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Cari lettori, 

Mentre pubblichiamo questa edizione della newsletter, la campagna Machines Italia ha 
recentemente concluso, lo scorso dicembre, una serie di attività mirate alla promozione 
della meccanica strumentale italiana qui nel NAFTA. Fra queste iniziative, in particolare, 
abbiamo condotto uno studio, su un campione di circa 800 imprese manifatturiere 
messicane, canadesi e statunitensi, che raccoglie informazioni preziose sui processi 
decisionali legati all’acquisto di beni strumentali, sulle intenzioni d’acquisto e su come gli 
acquirenti di macchinari percepiscono il nostro paese come fornitore di nuove soluzioni 
tecnologiche.  Il sondaggio è noto come Machines Italia Awareness Survey e viene 
realizzato, a cadenza biennale, dai Desk Machines Italia attivi presso gli Uffici ICE dei 
paesi NAFTA, tramite un’intensa azione di telemarketing. I risultati del sondaggio sono 
disponibili sul portale Machines Italia, cliccando su questo link. 

Abbiamo inoltre invitato giornalisti di alcune importanti case editrici statunitensi e 
canadesi in Italia, per promuovere la presentazione del rapporto Machines Italia 
Awareness Survey 2015, svoltasi a dicembre scorso, presso il Centro Congressi Ville 
Ponti di Varese. La presentazione dei risultati dello studio è stata accompagnata dalle 
testimonianze di imprese italiane che operano con successo sul mercato 
nordamericano. 

Le interviste effettuate dai reporter nordamericani alle aziende ed associazioni italiane 
della meccanica che hanno partecipato all’evento sono state pubblicate in una serie di 
articoli su riviste quali Manufacturing & Engineering, Canadian Plant, 
Canadianmanufacturing.com, Today’s Medical Developments, Aerospace Manufacturing 
and Design, Today’s Energy Solutions, Today’s Motor Vehicles, Target Magazine e 
Packaging World. 

Ci avviamo ora verso la primavera, e Machines Italia sta organizzando un seminario 
sulle tecnologie per la lavorazione del metallo in occasione della visita del Premier 
Matteo Renzi negli USA.  Il Primo Ministro del nostro paese ha infatti incluso la 



	  	  
meccanica nella sua agenda di promozione del made in Italy negli Stati Uniti ed è quindi 
prevista una sua partecipazione all’evento, che si svolgerà dal 29 al 31 marzo qui a 
Chicago ed a cui saranno invitate aziende nord americane leader nei settori 
aerospaziale, automotive, energia e robotica. Il seminario è una collaborazione fra 
Machines Italia – ICE – Agenzia ed il Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria, 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ed il Consolato Generale d’Italia a Chicago. Per 
maggiori informazioni sull’iniziativa Vi preghiamo di consultare il sito: www.attendi3.com   

  

Concludo consigliandovi di consultare regolarmente il nostro sito web, dove continuiamo 
ad aggiungere sempre nuove iniziative ed attività, alle quali v’invitiamo, come sempre, a 
partecipare. 

Buona lettura, 

  
Matteo Picariello 
Direttore, ICE- Agenzia Chicago 
 

 

FOCUS 
 

 

Sweet Home Alabama 

L’Alabama sta sempre più assumendo un ruolo di rilievo nel panorama dell’industria 

manifatturiera USA.  Negli ultimi anni, centinaia di aziende manifatturiere, con tecnologie 

avanzate, provenienti da tutto il mondo, si sono stabilite nello Stato, beneficiando del 

regime economico e fiscale e delle leggi sul lavoro che favoriscono l’imprenditoria e gli 

investimenti produttivi internazionali. In particolare, in Alabama la pressione fiscale è una 

delle più basse di tutto il paese (fonte: Federation of Tax Administrators) e lo Stato offre 

incentivi per le start-up e le tariffe industriali più economiche per l’energia elettrica. 

I due comparti manifatturieri che hanno visto maggiore crescita dal punto di vista degli 

investimenti produttivi sono il settore automobilistico e quello aerospaziale. 

 



	  	  
• Settore automobilistico 

In Alabama vi sono stabilimenti di case automobilistiche internazionali quali Mercedes-

Benz, Honda e Hyundai, Toyota, le cui produzioni sono destinate, principalmente, al 

mercato nordamericano.  Si è sviluppata un estesa rete di fornitori di diverso livello (Tier 

1, 2, 3). Lo Stato è il quinto più grande produttore di automobili e autocarri leggeri a 

livello nazionale ed è lo snodo centrale dell’industria automobilistica del sud-est. 

L'occupazione nel settore parti e componentistica automotive (Code NAICS 3363) in 

Alabama è salita a 24.000 addetti nel 2014 (Fonte: Bureau of Labor Statistics). Le 

esportazioni di veicoli e componentistica dell’Alabama hanno raggiunto i $7,3 miliardi 

USD nel 2014. (Fonte: International Trade Administration, TradeStats Express). 

La produzione automobilistica in Alabama ha avuto inizio nel 1997, con il modello M-

Class della Mercedes-Benz, assemblato a Vance. Da allora, oltre 8,2 milioni di 

automobili ed autocarri leggeri sono stati prodotti in Alabama. Nel 2014, la Honda, la 

Hyundai e la Mercedes-Benz hanno prodotto un totale di 994.902 veicoli in Alabama, 

stabilendo il record assoluto di produzione auto dello Stato. Sempre nel 2014, Toyota, 

Honda, Hyundai hanno stabilito un altro record, quello relativo al numero di motori 

fabbricati: 1,67 milioni. Toyota Alabama è la sola fabbrica di motori Toyota a livello 

mondiale che produce i motori a 4 cilindri V6 e V8. L’Alabama si è piazzata al secondo 

posto overall nell’annuale classifica “Automotive Manufacturing Strength Ranking” della 

rivista Business Facilities Magazine (Agosto 2015). 

 

• Aerospazio 

In Alabama operano oltre 300 aziende nel settore aerospazio e difesa, tra cui più di 50 

produttori di parti e componentistica (Codice NAICS 336400). L'occupazione nel settore 

aerospaziale e componentistica è cresciuta, negli ultimi anni, toccando quota 12.300 nel 

2014 (Fonte: Bureau of Labor Statistics). Aziende quali Boeing e Lockheed Martin sono 

presenti in Alabama da più di 50 anni e lo Stato vanta inoltre il primo stabilimento 

americano Airbus per la produzione di jet di linea. L'assemblaggio finale e la produzione 

di velivoli Airbus A320 è cominciata ufficialmente a settembre dello scorso anno. Le 

esportazioni di aeromobili, veicoli e attrezzature aerospaziali ammontavano a oltre $651 

milioni USD nel 2014. (Fonte: International Trade Administration, TradeStats Express) 

L'industria aerospaziale dell’Alabama è parte integrante dei programmi industriali 



	  	  
federali per la difesa da più di 50 anni. In Alabama operano centinaia di aziende nei 

settori aerospazio, aeronautica e difesa beneficiari di investimenti istituzionali 

internazionali. I settori aerospazio, aeronautica e la difesa includono OEM (Original 

Equipment Manufacturers), ma anche aziende di livello diverso della catena di 

subfornitura, incluso costruttori di componentistica, servizi di ingegneria, forniture 

tecniche, ricerca e sviluppo, e MRO (Maintenance, Repair and Overhal) ovvero 

manutenzione, riparazione e revisione. Oltre alle esportazioni di aeromobili, velivoli 

spaziali e parti di ricambio, che hanno generato notevoli ricavi per lo Stato, l’Alabama è 

stato anche destinatario di oltre $8,9 miliardi USD del Dipartimento della Difesa per 

appalti strategici nel 2014. 

