	
  	
  

NEWSLETTER
#14: Inverno 2018
Caro lettore,
A qualche mese dal mio arrivo a ICE Chicago, ho il piacere di presentarle una nuova
edizione della Newsletter di Machines Italia, il programma che l’Agenzia porta avanti da
oltre 12 anni per facilitare i rapporti commerciali con Canada, Messico e Stati Uniti
d’America (Usa).
In questa mia introduzione mi soffermerò sul paese dove mi onoro di prestare servizio.
Le cifre dell’interscambio nel 2017 tra Italia e Usa sono di tutto rispetto e testimoniano di
un rinnovato interesse rispetto alle soluzioni offerte dall’industria italiana in un’ampia
gamma di settori. Con oltre il 10% di aumento delle esportazioni italiane rispetto al 2016,
l’anno si è chiuso molto positivamente nel complesso, anche se con un’ampia varianza
da un sotto settore all’altro, che deve far riflettere sull’opportunità di affinare le strategie
di sostegno con programmi di sostegno mirati, laddove necessario. Di questo, tra l’altro,
si parlerà nella presente edizione della Newsletter.
Il lancio, nel 2018, di un programma integrato per la meccanica sul mercato USA, il
Progetto tecnologia, intende contribuire a un ulteriore miglioramento dei risultati operativi
evidenziando uno dei fattori di competitività più importanti in questo settore, ovvero la
ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni.
A questo fine l’Agenzia ha dato il proprio sostegno a un Convegno tenutosi a fine
novembre 2017 a Washington, DC, per iniziativa dell’Ufficio Cooperazione scientifica e

	
  	
  

tecnologica dell’Ambasciata d’Italia, che ha visto la partecipazione di ricercatori dei due
paesi e di imprese italiane con una base produttiva negli USA.
Per il 21 febbraio 2018 l’ICE ha indetto una Conferenza sulla manifattura avanzata a
Milano, in collaborazione con importanti Università italiane e statunitensi, Associazioni
imprenditoriali e altri interlocutori di rilievo. In tale occasione saranno anche presentati gli
Innovation days, eventi che si terranno negli USA da giugno 2018 in poi, dedicati a
specifici sotto settori, contraddistinti da una particolare attenzione al rapporto tra ricerca
e industria e frutto del lavoro di più uffici della rete ICE negli USA.
Il Progetto tecnologia sarà accompagnato da una campagna pubblicitaria ad ampio
raggio.
Continuerà inoltre l’impegno sui versanti ormai consolidati, come la partecipazione a
fiere, l’individuazione di operatori da invitare a manifestazioni in Italia e la
comunicazione, compito sempre più complesso e al tempo stesso cruciale, assolto da
Machines Italia non solo con la presente Newsletter ma anche con un sito in continua
evoluzione e sul quale la invito a registrarsi, qualora non l’abbia ancora fatto.
Come sempre, potrà contare sul nostro supporto di marketing e informativo: non esiti a
contattarci in caso di necessità!
Cordiali saluti, grazie dell’attenzione e buona lettura.

Marco Saladini
Direttore, ICE- Agenzia Chicago

FOCUS
USA

	
  	
  

