiero Haltech.



Il tema del seminario sarà incentrato sulle nuove tecnologie utilizzabili per rendere gli impianti più flessibili e in grado di diversificare la

lavorazione di vari materiali. L’iniziativa avrà quindi un forte carattere innovativo, di formazione specializzata e trasversale. Le

tecnologie faranno riferimento ad alcuni settori chiave del comparto manifatturiero canadese situati nell’hinterland di Toronto ed

Hamilton (GTHA), ovvero i settori automobilistico, aerospaziale, tessile tecnico, e materiali compositi.

Potranno inoltre essere invitate aziende italiane già presenti in loco, che abbiano esperienza di diversificazione produttiva delle

rispettive macchine per adattarle alla lavorazione di materiali diversi, al fine di ampliare il target dei potenziali clienti a settori

produttivi differenti da quelli di destinazione tradizionale. Laddove possibile, tali aziende potranno essere coinvolte in eventi informali

di networking e nell’organizzazione di visite aziendali, da realizzarsi a latere dello svolgimento del seminario.

Le date di svolgimento del seminario dovranno essere individuate nel periodo compreso tra la fine di gennaio e la fine di aprile 2014. In

caso d’interesse a partecipare e per ulteriori informazioni si prega di contattare James Johnson, Machines Italia Canada oppure Milena

Catarci, Ufficio Meccanica, Chimica, Energia, Ambiente, ICE-‐Agenzia Sede di Roma.

MESSICO
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Monterrey, NL, 4 -‐ 6 Marzo 2014
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Guadalajara, JA, 25 -‐ 28 Marzo 2014

SAPICA,
 fiera
 attrezzature
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León, GJ, 26 -‐ 29 Marzo 2014
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USA

La Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation -‐ MAPI prevede che entro la fine di quest’anno la produzione manifatturiera

USA aumenterà del 2,2%, mentre, per il 2014, è previsto un aumento del 3,2%, seguito da un ulteriore aumento nel 2015 (+ 4,1%).



I comparti manifatturieri a più elevato contenuto tecnologico e d’innovazione dovrebbero registrare crescite ancora più pronunciate: +

5,2 % nel 2013, +7,6% nel 2014 e +8,9 % nel 2015.

Le stime MAPI consentono di meglio interpretare i dati sulle importazioni USA di macchinari e tecnologie industriali. Ancora una volta,

nei primi novi mesi del 2013, gli Stati Uniti si riconfermano come il primo mercato al mondo per il consumo di beni strumentali. I 15

settori di Machines Italia, in particolare, hanno registrato solo un calo delle importazioni del -‐6,04%, rispetto alla forte crescita registrata

nel 2012. L’Italia con +2,5% ca. di export mantiene comunque il proprio trend positivo con un valore di 1.882,4 milioni di EURO.

Per quanto riguarda le importazioni dall’Italia, i settori principali che hanno registrato una crescita positiva sono: macchine lavorazione

plastica e gomma (15,16%), macchine metallurgia/fonderia (8,00%), macchine industria alimentari (7,88%) macchine lavorazione legno

(5,54%), macchine agricole (3,73%), macchine imballaggio e confezionamento (2,68%), e macchine tessili (1,96%).

CANADA

L’Italia chiude il 3° quarto con un risultato estremamente positivo dal punto di vista delle importazioni canadesi di beni strumentali, nei

15 settori di riferimento del progetto Machines Italia, che sono aumentate, nei primi 9 mesi del 2013, del 38,63%, passando dai 172

milioni di Euro del 2012 ai 244 milioni attuali.

Il dato è ancora più entusiasmante se letto nell’ottica della crescita negativa delle importazioni totali canadesi del settore che, nel

periodo gennaio-‐settembre 2013, sono calate di circa l’1,2%, attestandosi a quota 6,5 miliardi di Euro.

L’Italia, riconquista così la 5 posizione fra i principali fornitori canadesi di macchinari e tecnologia strumentali, con una quota di mercato

del 3,75%, (+40,4% rispetto al 2012), preceduta, nell’ordine, da USA, Cina, Germania, Giappone e seguita da Messico e Regno Unito.

Più del 60% delle importazioni canadesi di beni strumentali è costituito da macchine agricole, macchine stampa e grafica e macchine per

il movimento terra ed edilizia. Dall’Italia, il Canada ha acquistato, nei primi 9 mesi del 2013, principalmente, nell’ordine, macchine ed

utensili per la lavorazione del metallo, macchine per imballaggio e confezionamento, macchine per l’industria alimentare e conserviera,

macchine per lavorazione plastica e gomma e macchine agricole.