 

 

STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIAL 
 

 

La Tecnologia Italiana Aiuta Tycos Ad Espandere Gli Orizzonti Oltreoceano  

Tycos Tool & Die, unità produttiva di Magna Exteriors, divisione del colosso 

automobilistico, con sede in Canada, Magna International, ha investito, a partire dal 

2011, circa €10 milioni per rinnovare il parco macchine dello stabilimento di Concord, 

ON. Il management dell’azienda, che fornisce una varietà di stampi per esterni a 10 

fabbriche del gruppo in Nord America, ha già annunciato l’intenzione di continuare ad 

investire in tecnologia ed ampliare la superfice dell’impianto, che attualmente è di circa 

10.700 mq, per soddisfare la domanda nei paesi emergenti. 

Automazione, tele ed auto diagnostica, machine-to-machine communication sono le 

tecnologie innovative che hanno consentito allo stabilimento di aumentare la produttività 

del 30%.   Al centro dell’investimento tecnologico, torni, profilatrici, centri di lavoro e 

macchinari italiani fra cui le nuovissime OMV Emerald GT a cinque assi. 

Il case study di Tycos Tool & Die fa parte di una raccolta di storie di successo di aziende 

canadesi utilizzatrici di macchinari italiani, pubblicate nella rubrica Industrial Edge 

Showcase del portale canadianmanufacturing.com, grazie ad una collaborazione 

publiredazionale Annex Business Media, principale gruppo editoriale di testate industriali 



	  	  
del Canada.  Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per segnalare storie e case 

studies, si prega di contattare toronto@machinesitalia.org 

 

 

CANADA PROSSIMAMENTE 
 

 

Delegati Canadesi Alla Fiera Della Meccanizzazione Agricola Di Savigliano 

(http://www.fierameccanizzazioneagricola.it/) 

Fiera macchine e tecnologie agricole legno. Savigliano, CN, 17 – 20 marzo 2016 

ICE-Agenzia Toronto e Ceipiemonte organizzano una missione di operatori canadesi –

importatori e distributori - del settore della meccanizzazione agricola in Piemonte, in 

occasione della Fiera della Meccanizzazione Agricola, che si terrà a Savigliano (CN) dal 

17 al 20 marzo 2016. 

L’evento, gestito da Ceipiemonte in collaborazione con il Centro Estero Alpi del 

Mare, prevede l’organizzazione di un workshop, che include incontri b2b e visite 

aziendali, tra operatori internazionali e produttori piemontesi che espongono alla 

fiera.  

Il programma di massima sarà il seguente: 

• Mercoledì 16 marzo 2016; arrivo delle delegazioni straniere in serata, 

• Giovedì 17 marzo 2016; incontri B2B con produttori italiani presso i locali di Palazzo 

Taffini in Savigliano, 

• Venerdì 18 marzo - sabato 19 marzo 2016; visita alla Fiera Nazionale della 

Meccanizzazione Agricola ed alle aziende di interesse, breve tour sul territorio 

(Torino/Langhe)  

• domenica 20 marzo 2016; rientro delle delegazioni nei rispettivi paesi. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare toronto@machinesitalia.org 

 

Machines Italia + Daily Planet E Discovery Channel Canada 

Daily Planet (http://www.discovery.ca/dailyplanet ), trasmissione prodotta e distribuita dal 

network Discovery Channel Canada (http://www.discovery.ca/), ha chiesto l'assistenza di 



	  	  
Machines Italia  per realizzare una serie di filmatii, in Italia, sulla ricerca tecnologica e 

l'innovazione scientifica. 

La troupe di Daily Planet sarà in Italia per partecipare e filmare una competizione di 

robotica Robosoft Grand Challenge (http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-

challenge), che si terrà presso il Research Centre on Sea Technologies and Marine 

Robotics, c/o Scuola Superiore Sant'Anna a Livorno, il 29 e 30 aprile 2016. 

Durante la permanenza in Italia, Daily Planet sarebbe quindi disposto a promuovere 

storie interessanti sulla robotica o sulle tecnologie manifatturiere dei 15 settori Machines 

Italia.  Le storie verrebbero poi raccolte in video-segmenti della durata di 4-6 minuti, 

mandati in onda (televisione e internet) all'interno di una serie di puntate della 

trasmissione. 

Le aziende italiane interessate sono invitate ad inoltrare all’attenzione di Machines Italia 

Canada (toronto@machinesitalia.org) segnalazioni ed informazioni circa tecnologie 

avanzate, macchinari e processi innovativi da sottoporre all'attenzione di Daily Planet 

per la realizzazione dei segmenti.   

Le imprese italiane e le storie che verranno selezionate da Daily Planet dovrebbero poi 

essere disponibili a fornire assistenza logistica ed organizzativa alla troupe (trasporti, e/o 

ospitalità, visite a stabilimenti e laboratori, interviste ecc.). 

Daily Planet è la terza trasmissione più seguita di Discovery Channel, con un audience 

di 20 milioni di spettatori (tv, online).  Ogni puntata viene mandata in onda almeno 3 

volte (tv). Il costo di uno spot di 30 secondi durante Daily Planet è di circa $ 1.200.  Oltre 

che in Canada, la trasmissione va in onda in diversi paesi in Europa, Asia ed Oceania 

sui canali filiali/franchise Discovery Channel. 

 

Canadian Waste Recycling Expo  

(http://www.municipalexpo.ca/) 

Fiera tecnologie ed attrezzature per il riciclaggio. Toronto, ON, 9 – 10 novembre 2016 

La Canadian Waste Recycling Expo è il principale evento fieristico canadese, di livello 

internazionale, dedicato alle tecnologie per il riciclaggio. 

L’evento si svolge a cadenza annuale, alternandosi fra Vancouver, Montreal e Toronto, 

dove si terrà, appunto, l’edizione 2016. Si considera questa expo un'ottima piattaforma 



	  	  
per il lancio in Canada per tutte le tecnologie per il riciclaggio e trattamento rifiuti di 

altissima qualità da parte delle aziende italiane. 

ICE-Agenzia Toronto sarà presente alla manifestazione con un proprio stand informativo 

alla quale le aziende italiane del settore sono invitate a partecipare. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare toronto@machinesitalia.org 

 

 

USA PROSSIMAMENTE  
 

 

I3 = Impact. Innovate. Integrate.  

Seminario innovazione tecnologica. Chicago, MI, 30 - 31 marzo 2016 

 

Mercoledì 30 marzo 2016, si terrà a Chicago, presso la prestigiosa Booth School of 

Business della University of Chicago un seminario intitolato “I3 = Impact. Innovate. 

Integrate.”, dedicato al futuro dell’industria manifatturiera ed ai nuovi trend ed 

innovazioni tecnologiche made in Italy.   

Fra relatori italiani, Luigi Galdabini, President of UCIMU &  CECIMO, At the Crossroads 

of Performance and Precision , Marco Livelli, CEO,  JOBS, Edward W. Vella, President, 

MARPOSS Corp, Flavio Radice, CEO, PIETRO CARNAGHI, Vladi Parpajola, President, 

PARPAS, Eugenio Bassan, CEO, SALVAGNINI America 

 

Gli interventi hanno temi suggestive ed futuristici ed in particolare: 

 

From Macro to Micro: How Going Small Can Provide Bigger Returns,   

Outer Limits: Manufacturing Technologies Role in Space Travel,  

Fight AND Flight: How Machine Technology is Keeping the United States Safer, 

In Manufacturing: Bending Over Backwards Can Be Cool.   