Italy - US Advanced Manufacturing Conference 2018
Con una conferenza che si terrà a Milano, presso il l Campus Bovisa del Politecnico di
Milano, il 21 febbraio 2018, Machines Italia USA e ICE-Agenzia lanceranno un ciclo di
road show tecnologici negli Stati Uniti, aperti alla partecipazione di imprese italiane della
meccanica e beni strumentali.
Mediante il piano Manufacturing USA ed altri interventi analoghi sia a livello federale che
di giurisdizioni statali, gli USA puntano a riconquistare la leadership globale nel settore
manifatturiero avanzato. Le imprese hanno iniziato ad investire massicciamente in
tecnologia, soprattutto Smart Technologies e IIOT, creando opportunità per le imprese,
italiane, fornitrici di macchinari e attrezzature ad alto contenuto d'innovazione.
Con Italy - US Advanced Manufacturing Conference 2018 ed i road show tecnologici,
ICE-Agenzia si pone l'obiettivo di rafforzare queste opportunità, sostenendo l'offerta
italiana e favorendo l'incontro fra i vari attori coinvolti nei processi decisionali connessi
all’acquisto di tecnologia manifatturiera.
Il percorso dei road show tecnologici toccherà, nel corso del 2018, importanti aree
industriali degli Stati Uniti, adattando, per ciascuna tappa, contenuti, relatori e
tecnologie, in modo da riflettere le specifiche vocazioni industriali del territorio. Saranno
invitati a partecipare ai road show, istituzioni, centri di ricerca e mondo imprenditoriale al
fine di creare un confronto dialettico sull'evoluzione tecnologica del settore manifatturiero
nei due paesi e sulla possibilità di creare partnership e collaborazioni durature.
Fra i relatori USA confermati per la conferenza di Milano a febbraio figurano il
Massachusetts Institute of Technology, il National Institute of Standards and
Technology. Sono attesi inoltre previsti esponenti di grandi gruppi industriali americani,
attuali o potenziali utilizzatori di tecnologia Made in Italy.
È disponibile, online, la presentazione di Italy - US Advanced Manufacturing Conference
2018.
Le aziende interessate a partecipare alla conferenza possono registrarsi cliccando sul
seguente link. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare
info@machinesitalia.org

	
  	
  

STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIAL
Enel Green Power: Nuovo Record Per La Produzione
Di Energia Verde
Il 2017 si è concluso con un primato per Enel Green Power , divisione della
multinazionale italiana ENEL S. p. a., che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto
i 307,2 GWh di produzione giornaliera di energia elettrica da fonti rinnovabili. A
raggiungere tale traguardo hanno contribuito gli oltre 1.200 impianti costruiti e gestiti
dall’azienda italiana in tutto il mondo (19 paesi) ed in particolare gli assets nel
continente Americano fra cui Nova Olinda in Brasile (292 MW), il più grande
impianto solare di Enel Green Power in Sudamerica, i 3 impianti eolici di Rock
Creek (300 MW), Red Dirt (179,5 MW) e Thunder Ranch (298 MW) negli Stati Uniti,
Rubi (179,5 MW).
Enel Green Power México (EGPM) è entrata nel mercato messicano delle
rinnovabili nel 2008 divenendo il principale produttore e gestore del paese latinoamericano, sia per capacità installata (728 MW) che per progetti in corso d’opera
(1,282 MW).
Lo scorso 18 gennaio, EGPM ha avviato la costruzione di un parco eolico dal 93
MW a Salitrillos, nello stato di Tamaulipas, con un investimento di circa USD 120
milioni.
In Canada, l’impianto eolico di Castle Rock Ridge situate a Pincher Creek in Alberta
è operativo già dal 2012 e dispone di 33 turbine con una capacità di
76 MW al giorno (200 milioni di kWh l’anno). Il totale degli impianti canadesi ha una
capacità produttiva di 124 MW al giorno.
L’impegno e gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili di Enel Green Power
negli USA, Nord America e altrove stanno portando non soltanto alla crescita del

	
  	
  

numero degli impianti ma anche ad un minor costo delle fonti verdi rispetto a quelle
tradizionali e ad una maggiore efficienza delle stesse. Alla base del successo del gruppo
un approccio integrato alla generazione di energie rinnovabili, mediante l’impiego di
tecnologie innovative nel solare, eolico, idroelettrico, geotermico e biomassa.

PROSSIMAMENTE
CANADA
Industrial Edge Showcase eZine
The Industrial Edge Showcase è una rassegna di storie di successo e testimonial di
aziende canadesi che utilizzano macchinari e tecnologia italiana. È un’iniziativa
Machines Italia Canada in collaborazione con la testata industriale, a carattere
orizzontale, Canadianmanufacturing.com. Ad oggi, la rassegna conta 11 articoli, con
interviste e fotografie che illustrano come il Made in Italy tecnologico abbia contribuito al
successo di grandi e piccole aziende manifatturiere canadesi, in diversi settori produttivi:
lavorazione metalli, imballaggio, alimentare, ceramica, edilizia e movimento terra,
pneumatica. Fra i testimonials figurano: Biscuits Leclerc, Elemex, Lofthouse
Manufacturing, Tycos Tool & Die (Magna), Stelpro, Cavalier Tool, Econopack.
Le aziende Italiane recensite includono; Davi, Prinoth, Mapei, Breton, Lofthouse
Manufacturing, OMV, Prima, Salvagnini, Millutensil, Sarong.
Le storie verranno adesso raccolte in una pubblicazione digitale Industrial Edge
Showcase eZine che verrà circolarizzata tramite i consueti canali Machines Italia (enewsletter in lingua inglese e portale www.machinesitalia.org) e distribuita a 20 mila
imprese manifatturiere canadesi e ad utenti registrati di Canadianmanufacturing.com.
Un numero limitato di copie dovrebbe essere distribuito assieme ad alcune selezionate
riviste del gruppo editoriale Annex Business Media.