Per quanto riguarda le importazioni canadesi delle principali categorie merceologiche di beni strumentali, in aumento le macchine

agricole, le macchine per l’industria grafica e cartotecnica, le macchine alimentari, che sono salite, rispettivamente, del 1,08%%, 6,14%,

e del 14,94%. In calo, invece, le macchine per il movimento terra ed edili, (-‐14,45%), le macchine lavorazione metalli, (-‐4,23%) e le

macchine lavorazione plastica e gomma, (6,11%).

All’interno del macro-‐comparto si sono state, per quanto concerne il nostro paese, performances diverse negli specifici settori: in

eccezionale crescita, fra le principali voci, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, (+104,55%), le macchine per imballaggio e

confezionamento, (+43,94%) e le macchine alimentari, (+18,83%).

In aumento anche le macchine lavorazione plastica e gomma, macchine lavorazione legno, macchine grafica ed industria cartaria, le



macchine movimento terra ed edili, macchine tessili, macchine fonderia, le trasmissioni e componenti fluidodinamici e pneumatici.
Mentre l’aumento delle macchine lavorazione metalli sembra dipendere da fattori congiunturali legati alla forte crescita dei settori
automobilistico, aerospaziale ed al comparto della deformazione, è da sottolineare il trend di crescita delle macchine packaging ed
alimentari che rispecchiano un analoga crescita dell’indotto del comparto alimentare e conserviero, nell’ambito dell’industria
manifatturiera.

MESSICO

La crescita economica messicana è strettamente legata all’andamento congiunturale degli Stati Uniti, primo e principale partner
commerciale del Messico. Dopo l’aumento sostanziale dell’attività economica registrato nel 2011 & 2012, si sono moltiplicati i segnali di
un ritmo di crescita meno sostenuto rispetto al preventivato. Nel biennio scorso, la crescita del prodotto interno lordo è stata pari al
3,9%, una crescita sostenuta dall’andamento positivo delle industrie manifatturiere orientate all’export.

Durante il primo semestre del 2013, il Messico ha riconfermato il suo status di grande importatore, con valori pari a € 142 miliardi circa,
mentre le esportazioni nello stesso periodo sono state di € 140 miliardi circa. Secondo i dati pubblicati dal World Trade Atlas, la bilancia
commerciale messicana ha presentato durante i primi 6 mesi dell’anno 2013 un deficit di € 1,458 miliardi.

Con riferimento ai 15 settori di interesse del progetto Machines Italia, questi hanno registrato una crescita positiva e costante, essendo
il 4,64% la variazione rispetto allo stesso periodo del 2012.

I 15 settori di interesse del progetto Machines Italia hanno registrato una crescita positiva e costante, con una variazione pari a +4,64%
rispetto allo stesso periodo del 2012.

I primi tre settori Machines con i più alti valori di import sono: Componentistica oleodinamica pneumatica ed organi di trasmissione;
Macchine movimento terra e macchine edili; Macchine lavorazione plastica e gomma. Tra i principali paesi fornitori di macchinari e
tecnologie figurano, nell’ordine, USA, Cina, Giappone, Germania, Italia, Canada, Corea Del Sud, Spagna, Brasile e Svezia.

Nei 15 settori Machines Italia, l’interscambio con il Messico ha registrato una crescita, e le importazioni sono state aumentate del
13,14%, raggiungendo così un valore pari a €448,56 milioni nel primo semestre 2013.

La presenza Italiana nelle fabbriche messicane è presente prevalentemente nei seguenti settori: Macchine lavorazione plastica e gomma
(€ 109,22 milioni), Macchine industria alimentari (€ 66,92 milioni), Macchine imballaggio e confezionamento (€ 64,26 milioni), Macchine
utensili lavorazione metalli (€ 50,01 milioni), Componentistica oleodinamica pneumatica ed organi di trasmissione (€ 48,39 milioni).

In contrasto col dinamismo di alcuni settori, le Macchine per la lavorazione del marmo hanno registrato un -‐48,80%, macchine per la
fonderia -‐48,71%, macchine agricole -‐10,79%, macchine utensili lavorazione metalli -‐17,33%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2012.
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