 

Previsto anche un panel discussion, moderato da Kathleen Kennedy, Publisher, MIT 

Technology Review, su The Future is Now: Robotics and Additive Manufacturing a cui 

parteciperanno esperti quali: 



	  	  
Arturo Baroncelli, Director of Business Relations, COMAU 

Giorgio Metta, Professore, Istituto Italiano di Tecnologia di Genova 

Sarah Webster, Editor Manufacturing & Engineering Magazine, SME 

Marco Taisch, Professore, Politecnico di Milano 

Interverranno all’evento il Sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, Armando Varricchio, 

Ambasciatore Italiano in USA ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, in 

visita negli USA. 

L’evento è organizzato da Machines Italia USA, in collaborazione con AMT – 

Association for Manufacturing Technology, DMDII – Digital Manufacturing and Design 

Innovation Institute, SME – Society of Manufacturing Engineers, WBC – World Business 

Chicago ed in partnership con UCIMU (www.ucimu.it), SIRI,  associazione italiana di 

robotica e automazione (www.robosiri.it), AITA, associazione italiana tecnologie additive, 

(www.aita3d.it).  Per maggiori informazioni o per partecipare all’iniziativa si prega di 

contattare info@machinesitalia.org 

 
 
CastExpo 2016 
Fiera macchine e tecnologie fonderia. Minneapolis, MN, 16 - 19 aprile 2016 
(http://www.afsinc.org/news/CELanding.cfm) 
 
Organizzato dall’associazione American Foundry Society (AFS), CastExpo è la 

principale fiera del settore fonderia e pressofusione in America. La manifestazione 

fieristica offre una panoramica dell’industria metallurgica e delle tecnologie correlate ad 

ampio raggio. ICE-Agenzia, tramite il progetto Machines Italia, ed AMAFOND 

parteciperanno a CastExpo con uno stand informatiov (# 942). 

Per maggiori informazioni o per partecipare all’iniziativa si prega di contattare 

chicago@machinesitalia.org 

 
Contingente Nordamericano A Xylexpo 2016 

(http://www.xylexpo.com/index.php/it/) 

Fiera macchine e tecnologie lavorazione legno. Milano, MI, 24 – 28 maggio 2016 



	  	  
Xylexpo 2016 è giunta ad un traguardo significativo, la sua venticinquesima edizione. 

Nata nel 1968, la rassegna si è imposta fin da subito a livello internazionale come 

momento di incontro irrinunciabile per tutti gli operatori della filiera legno. L’ampia 

presenza delle maggiori aziende internazionali con le ultime novità tecnologiche 

conferisce a Xylexpo il rango di maggior manifestazione al mondo a cadenza biennale. 

L’offerta di Xylexpo, inoltre, non comprende solo le macchine e gli utensili per la 

lavorazione del legno, ma anche le tecnologie relative alla lavorazione dei materiali 

compositi, oltre ai semilavorati e ai componenti per l’industria del mobile. La 

manifestazione è promossa da ACIMALL, l’Associazione costruttori italiani macchine e 

accessori per la lavorazione del legno.  

Come di consueto, ICE-Agenzia ed ACIMALL hanno previsto un programma di 

delegazioni estere ed in particolare dai tre paesi NAFTA: USA, Canada e Messico. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare info@machinesitalia.org 

 

Missione Imprese Nordamericane A CIBUSTEC 2016 

(http://www.cibustec.it/) 

Fiera macchinari ed attrezzature industria alimentare. Parma, PR, 25 – 28 ottobre 2016 

Dal 1939, Cibus Tec rappresenta a livello globale uno dei principali eventi di riferimento per 

l’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare e una vetrina completa delle migliori 

soluzioni disponibili – dagli ingredienti alle tecnologie di processo, dal 

packaging alla logistica – per tutte le tipologie di prodotti; frutta e verdure,  latte e 

derivati, carne e prodotti ittici, piatti pronti,  prodotti da forno e derivati dai cereali, gelato e 

dessert,  caffè e single serve,  prodotti dolciari,  liquidi alimentari. 

Il programma di Cibus Tec 2016, che si svolgerà a Parma, dal 25 al 28 ottobre p.v. 

include eventi di networking, seminari e presentazioni.  Quest’anno anche un’area 

dedicata a start ups ed innovazione tecnologica ed industria alimentare.  

ICE-Agenzia e FierediParma organizzeranno, come di consueto, missioni di operatori 

stranieri alla manifestazione.  I Desk Machines Italia selezioneranno aziende alimentari 

ed utilizzatori di macchinari e tecnologie alimentari nordamericani da invitare all’evento. 

 Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per segnalare aziende, contattare 

info@machinesitalia.org 

 



	  	  
 

MESSICO PROSSIMAMENTE  
 

 

Aziende Nordamericane A LAMIERA 2016 (http://www.lamiera.net/home/)  

Fiera tecnologie deformazione metalli, carpenteria metallica, stampi, saldatura, 

trattamenti termici e finitura superfici. Bologna, BO, 11 – 14 maggio 2016 

Lamiera è la più importante manifestazione italiana per quanto riguarda macchinari e 

tecnologie per la deformazione del metallo; dalla lavorazione di lastre, a quella dei tubi e 

sezioni, fili, alla saldatura, trattamento tecnico e finitura delle superfici. Machines Italia 

ed UCIMU, associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione 

e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), ospiteranno 

delegazioni di operatori nordamericani del settore all’edizione 2016 di Lamiera che si 

svolgerà a Bologna dall’11 al 14 maggio prossimi. 

Per maggiori informazioni sulla manifestazione contattare info@machinesitalia.org 

 

EXPO PACK México 2016 

(http://www.expopack.com.mx/2016/en/expopack) 

Fiera tecnologie e materiali imballaggio e confezionamento. Città del Messico, DF, 17 - 

20 maggio 2016 

25.000 visitatori ed oltre 1.000 espositori, da 30 paesi parteciperanno alla prossima 

edizione di EXPO PACK México 2016, principale evento fieristico messicano del settore 

imballaggio e confezionamento, che si svolgerà a Città del Messico, dal 17 al 20 maggio 

2016. 

In mostra, all’edizione 2016 di EXPO PACK, tecnologie per il packaging alimentare, le 

bevande e l’industria conserviera ma anche soluzioni avanzate per l’industria 

farmaceutica, la cosmetica ed i prodotti per la salute e l’igiene personale.  

UCIMA, unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e 

l'imballaggio, e Machines Italia Messico allestiranno uno stand informativo e metteranno 

in atto una campagna di marketing per supportare le aziende italiane in fiera. 

Per maggiori informazioni sulla manifestazione e per partecipare al padiglione Machines 

Italia – UCIMA, contattare mexico@machinesitalia.org 



	  	  
 

30 BIMU 2016 – 60 Anni Di Macchine Utensili 

(http://www.bimu.it/en/home/) 

Fiera macchine e tecnologie lavorazione metalli. Milano, MI, 4 – 8 ottobre 2016 

1.060 imprese, il 47% delle quali straniere, 3.000 macchine esposte, in 90.000 metri 

quadrati di esposizione totale, 61.926 visite qualificate, 1.000 Business Meetings.  I 

numeri della scorsa edizione fanno comprendere pienamente come BIMU, la fiera 

biennale delle macchine utensili e delle tecnologie per la lavorazione dei metalli, sia uno 

degli eventi di riferimento del settore, a livello mondiale. 