	
  	
  

La pubblicazione della rivista Industrial Edge Showcase eZine è prevista per fine
gennaio 2018.
Le aziende ed associazioni italiane interessate ad avere una pagina pubblicitaria nella
rivista Industrial Edge Showcase eZine possono contattare info@machinesitalia.org

Piano Export Sud: Missione In Canada +
Partecipazione Conferenza NACO
A seguito del successo di BIAT 2017 tenutasi a Catania lo scorso mese di marzo e
dell'interesse manifestato sia da parte delle PMI italiane che da parte degli investitori
canadesi ad approfondire le opportunità di partenariato industriale e tecnologico, ICEAgenzia organizzerà una missione esplorativa e formativa in Canada in occasione della
prossima conferenza The 2018 Western Regional Angel Summit dell’associazione
NACO- National Angel Capital Organization, che si terrà a Victoria (BC) dal 21 al 23
febbraio prossimi e vedrà la partecipazione di circa 200 investitori.
Sul fronte degli investimenti internazionali, il Canada è un investitore estero netto. Il
trend degli investimenti diretti canadesi all’estero mostrano un andamento crescente (nel
2016 ammontavano ad oltre CAD 1.000 miliardi, circa CAD 50 miliardi in più rispetto al
2015). L'Italia è al 52° posto nella classifica dei mercati di destinazione di tali
investimenti. Si ritiene che il potenziale innovativo espresso dai progetti proposti dagli
operatori delle Regioni Convergenza in occasione di BIAT2017 qualifichi le imprese
dell'area e le candidi a nuovi investimenti da parte dei canadesi.
L'iniziativa intende favorire l’internazionalizzazione delle imprese più innovative delle
Regioni "meno sviluppate" ed "in transizione", promuovendo e facilitando forme di
partenariato tecnologico e di collaborazione industriale con investitori canadesi.
La missione, che prevede anche una tappa a Toronto (ON), si articolerà in
seminari/workshop formativi e informativi sulle opportunità esistenti in Canada in termini
di investimenti in prodotti e servizi innovativi, pitch/presentazione dei prodotti/progetti
innovativi italiani e incontri B2B con investitori canadesi.

	
  	
  

8 dinamiche start up italiane, da Sardegna, Sicilia ed Abruzzo, parteciperanno alla
missione canadese: Avantune S.r.l. , Green Social Bench, Luche S.r.l. ,Opera s.a.s.,
Tecnojest s.r.l., TOP SYSTEM, Morpheos s.r.l., TELECOM & SECURITY SRL.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

C2 Conferene Montreal
L’edizione 2018 della conferenza C2 si terrà a Montreal (QC) dal 23 al 25 maggio. La
manifestazione attrae oltre 6 mila partecipanti da diversi paesi in America, Europa ed
Asia, inclusi rappresentanti del mondo degli affari, industria, media, opinion leaders e
decision makers Il successo della manifestazione è dovuto, in parte ad un format
innovativo che offre contenuti di alto livello (seminari, presentazioni, dimostrazioni,
esposizioni), opportunità di networking in maniera aperta, interattiva e multimediale, ed
in parte, alla capacità degli organizzatori di coinvolgere speaker e partners di rilievo quali
Microsoft, GE, Google, EY, Michelin, Cirque du Soleil e molti altri.
C2 è stata nominata Most Innovative Conference da AdWeek ed inserita fra gli eventi da
non perdere da testate internazionali quali The Economist e Harvard Business Review.
Il tema di C2 2018 è “Transformative Collision” ovvero l’intersezione di commercio e
creatività da cui scaturisce l’innovazione e con essa le soluzioni più ingegnose alle
questioni più pressanti dei nostri tempi.
ICE Agenzia + Machines Italia Canada si propongono di partecipare alla manifestazione
di Montreal, in veste di sponsor, per portare alla ribalta il ruolo di innovazione e creatività
del Made in Italy nel mondo. La sponsorizzazione consentirà di inserire nel palinsesto
relatori di prestigio del design, moda, gastronomia, industria italiani e coinvolgere le
aziende italiane di maggiore fama presenti nel paese, come brand ambassador nostrani:
Lamborghini Canada, Mapei, Italcementi, Luxottica, Ferrero ecc.
La partecipazione a C2 offre la possibilità di promuovere di promuovere l’offerta italiana
in maniera trasversale, dal punto di vista delle tecnologie e delle tematiche di grande
attualità.

	
  	
  

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

Meat Tech 2018
MEAT-TECH 2018, che si svolgerà dal 29 maggio al 1 giugno prossimi, presso Fiera
Milano Rho, in concomitanza e nell’ambito di IPACK-IMA, è una delle maggiori fiere al
mondo per le tecnologie della lavorazione e confezionamento delle carni. A supportare
l’iniziativa oltre ad UCIMA, Unioni Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il
confezionamento e l’imballaggio, co-organizzatore della manifestazione assieme all’ente
fiera, sono ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi che rappresenta le
imprese di produzione dei salumi (prodotti trasformati di carne suina e bovina) e di
macellazione suina, ANIMA ASSOFOODTEC, Associazione Italiana Costruttori
Macchine, Impianti, Attrezzature per la Produzione, la Lavorazione e la Conservazione
Alimentare, con le diverse realtà associative aderenti: COMACA, Costruttori Italiani
Macchine per la Lavorazione delle Carni; i Costruttori Affettatrici, Tritacarne ed Affini;
l’Unione Costruttori Impianti Frigoriferi.
Meat Tech 2018 dovrebbe superare ogni aspettativa, anche alla luce del successo della
prima edizione della manifestazione, nel 2015, che registrò un afflusso consistente di
visitatori; quasi 80 mila, di cui il 28% esteri provenienti da 130 paesi.
Fra le tecnologie in mostra si annoverano; sistemi di abbattimento, tecnologie di
macellazione, tecnologie di processo e trasformazione delle carni, tecnologie e materiali
per imballaggio e confezionamento, tecnologie per la lavorazione del pesce e dei
prodotti ittici, sistemi di refrigerazione, ingredienti, spezie, additivi per la lavorazione
delle carni, materiali per la lavorazione delle carni, attrezzature per la pulizia, l’igiene e la
sicurezza dell’ambiente di lavoro, allestimenti per gli ambienti di lavoro, attrezzature per
il punto vendita, carni fresche, carni congelate, consorzi, importatori, uffici promozione
carni, società di servizi, consulenza, information technology, stampa.
ICE Agenzia ed UCIMA hanno in programma l’organizzazione di un incoming di delegati
esteri, oltre 50, a Meat Tech 2018. Fra le aree target Est Europa, America del Nord e
Meridionale, Medio Oriente ed Asia.
Sono previsti anche 10 operatori da Canada ed USA, la cui selezione verrà effettuata
dai Desk di Toronto e Chicago.

	
  	
  

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

USA
BIAT 2018 – Startups Innovation And High
Technology Lab
Si è svolgerà dal 19 al 20 aprile prossimi, a Napoli, BIAT, la Borsa dell’Innovazione e
dell’Alta Tecnologia. La manifestazione, ormai giunta alla sua quarta edizione, riunisce
investitori, aziende, acceleratori, incubatori e centri di ricerca e sviluppo stranieri, da un
lato, e start-up, progetti innovativi ed eccellenza tecnologica italiana delle regioni
meridionali, dall’altro.
L’obiettivo di BIAT è quello di creare opportunità d’incontro e scambio fra operatori esteri
e start-up italiane. Il format dell’iniziativa, ormai rodato, include pitch, presentazioni
sintetiche da parte delle aziende italiane agli investitori e speed dating, incontri B2B di
breve durata.
Parteciperanno a BIAT 2018 oltre 200 delegati da vari paesi esteri (USA, Canada,
Francia, Svezia, Germania, Corea, Brasile, India, Singapore, UK, Giappone, Israele,
Cina, EAU, Turchia, Polonia, Russia) ed un centinaio di start-up italiane.
BIAT è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Export Sud 2, di cui l’ICE-Agenzia è
l’ente attuatore, a sostegno delle Regioni c.d. meno sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia) e di quelle c.d. in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) in
collaborazione con le stesse Regioni, in particolare con il contributo della Regione
Campania.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