L’edizione 2016, che si svolgerà a Milano dal 4 all’8 ottobre, festeggerà’ il 60 anno di vita 

della manifestazione. 

ICE-Agenzia ed UCIMU, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, 

automazione e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), hanno 

in programma l’organizzazione di delegazioni da numerosi paesi esteri.  I Desk 

Machines Italia in Nord America selezioneranno utilizzatori finali di macchine e 

tecnologie del settore da invitare a BIMU 2016.   

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per segnalare aziende, contattare 

info@machinesitalia.org 

 

 

 

CANADA EVENTI ED INIZIATIVE 
 
 
Contingente Nordamericano Visita SIGEP 2016 (http://www.sigep.it/info/sigep-

2016/presentazione) 

Oltre 180 mila visitatori, diverse migliaia di espositori, 16 padiglioni e 110 mila piedi 

quadrati di superfice espositiva.  Questi alcuni dati sulla scorsa edizione – la 37a - di 

SIGEP, la principale fiera mondiale nel settore della gelateria artigianale e come vetrina 

europea primaria del dolciario artigianale e caffè e tecnologie correlate, tenutasi a Rimini 

dal 23 al 27 gennaio scorso. 



	  	  
ICE-Agenzia e Rimini Fiera hanno ospitato un centinaio di operatori esteri, inclusi una 

trentina utilizzatori finali di macchinari e tecnologie dal Nord America. Oltre a visitare la 

fiera, i delegati hanno avuto modo di incontrare le controparti italiane durante sessioni di 

B2B. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare info@machinesitalia.org 

 

E-Newsletter Machines Italia In Lingua Inglese; # 1 WINTER 2016 

Lo scorso gennaio è stata circolarizzata la prima edizione della newsletter Machines 

Italia in lingua inglese, uno strumento di comunicazione ed informazione rivolto alle 

aziende nordamericane che operano nei 15 settori coperti dal progetto. La e-newsletter 

è stata ricevuta da 8.000 contatti fra utilizzatori finali, agenti, distributori e operatori che 

nel corso degli ultimi anni sono stati assistiti dai Desk Machines Italia nei tre paesi del 

NAFTA.  Sezioni e rubriche, ma anche struttura grafica e testuale, sono molto simili a 

quelle della newsletter italiana, ma i contenuti, sempre a cura di Machines Italia, sono 

stati tarati sull’audience di riferimento.  La newsletter è disponibile sul sito Machines 

Italia (http://www.machinesitalia.org/newsletter/en-newsletter/) 

La prossima edizione della newsletter è prevista per giugno 2016. Le aziende italiane 

avranno l’opportunità di trasmettere comunicati stampa, notizie, informazioni su nuovi 

prodotti e servizi, investimenti, ecc. che andranno ad arricchire le rubriche Industry 

News, Focus e Testimonials. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare 

toronto@machinesitalia.org  

 

Annunciati I Vincitori Di Win A Trip To Xylexpo 2016 

Durante la fiera WMS 2015, Woodworking Machinery Show, tenutasi dal 5 al 7 

novembre 2015 presso l’International Centre di Mississauga, ON, sono stati estratti a 

sorte i vincitori della quinta edizione del concorso “WIN A TRIP TO XYLEXPO”, 

organizzato da ACIMALL e Machines Italia Canada in collaborazione con la rivista 

industriale Wood Industry (http://www.woodindustry.ca/). 



	  	  
Il concorso aperto a tutti i canadesi utilizzatori di macchinari, utensili e attrezzature per la 

lavorazione del legno mette in palio due pacchetti viaggio per visitare Xylexpo.  

La lotteria, che anche quest’anno ha visto l’adesione di un folto numero di operatori, 

oltre un centinaio, ha emesso il suo verdetto: Mr. Adam Christiaanse della ditta Mosaic 

Millwork Ltd. e Mr. Pauly Kleinsasser della ditta Spriengfield Woodworking si sono 

aggiudicati il viaggio premio a Xylexpo 2016. 

A fini della promozione della 25° Xylexpo, Machines Italia ed ACIMALL hanno avviato 

una campagna di marketing diretto, pubblicità e PR per attrarre visitatori ed espositori. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare 

toronto@machinesitalia.org 

 

Machines Italia Cosegna Global Reach Award A Cyclone Manufacturing 

Machines Italia è sponsor ufficiale dell’edizione 2015 dell’Ontario Export Awards 

(http://www.ontarioexportawards.com), manifestazione, patrocinata dall’associazione 

Canadian Manufacturers and Exporters, (www.cme-mec.ca) e dalla rivista industriale 

multisettoriale Plant (http://www.plant.ca/), il cui scopo è quello di identificare e premiare 

le aziende manifatturiere dell’Ontario che si sono contraddistinte per gli sforzi 

commerciali verso i mercati esteri e l’internazionalizzazione.    

Pasquale Bova, Direttore di ICE-Agenzia Toronto ha avuto l’onore di consegnare il 

Machines Italia Global Reach Award, rivolto ad aziende canadesi manifatturiere ed 

esportatrici che utilizzano tecnologia italiana, al Presidente Cyclone Manufacturing 

(http://www.cyclonemfg.com/), Andrew Sochaj, durante la cerimonia di premiazione 

tenutasi il 24 novembre p. v. presso l’International Centre a Mississauga, nell’ambito 

dell’Ontario Export Awards.   Alla premiazione ed al ricevimento di gala hanno 

partecipato circa 200-300 aziende oltre ai media ed istituzioni locali. 

Una video rassegna dell’evento disponibile sul sito Machines Italia 

(http://www.machinesitalia.org/resource/cyclone-manufacturing-receives-global-reach-

distinction-2015-ontario-export-awards). La testata online canadianmanufacturing.com 

ha pubblicato un articolo sulla manifestazione e sul Machines Italia Global Reach Award 



	  	  
(http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/cyclone-manufacturing-takes-

home-global-reach-distinction-at-2015-ontario-export-awards-158347/). 

 

 

USA EVENTI ED INIZIATIVE 
 

 

Automotive Brescia: Focus North America  

L’Associazione Industriale Bresciana, ANFIA, ASSOFOND ed altri partner del 

comprensorio manifatturiero bresciano, hanno organizzato una manifestazione dedicata 

al settore automobilistico nordamericano ed alle prospettive ed opportunità per le 

imprese italiane, che si è svolta dal 9 all’11 febbraio scorso presso la Camera di 

Commercio di Brescia.  50 buyers nordamericani, OEM e Tier 1, selezionati da ICE-

Agenzia Chicago, sono stati invitati a partecipare all’evento Bresciano ed al programma 

d’incontri B2B con le oltre 200 aziende italiane, supplyers di sistemi, componenti e 

tecnologia. 

Il programma ed i dettagli della manifestazione e la lista delle imprese italiane e 

straniere partecipanti sono disponibili sul sito AIB 

(http://www.aib.bs.it/appuntamenti/prossimi_eventi/1287 ). 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare chicago@machinesitalia.org 

 

Mappa Interattiva Filiali Italiane Nel NAFTA 

Disponibile sul sito Machines Italia (http://www.machinesitalia.org/news/digital-map-
italian-subsidiaries-nafta) una mappa interattiva delle filiali NAFTA delle aziende italiane 
dei vari settori della meccanica e tecnologia industriale.  Lo strumento di ricerca 
consente di individuare in modo veloce ed intuitivo i principali investimenti italiani in 
USA, Canada e Messico. 
 