Italian Pavillion AT Maker Faire Bay Area

	
  	
  

Nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e misure per
l’attrazione degli investimenti ICE Agenzia organizza una collettiva italiana alla Maker
Faire di Bay Area.
La Fiera si terrà dal 18 al 20 maggio 2018 presso il San Mateo Event Center ed è
l'iniziativa a carattere internazionale più importante per il panorama dei maker di tutto il
mondo.
L'area prenotata per la collettiva italiana avrà una superficie totale di circa 75 mq. Per gli
espositori la partecipazione è a titolo gratuito, ICE Agenzia sosterrà i costi per affitto e
allestimento dell'area, delle azioni di comunicazione e di alcuni servizi in Fiera.
Nella giornata successiva alla chiusura della fiera si prevede, inoltre, di organizzare un
evento a supporto degli espositori italiani, finalizzato alla conoscenza del mercato
statunitense e alla creazione di contatti diretti con possibili investitoti e/o partner.
Scadenza adesioni: 8 febbraio 2018.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa consultare le modalità di partecipazione e/o
contattare info@machinesitalia.org

Detroit – Chicago Technology Days
Dal 25 al 29 giugno 2018, avrà luogo una missione in Michigan ed Illinois per aziende,
10 – 15, del settore meccanica e tecnologie per manifattura avanzata ed automobilismo.
L’iniziativa s’inquadra all’interno del progetto Technology Days che coinvolge l’intera rete
ICE Agenzia in USA e consiste in una serie d’interventi, fra cui altre quattro missioni in
altrettante aree del paese, per promuovere l’offerta tecnologica italiana.
La missione Technology Days di giugno, in particolare, si fermerà sia a Detroit (MI) che
a Chicago (IL), pilastri della manifattura americana. Il programma della missione, curato
da Machines Italia USA, si articolerà in visite a stabilimenti produttivi ed incontri con
grandi imprese manifatturiere americane.

	
  	
  

Nell’ambito della missione è prevista, il 26 giugno, una conferenza a Detroit, focalizzata
sullo stato attuale, le prospettive e le sfide del settore manifattura avanzata e robotica
con particolare attenzione al settore automotive.
La partecipazione alla missione consentirà agli operatori italiani di verificare direttamente
il livello tecnologico e le caratteristiche della domanda di macchine utensili e beni
strumentali ed acquisire elementi per valutare un eventuale un’espansione commerciale
e/o produttiva nel mercato statunitense. Altro obiettivo importante dell’iniziativa è di
fornire concrete opportunità di sviluppare partnership e sinergie commerciali,
tecnologiche e industriali, fondamentali per avere successo in un mercato complesso e
molto competitivo come quello americano.
Le esportazioni dell’Italia verso gli USA di macchine utensili sono state pari a circa 390
milioni di dollari nel 2016 con un tasso di variazione composto annuale in flessione del
3,5% nel periodo 2013-2016. L’Italia, con una quota di mercato del 7,7% è il terzo
fornitore USA del settore dietro a Giappone e Germania che controllano,
rispettivamente, il 36% ed il 16% delle importazioni statunitensi di tecnologie per la
lavorazione dei metalli.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

MESSICO
Xylexpo 2018: Il Futuro Delle Tecnologie Legno
Xylexpo, 26° biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei
componenti per l'industria del mobile, si svolgerà a Milano – Fiera Milano Rho – dall’8 al
12 maggio prossimi.
Nonostante la manifestazione, organizzata da Cepra, spin off di ACIMALL, Associazione
costruttori italiani macchine ed accessori per la lavorazione del legno, compia 50 anni,
tecnologia e processi sono, come sempre rivolti al futuro ed alla crescita positiva. Tutti i
più grandi gruppi mondiali (Homag, Weinig-Holz Her, Cefla, Ima Schelling, Scm e
Biesse, ed altri) hanno confermato la loro partecipazione a Xylexpo 2018, in alcuni casi

	
  	
  

con aumenti sensibili della superficie del loro stand. Una scelta che ha convinto gli
organizzatori ad aprire un nuovo (4) padiglione.
Nei padiglioni 1 e 3 saranno raccolte le aziende impegnate nella produzione di macchine
e utensili per la lavorazione del pannello, per il trattamento delle superfici e i relativi
prodotti, la ferramenta, i semilavorati e le forniture; nei padiglioni 2 e 4 ci saranno
macchine e utensili per la lavorazione del pannello e del massiccio, macchine e utensili
per la prima lavorazione, semilavorati e accessori complementari.
Anche quest’anno – tema che Xylexpo prima fra le fiere internazionali ha adottato già da
molti anni – ogni padiglione avrà un “punto focale” rappresentato da uno o più “big” del
settore. Nel padiglione 1 questo compito spetta a Biesse e Barberan, mentre nel
padiglione 2 ci sarà Scm Group. Homag e Cefla saranno nel padiglione 3, mentre Ima e
Weinig nel 4.
Xylexpo 2018 ospiterà la terza edizione di XIA-XYLEXPO INNOVATION AWARDS,
premio dedicato alla Innovazione in quattro sezioni tecnologiche: prima lavorazione e
trasformazione del massiccio, lavorazione del pannello, utensili, finitura.
ICE Agenzia ed ACIMALL, hanno in programma l’organizzazione di un incoming di
delegati esteri, oltre 150, a Xylexpo 2018, Fra le aree target Est Europa, America del
Nord e Meridionale, Medio Oriente ed Asia.
Sono previsti anche 32 operatori da Canada, Messico ed USA, la cui selezione verrà
effettuata dai Desk di Toronto, C. del Messico e Chicago.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

PLAST 2018
Con oltre mille espositori già iscritti e quasi il 95% dello spazio disponibile assegnato,
l’edizione 2018 di PLAST, che si terrà a Milano (Fiera Milano Rho) dal 29 maggio al 1
giugno p.v., si riconferma come un appuntamento fieristico imperdibile per l’industria
delle materie plastiche e della gomma.

	
  	
  

In mostra a PLAST 2018 non solo macchinari e tecnologie ma anche materie prime,
stampi, semilavorati e servizi di engineering un offerta espositiva che abbraccia l’intera
filiera della lavorazione della plastica e della gomma.
Nell’ambito di PLAST 2018, inoltre, a completamento dell’offerta tecnica e merceologica
del nostro settore, saranno ospitati tre saloni-satellite: RUBBER 2018 (in collaborazione
con ASSOGOMMA), PLAST (stampa 3D e tecnologie affini), PLAST-MAT (materiali
plastici innovativi).
ICE Agenzia ed ASSOCOMAPLAST, L’Associazione Macchine Plastica, hanno in
programma l’organizzazione di un incoming di delegati esteri, oltre 230, a PLAST 2018,
Fra le aree target Est Europa, America del Nord e Meridionale, Medio Oriente ed Asia.
Sono previsti anche 23 operatori da Canada ed USA, la cui selezione verrà effettuata
dai Desk di Toronto e Chicago.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

All For One - THE INNOVATION ALLIANCE
Per la prima volta insieme, cinque vetrine fieristiche internazionali mettono a
disposizione dei rispettivi operatori, con un solo titolo di accesso, le eccellenze
tecnologiche di diversi mondi produttivi, in una logica integrata di filiera.
Dal 29 maggio al 1 giugno i padiglioni, 18 in totale, di Fiere Milano Rho ospiteranno THE
INNOVATION ALLIANCE:

•

IPACK-IMA – imballaggio e confezionamento

•

MEAT-TECH – lavorazione e confezionamento carni

•

PLAST - lavorazione di materie plastiche e gomma

•

PRINT4ALL - stampa e grafica

•

INTRALOGISTICA ITALIA – logistica e movimentazione e stoccaggio delle merci

Complessivamente THE INNOVATION ALLIANCE: dovrebbe 150 mila visitatori, oltre 4
mila espositori, €19 miliardi di fatturato.