La mappa è stata realizzata utilizzando le informazioni fornite dalle aziende italiane 
stesse, al momento della registrazione sul portale Machines Italia ed i dati provenienti 
dalle banche degli desk Machines Italia in Nord America.   
Per maggiori informazioni sull’iniziativa contattare chicago@machinesitalia.org 



	  	  
 

Italy @ EmTech 2015 

Dal 2 al 4 novembre 2015, presso il MIT Media Lab di Cambridge, Massachusetts, si è 

tenuta la quindicesima edizione della conferenza EmTech MIT Technology Review 

Conference 2015, una delle principali manifestazioni mondiali dedicate alle tecnologie 

emergenti (http://www.technologyreview.com/emtech/15/). ICE – Agenzia, tramite il 

progetto, Machines Italia, in collaborazione con FEDERMACCHINE, ha organizzato, per 

la prima volta, una partecipazione italiana alla conferenza.  Nel 2014, la conferenza ha 

visto oltre 700 partecipanti.  

 

Dall’ intelligenza artificiale, alla robotica, all’informatizzazione dell’assistenza sanitaria, 

alle città del futuro, la conferenza ha esaminato svariati settori ed innovazioni cosiddette 

“Breakthrough”, ovvero tecnologie e processi   dirompenti, in grado di cambiare le regole 

del gioco.  In particolare, il focus di quest’anno è stato su: Augmented Knowledge, Better 

Living Through Data, Infinite Energy, Rethinking Urban Infrastructure, Robots Among 

Us.  Una sessione particolare della manifestazione è stata dedicata ai giovani innovatori: 

“2015 Innovators Under 35”. 

 

Il 3 novembre, alle 11:30 durante, la sessione “Advanced Manufacturing Technology - A 

View from Italy”, l’intervento introduttivo e' stato a cura del dott. Alberto Sacchi, board 

member della FEDERMACCHINE, assieme al dott. Maurizio Forte, direttore dell’Ufficio 

ICE-Agenzia di New York e la presidentessa della rivista MIT Technology Review, la 

sig.ra Kathleen Kennedy. Il dott. Sacchi ed il dott. Forte hanno fatto anche parte del 

panel di relatori della sessione. 

 

Durante il pranzo dello stesso giorno, si e' tenuta una presentazione dal titolo "Robots 

Among Us" a cura dell’Ing. Arturo Baroncelli, Business Development Manager della 

COMAU, seguita da una Q&A moderata dalla sig.ra Kennedy con i partecipanti.  

 

Alla conferenza ha partecipato anche il Console Generale d’Italia a Boston, On. Nicola 

De Santis che e’ stato invitato dall’Ufficio ICE-Agenzia di Chicago. 

 



	  	  
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare, per le imprese della meccanica, un mercato di 

forte interesse. Lo scorso giugno la MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and 

Innovation) ha rivisto e pubblicato le sue previsioni economiche trimestrali, le quali 

indicano che il prodotto interno lordo USA (reale), si dovrebbe espandere del 2,5% nel 

2015 e del 4,0% nel 2016. 

 

Nel 2015, con un aumento del 6,03%, le esportazioni italiane verso gli USA sono 

passate dai € 1,31 miliardi nel 2014 a € 1,39 miliardi (primi sei mesi). L’Italia mantiene 

una posizione di rilievo fra i principali paesi fornitori di macchinari e tecnologie 

strumentali, posizionandosi al 7° posto, con una quota di mercato del 5,38%, preceduta 

nell’ordine da Giappone, Germania, Cina, Canada, Messico e Corea del Sud seguita dal 

Regno Unito e dalla Francia. Dati importanti che spingono ancora di più il Governo 

italiano a puntare sugli Stati Uniti.  

La conferenza annuale costituisce quindi un'occasione privilegiata per la campagna 

Machines Italia, per raggiungere un elevato livello di visibilità / esposizione presso il 

target di riferimento. I principi guida delle azioni promozionali del progetto Machines 

Italia ed i suoi tre pilastri comunicativi - creatività, innovazione e flessibilità quali 

caratteristiche dell’offerta di macchinari italiani - possono infatti essere facilmente 

modulati ed allineati ai temi della conferenza. 

             

Machines Italia USA è stato fra i principali partner dell’edizione 2015 di EmTech. Oltre ai 

consueti interventi di marketing e promozione tramite canali e materiali promozionali 

ufficiali della conferenza, Il Desk Machines Italia presso ICE – Agenzia di Chicago ha 

offerto assistenza diretta ai delegati mediante uno stand informativo. 

         

Il programma delle sessioni della conferenza è disponibile al seguente link: 

http://www.technologyreview.com/emtech/15/schedule/ 

 

 

MESSICO EVENTI ED INIZIATIVE 
 

 



	  	  
Padiglione Italia A Plastimagen Mexico 2016 

(http://www.plastimagen.com.mx/)  

Fiera tecnologie e macchinari plastica e gomma. Città del Messico, DF, 8 – 11 marzo 

2016 

ASSOCOMAPLAST, associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per 

materie plastiche e gomma e Machines Italia Mexico organizzeranno un Padiglione Italia 

alla prossima edizione di PLASTIMAGEN MEXICO, la più importante fiera 

latinoamericana dedicata ad i macchinari ed alle tecnologie per la lavorazione della 

plastica e della gomma, che si svolgerà a Città del Messico, dall’8 all’11 marzo 2016.    

Le aziende interessate a partecipare al Padiglione Italia possono contattare 

mexico@machinesitalia.org  

 

Expo Manufactura 2016 

Expo Manufactura è la principale fiera messicana dedicata all’industria manifatturiera.   

Fra le tecnologie in mostra; termoformazione, taglio laser, leghe metalliche, robotica, 

meccatronica, strumentazione e controllo, nano e micro manifattura, controllo qualità, 

manifattura sostenibile, manifattura additiva.  

Expo Manufactura 2016 si è svolta a Monterrey, NL, dal 2 al 4 febbraio scorso. 

Il Desk Machines Italia presso ICE-Agenzia Città del Messico ha partecipato alla fiera 

con uno stand informativo, fornendo assistenza alle aziende italiane espositrici ed ai 

visitatori.  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare mexico@machinesitalia.org 

 

Italian Technology Award 2015 

Nell’ambito del Progetto Speciale Tecnologia, è stata realizzata l’edizione 2015 degli 

“Italian Technology Awards” ovvero premi che vengono assegnati a studenti stranieri 

laureandi o laureati in discipline tecniche, in seguito ad appositi concorsi basati sulla 

presentazione di tesine su argomenti relativi all’utilizzo delle tecnologie di produzione in 

settori specifici.  

Si tratta di un’azione di formazione e comunicazione/immagine a favore delle tecnologie 

italiane organizzata da ICE – Agenzia in collaborazione con Federmacchine e mirata alla 

diffusione ed alla conoscenza della produzione italiana tra coloro che saranno i futuri 



	  	  
manager delle aziende estere ed, in quanto tali, potenziali acquirenti ed utilizzatori dei 

sistemi di produzione “Made in Italy. 

All'edizione di quest'anno hanno partecipato delegazioni di studenti e docenti provenienti 

da Centri Universitari di: Messico, Russia, Stati Uniti, Brasile e per la prima volta Iran, 

per un totale di circa 30 componenti.    

 

Come di consueto il viaggio – premio di una settimana in Italia si è articolato in una 

prima parte “comune” a tutti gli studenti con un programma di formazione trasversale sul 

tema: ”The Italian way of doing business” ed un modulo pratico di “Lean Factory Lab” 

realizzato in collaborazione con “Jmac Europe”, che si è svolto dal 30 novembre al 1 

dicembre 2015 presso la sede della LIUC Libera Università Cattaneo di Castellanza che 

ha predisposto per gli studenti anche un kit informativo con il materiale relativo alle 

lezioni.   

 

A conclusione di questa fase, il 1 dicembre, presso la prestigiosa sede di Ville Ponti a 

Castellanza (Varese), hanno avuto luogo le premiazioni degli studenti e la consegna di 

un diploma congiunto da parte dei rappresentanti di tutti i soggetti promotori 

dell’iniziativa: ICE-Agenzia, Federmacchine, LIUC Libera Università Cattaneo e le 

Associazioni di categoria dei settori coinvolti (Assocomaplast - macchine lavorazione 

plastica, Ucima - macchine confezionamento e imballaggio, Acimac - macchine 

lavorazione ceramica e Ucimu - macchine lavorazione metalli).  

 

Quest’anno - eccezionalmente - la cerimonia di chiusura degli Award si è svolta 

nell’ambito del Convegno di presentazione dell’edizione 2015 dell’ ”Awareness Survey 

Area Nafta” - sondaggio realizzato nell'ambito del progetto di comunicazione dedicato ai 

settori della meccanica strumentale "Machines Italia" che consiste nell'analisi sui trend di 

investimento e sulla percezione delle macchine italiane, svolta tramite attività di 

telemarketing a cadenza biennale dai Desk Machines Italia attivi presso gli Uffici ICE di 

Chicago, Toronto e Città del Messico. 

 

Dalla sera del 1 dicembre e fino al giorno 5 dicembre si è svolta la seconda parte del 

viaggio che ha visto gli studenti suddividersi in gruppi settoriali per seguire i programmi 



	  	  
di visite aziendali e formazione organizzati dalle singole Associazioni di categoria dei 

propri settori di competenza (in allegato i programmi con l’elenco delle aziende visitate e 

delle attività svolte).  

I Technology Awards rappresentano sicuramente un approccio innovativo alla 

promozione del settore della meccanica strumentale, strutturato in una prospettiva di 

medio e lungo periodo che mira alla formazione ed al consolidamento di una “cultura” 

tecnologica basata sulle caratteristiche del made in Italy non solo produttivo, bensì 

anche manageriale, del comparto. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org 

 

 

CANADA NOTIZIE 
 

 

Il Gruppo Meridion Sceglie Raimondi Per Rinnovare La Flotta Di Gru A Braccio 

La nuova flotta di gru a torre Meridion è firmata Raimondi, il noto marchio italiano e tre di 

queste sono il modello con braccio a volata variabile. Meridion acquisterà un'altra 

dozzina di gru Raimondi nell’arco dei prossimi tre anni. Le gru moderne sono più user-

friendly e offrono nuove funzionalità che forniscono dati utili agli operatori sulle 

procedure di sollevamento. Allarmi vento, allarmi anti-collisione sono ormai standard nei 

modelli di oggi. Un'aggiunta particolarmente utile è il computer di bordo, in grado di 

tracciare le manovre - dati che possono essere riesaminati dal produttore per le 

modifiche o per migliorarne l'efficienza. Ma al di là dei miglioramenti tecnologici, 

l'affidabilità è un fattore importante, soprattutto per Meridion che sta gradualmente 

assemblando una nuova flotta di circa 30 gru. E ha scelto i modelli Raimondi.  

L'anno scorso Meridion ha acquistato tre gru Flattop e ordinate altre tre a braccio 

verticale per consentire il trasporto di materiali in spazi ristretti, come il centro di Toronto. 

Uno dei motivi per cui Meridion ha scelto il modello gru flattops anziché quello a martello 

tradizionale (che hanno un apice sporgente al di sopra di un braccio orizzontale) è la 

maggiore manovrabilità dei flattops in spazi ristretti, facili da contrarre o estendere a 

seconda dei perimetri del sito. Le gru Raimondi costano dai $300.000 ai $700.000 mila 

dollari e secondo Meridion sono tra le migliori al mondo. Meridion ha l’esclusiva sulle gru 



	  	  
Raimondi in Canada e i modelli flattops hanno appena iniziato ad operare sul sito 

Daniels da quattro torri condominiali sul lungolago, Queens Quay, nel centro di Toronto. 

 

Finanziamenti Approvati Per 26 Progetti Infrastrutturali In Saskatchewan 

Comuni e regioni della Provincia del Saskatchewan hanno ricevuto finanziamenti per 26 

progetti infrastrutturali del valore di $35,4 milioni CAD dai governi provinciale e federale, 

nell’ambito del nuovo piano per i finanziamenti alle piccole municipalità. I 26 progetti 

approvati per il finanziamento in Saskatchewan finora includono: 11 progetti di acqua 

potabile, 12 progetti per le acque reflue, un progetto autostradale, un progetto per la 

mitigazione dei disastri naturali e un progetto di gestione dei rifiuti solidi.  

Il governo federale ha messo sul piatto $11 milioni, il governo provinciale la medesima 

somma, mentre la quota rimanente è erogata dai comuni beneficiari dei progetti 

infrastrutturali. 

 

Ice River Springs Apre Nuovi Impianti In Québec 

I nuovi impianti per l’imbottigliamento dell’acqua a Lachute, in Québec, saranno allineati 

con la mission aziendale di Ice River Springs che si incentra sulla responsabilità 

ambientale. Il nuovo impianto per l’imbottigliamento dell’acqua inaugurato da Ice River 

Springs in Québec porta a 13 gli stabilimenti della società in Nord America.  

Ice River Springs produce le proprie bottiglie grazie ad un sistema di riciclaggio a circuito 

chiuso, che trasforma imballaggi in polietilene tereftalato (PET) dai municipi in bottiglie 

d'acqua interamente riciclati pronti per il riutilizzo. "Nel mondo c'è abbastanza plastica da 

riutilizzare", ha detto Jamie Gott, il CEO di Ice River Springs, "e questo nuovo impianto 

si allinea con la nostra missione di sviluppare prodotti e processi ottimali per 

consumatori e per l’ambiente". 

 

A Toronto Il Più Grande Canale Di Sbocco Per Le Acque Reflue Del Canada 

L’azienda Hatch Mott MacDonald è stata selezionata dal Comune di Toronto per fornire 

servizi di progettazione per un nuovo canale di sbocco a galleria che trasmetterà acque 

reflue dalla centrale di trattamento dell’acqua di Ashbridges Bay nel lago Ontario. Il 

nuovo canale di sbocco sarà costruito per sostituire quello esistente e diventerà il più 



	  	  
grande sbocco di acque reflue in Canada, in grado di confluire un volume pari 3.920 

milioni di litri al giorno.  

Il progetto consiste in una galleria lunga 3500 metri e larga 7 metri di diametro sotto il 

fondale. La fase di progettazione e ricerca dell’opera si svolgerà fino a Dicembre 2017. Il 

cantiere verrà aperto invece nel primo trimestre del 2018 e l’ultimazione del canale di 

sbocco è prevista per il 2022. 

 

 

USA NOTIZIE 
 

 

Linamar, GF Automotive Investono $200M In NC 

Linamar Corp., la multinazionale automotive canadese e GF Automotive hanno 

annunciato la costruzione di un impianto di pressofusione per l’alluminio a Mills River, 

Henderson County, in North Carolina. 

Lo stabilimento, che dovrebbe essere ultimato a metà 2017, produrrà pressofusi in 

alluminio leggero, di grandi dimensioni per sistemi di trasmissione e componenti 

strutturali destinati al mercato automobilistico NAFTA, ma anche ad altre industrie.  

L’investimento di USD 200 milioni, creerà circa 350 posti di lavoro, nei prossimi 5-6 anni. 

Linamar ha già quattro stabilimenti produttivi in NC. 

 

Trelleborg Wheel Systems Apre I Battenti In South Carolina  

Trelleborg Wheel Systems ha inaugurato a gennaio scorso il nuovo stabilimento di 

produzione di 43.000 piedi quadrati situato a Spartanburg in North Carolina.   

L’investimento, del valore di $50milioni, creerà 150 nuovi posti di lavoro entro il 2018 e 

consentirà al gruppo di produrre penumatici radiali destinati al mercato nordamericano 

delle machine agricole.  

 

MESSICO NOTIZIE 
 

 



	  	  
Boom Della Componentistica Automotive 

Il 2015 è stato un anno record per la produzione di componenti automotive in Messico 

raggiungendo 85 miliardi di dollari, con una crescita del 6% rispetto ai valori del 2014. 

Negli ultimi anni, i flussi di investimenti diretti esteri del settore e l'arrivo, in terra azteca, 

delle maggiori case automobilistiche, ha permesso di consolidare la posizione del paese 

fra i leader mondiali. Gran parte della produzione messicana di componenti è destinata 

al mercato USA. 

 

Messico: Safran Investe A Querétaro 

Safran espande la presenza produttiva in Messico. Il gruppo transalpino, leader nelle 

tecnologie aerospaziali, si prepara ad investire 100 milioni di dollari per realizzare il suo 

sesto stabilimento nell'emergente distretto industriale di Querétaro. L'impianto sarà 

localizzato nel parco aerospaziale dello stato centrale del Messico e focalizzerà la 

produzione sui materiali compositi per le eliche. 

 

Investimenti Produttivi USA Nell’Industria Manifatturiera 

Cresce il numero dei grandi gruppi manifatturieri statunitensi che spostano capacità 

produttiva in Messico. Fra questi, di recente, Carrier Corp. ha annunciato la 

delocalizzazione delle linee produttive da Indianapolis a Monterrey. Il gruppo 

statunitense intende sfruttare i vantaggi competitivi dell'emergente economia 

latinoamericana. Lo spostamento delle linee di produzione verso lo stato settentrionale 

del Nuovo Leon avverrà, progressivamente, nel corso dei prossimi tre anni. Carrier 

Corp. produce sistemi di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione. 

Anche United Technologies Electronic Controls – UTEC - ha annunciato il trasferimento 

degli stabilimenti di produzione in Messico. Il gruppo produce microprocessori per 

sistemi di refrigerazione. 

Sia Carrier Corp. Che UTEC sono divisioni del colosso statunitense United Technologies 

Corp. 

 

Alitalia Collega Roma Con Città Del Messico 

Dal 16 giugno prossimo, Alitalia avvierà un collegamento diretto da Roma a Città del 

Messico. “Questo nuovo scalo costituisce una importante piattaforma per lo sviluppo del 



	  	  
turismo e dei viaggi d’affari fra l’Italia e il Messico”, ha commentato Luca Cordero di 

Montezemolo, Presidente di Alitalia.  

Con l’apertura di Città del Messico, che si aggiunge a quella di Santiago del Cile ed ai 

voli già attivi su Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires, Alitalia punta a diventare la 

compagnia di riferimento principale sui collegamenti con l’America Latina, un’area 

importante per l’Italia e un mercato fondamentale per Alitalia. Gerardo Ruíz Esparza, 

Ministro delle Comunicazioni e dei Trasporti del Messico, ha così accolto l’annuncio del 

nuovo volo: “Il Governo della Repubblica, attraverso il Ministero delle Comunicazioni e 

dei Trasporti, ha ritenuto che la proficua conclusione della negoziazione tra le Autorità 

aeronautiche del Messico e l'Italia, a favore del lancio del volo diretto tra Città del 

Messico e Roma, sia parte della strategia del Presidente della Repubblica Enrique Peña 

Nieto di considerare come una priorità lo stringere relazioni economiche, turistiche e 

culturali tra le due nazioni”. Un'anteprima della nuova tratta ha avuto luogo venerdì 12 

febbraio quando Alitalia ha accompagnato a Città del Messico un passeggero speciale, 

Papa Francesco, per il Viaggio Pastorale del Pontefice in uno dei più grandi paesi 

cattolici del mondo. Il collegamento Roma-Città del Messico di Alitalia sarà attivo con tre 

voli a settimana, il Martedì, il Giovedì e la Domenica.  

 

 
STATISTICHE 
 

 

Canada Ultimi Dati Disponibili 

Le importazioni totali canadesi di macchinari e tecnologia riferite ai 15 settori di 

riferimento del progetto Machines Italia, sono aumentate nel 2015 dell’8,6% rispetto 

all’anno precedente.  L’Italia chiude il 2015 con un risultato estremamente positivo dal 

punto di vista delle importazioni canadesi di beni strumentali, registrando un aumento 

del 15,5% (da Euro 250 milioni, nel 2014, a Euro 288 milioni circa, nel 2015).  

Cresce anche la quota di mercato del nostro paese passando dal 3,1% del 2014 al 3,31 

del 2015 (+6%), che si riconferma il quinto paese fornitore del Canada di macchinari e 

tecnologia strumentale, preceduta nell’ordine da USA, Cina, Germania e Giappone e 



	  	  
seguita da Messico, Corea del Sud, Regno Unito, Malesia e Taiwan. Fra i top 10, Corea 

del Sud, Taiwan e Italia hanno registrato gli aumenti più consistenti delle proprie 

esportazioni verso il Canada.  La Corea del Sud, in particolare, con un +37,95% 

riconquista il 7° posto, ai danni del Regno Unito, il cui balzo in avanti nel 2014 sembra 

quindi dovuto a fattori congiunturali che sono andati a scomparire e/o ridursi nel corso 

del 2015. 

Fra le principali voci delle importazioni canadesi di macchinari, riferite ai 15 settori 

coperti da Machines Italia, figurano le macchine per l’industria grafica e cartotecnica, le 

macchine agricole e le macchine edili e movimento terra. Queste tre categorie 

merceologiche rappresentano circa il 60% del totale. 

 

Dall’Italia, il Canada ha acquistato, nel 2015, nell'ordine, macchine ed utensili per la 

lavorazione del metallo, macchine per imballaggio e confezionamento, macchine per 

l’industria alimentare, macchine per la lavorazione della plastica e gomma e macchine 

agricole. 

Per quanto riguarda le importazioni canadesi di beni strumentali dall’Italia, tutte le 

categorie merceologiche hanno registrato un incremento rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, ad eccezione delle macchine agricole (-6,26%), macchine tessili (-

21,72%), delle macchine movimento terra (-3,35%), delle macchine lavorazione pietra (-

6,91%), macchine lavorazione vetro (-60,84%0. 

L’aumento più consistente è stato registrato dalle macchine per l’industria grafica e 

cartotecnica (65,09%). 

 

USA Ultimi Dati Disponibili 

Secondo quanto emerso dal rapporto dell’associazione “Manufacturers’ Alliance for 

Productivity and Innovation” (MAPI), dopo una contrazione del 3,7% nel mese di 

dicembre (2015), gli ordini di beni di consumo durevoli sono cresciuti, nel mese di 

gennaio (2016), del 2,8%. 

Sempre secondo i dati MAPI, gran parte dell’incremento è stato generato dalla crescita 

degli ordini nel comparto dei mezzi di trasporto, che sono aumentati, nello stesso 

periodo, del 9%.  Al netto dei mezzi di trasporto, la crescita dei nuovi ordini di beni di 

consumo durevoli è stata però dello 0,3%. Una performance decisamente deludente se 



	  	  
si considera che gli ordinativi, sempre al netto dei mezzi di trasporto, si erano contratti 

dello 0,9% a dicembre e dell’1,3% nel mese di novembre (2015). 

 

Nel complesso, il rapporto MAPI di gennaio dipinge un quadro di debolezza della 

domanda di beni di consumo durevoli.  

Anche per la domanda di macchinari e le attrezzature il panorama non è molto migliore; i 

nuovi ordini, infatti, sono aumentati dell’1,9% a gennaio (2016), ma avevano 

precedentemente subito una contrazione del 3,5% nel mese di dicembre (2015). Su 

base annuale il calo registrato negli ordini a gennaio 2016, rispetto al 2015 era del 6,7%. 

 

La spesa per gli investimenti in beni capitali continua ad essere fiacca: I CAPEX nel 

settore manifatturiero (escluso difesa), sono aumentati dello 0,6% a gennaio 2016, dopo 

cali dello 0,7% nel mese di dicembre e dello 0,5% a novembre 2015. 

 

Appare chiaro che la crescita dell’economia USA, almeno nel breve termine, continui a 

gravare sulle spalle del consumatore, piuttosto che sui consumi ed investimenti 

aziendali.  La crescita del consumo è legata al notevole miglioramento del quadro 

occupazionale. I decision-makers aziendali mantengono un atteggiamento cauto quando 

si tratta di spese in conto capitale, molto probabilmente a causa della debolezza 

dell’economia globale, le fluttuazioni dei mercati valutari e dei prezzi delle materie prime. 

 

Il trend più probabile per l’industria manifatturiera statunitense, almeno nel breve e 

medio termine è quello di uno di crescita moderata, bassa tolleranza al fattore rischio ed 

attenzione agli sviluppi della situazione economica globale. 

 

L’Italia occupa una posizione di rilievo fra i principali Paesi fornitori di macchinari e 

tecnologie strumentali (15 settori progetto Machines Italia), posizionandosi al 6° posto, 

con una quota di mercato del 5,76% (6,04% nel 2014), preceduta nell’ordine da 

Giappone, Germania, Cina, Canada, Messico e seguita dal e Corea del Sud, Regno 

Unito, Francia, Taiwan. 

 



	  	  
Per l’anno 2015 le importazioni totali statunitensi relative ai 15 settori di riferimento di 

Machines Italia sono aumentate di quasi l 16%, attestandosi a quota € 50,5 miliardi 

(+15,9% rispetto anno precedente). Per quanto riguarda le importazioni statunitensi 

delle principali categorie merceologiche di beni strumentali, si è registrato un aumento di 

tutte le voci doganali ad eccezione delle macchine tessili (-15,0%). 

 

Quasi il 60% delle importazioni statunitensi di beni strumentali è costituito da 

componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione, macchine agricole 

e macchine per il movimento terra e per l’edilizia. 

 

Nel 2015 le importazioni USA di meccanica strumentale made in Italy hanno registrato 

crescite positive generalizzate. In calo soltanto due dei quindici settori di Machines Italia, 

ovvero quello delle macchine lavorazione marmo e pietra (-56,7%) e macchine agricole 

(-9,5%). Gli andamenti negativi delle importazioni dall’Italia di questi due settori sono in 

controtendenza rispetto ai trend settoriali (positivi) delle importazioni degli USA dal resto 

del mondo. 

 

Per quanto riguarda le importazioni dall’Italia, i settori che hanno segnato il maggior 

incremento, con variazioni positive a due cifre, nel 2015, sono stati: macchine 

movimento terra e macchine edili (+51,5%), macchine lavorazione plastica e gomma 

(+40,1%), macchine lavorazione vetro (+36,6%), macchine lavorazione legno (+29,4%), 

macchine lavorazione ceramica (+28,9%), macchine utensili lavorazione metalli 

(+23,5%), macchine industria calzatura, lavorazione pelle e industria conciaria (+21,9%), 

macchine tessili (+15,3%) e 11,9%) e  macchine imballaggio e confezionamento 

(+10,4%). 

 

Messico Ultimi Dati Disponibili 

Il 2016 presenta sfide, ma anche opportunità per il settore manifatturiero messicano: Il 

crollo dei prezzi delle materie prime e delle risorse energetiche, la crescente crisi 

finanziaria di Pemex, l’aumento dei tassi di sconto, la forte concorrenza dei prodotti 

siderurgici asiatici, il forte apprezzamento del dollaro sul peso.  Le imprese che 



	  	  
dovrebbero trarre maggiore vantaggio dalla congiuntura economica messicana sono 

quelle che esportano nei mercati a nord del Rio Bravo ed in particolare negli USA.  

Il recente aumento dei tassi della Federal Reserve (Fed) ha segnato l’allentamento della 

politica del quantitative easing, volta al rilancio dell’economia USA.  Il Banco de Mexico  

ha adeguato rapidamente il tasso ufficiale di sconto alle decisioni di Washington ed  è 

intervenuto ripetutamente  sul mercato delle valute per sostenere il Peso.      

 

I prezzi dei beni nei settori dell’elettronica, informatica, metal-meccanica, farmaceutico, 

tessile hanno registrato un incremento compreso fra il 5% ed il 20%. 

 

In questo panorama, gli ultimi dati sull’interscambio (periodo di riferimento gennaio-

dicembre 2015), mostrano un andamento positivo dei i beni capitali.  

Le importazioni totali messicane di macchinari e tecnologia riferite ai 15 settori di 

riferimento del progetto Machines Italia, in particolare, sono aumentate del 24,82% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

I macchinari proveniente dagli Stati Uniti, Cina, Germania, Giappone, Italia continuano 

ad essere apprezzati dalle imprese messicane.  L’Italia si conferma il quinto fornitore di 

tecnologie del Messico, con una quota di mercato del 5,23% e circa €858 milioni di 

macchinari esportati.        

 

Per quanto riguarda le importazioni messicane delle principali categorie merceologiche 

di beni strumentali, si è registrato un aumento di tutte le voci doganali ad eccezione delle 

macchine metallurgia / fonderia (-8,04%) e delle macchine per la lavorazione del marmo 

(-16,08%). 

 

Per quanto riguarda le importazioni dall’Italia, i settori che mostrano il maggior 

incremento, nel 2015, sono stati: macchine per l’industria grafica (+80,16%), macchine 

per la lavorazione del legno (+63,95%), macchine per l’industria conciaria (+63,53%), 

macchine agricole (+35,35%). 

 

 