	
  	
  

ICE Agenzia, Fiera Milano e le varie associazioni di categoria ed enti organizzatori di
THE INNOVATION ALLIANCE hanno messo in atto un programma di marketing
coordinato volto alla promozione e potenziamento della manifestazione.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

Expo Pack México
L'industria del confezionamento e dell'imballaggio rappresenta circa l'1,7% del prodotto
interno lordo messicano, con una produzione totale d’imballaggi pari a 10.286.538
tonnellate. Il Messico è un grande acquirente di macchine per il packaging. I maggiori
utilizzatori di questo tipo di macchinari sono l'industria alimentare e delle bevande,
l'industria farmaceutica, il settore cosmetico e dei prodotti per la cura del corpo.
Con 1000 espositori, 23 mila visitatori e quasi 20 mila metri quadrati di esposizione,
Expo Pack México rappresenta la principale manifestazione fieristica, di livello
internazionale, del paese latino-americano.
L’edizione 2018 di Expo Pack México si svolgerà a Città del Messico, DF, dal 5 all'8
giugno prossimi
ICE Agenzia, in collaborazione con UCIMA, Unioni Costruttori Italiani Macchine
Automatiche per il confezionamento e l’imballaggio, ha in programma l’organizzazione di
una collettiva di aziende italiane alla Expo Pack Messico 2018.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

Machines Italia Celebra Decennale Del Centro
Tecnologico CIIMMATH
Nel 2007 è stata firmata la collaborazione per la fornitura di macchinari, tecnologi e
know how al Centro di Innovazione Italo-Messicano in Manifattura ed Alta Tecnologia di
Hidalgo, AC, denominato CIIMMATH. Per la realizzazione del Centro è stata
fondamentale la collaborazione di UCIMU SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione

	
  	
  

dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi
ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori).
Scopo dell’iniziativa, capitanata da ICE Agenzia, era quello di creare un polo educativo e
formativo al servizio di studenti ed imprese manifatturiere messicane, che coinvolgesse
costruttori di macchine ed associazioni italiane, istituzioni pubbliche e private e
università locali.
Il CIIMMATH è una realtà in continua evoluzione e crescita. Il centro occupa oggi ben
5.000 m2, nel Parco industriale Ciudad Sahagun, nel municipio di Tepeapulco,
(concesso in comodato dal Governo dello Stato di Hidalgo) ed è dotate di uffici,
laboratori, aule e strutture e macchinari all’avanguardia.
Oltre all’industria metallurgica, il CIIMMATH ha sviluppato una spazializzazione nei
processi e tecnologie per fonderia.
Per festeggiare il decennale del centro, sono in programma una serie di eventi di alto
profilo sia in Messico che in Italia.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

EVENTI ED INIZIATIVE
CANADA
Canadian Manufacturers Outlook 2018
Machines Italia ha collaborato alla realizzazione del rapporto Canadian Manufacturers’
Outlook 2018, che è stato presentato e discusso in anteprima nel corso di un editorial
roundtable, tenutosi il 17 ottobre 2017 presso la redazione della rivista Plant.

	
  	
  

Il rapporto viene compilato, da oltre 10 anni, sulla base di un sondaggio a circa 500
decision makers canadesi del settore manifatturiero e fornisce un quadro sull’economia
del Canada e sulle problematiche che si prospettano ai produttori ed esportatori
canadesi. Le informazioni contenute nel rapporto vengono utilizzate da analisti e
decision makers per formulare previsioni, impostare strategie e politiche d’intervento nel
settore manifatturiero canadese.
Dal sondaggio 2017emerge che il 94% degli intervistati si ritiene ottimista o cautamente
ottimista per quanto riguarda le prospettive d’affari per il 2018 mentre il 95% è ottimista o
cautamente ottimista per quello che riguarda il triennio 2018-2020. Il miglioramento
delle prospettive per il 2018 riguarda sia fatturato (62% degli intervistati) che gli ordini
(57%). Il 39% prevede un aumento dei profitti nel 2018. Il 52% del campione prevede,
inoltre, di acquistare macchinari ed attrezzature nei prossimi 3 anni.
Il gruppo di esperti chiamato ad esprimere un parere sui risultati del rapporto condivide,
in linea di massima, un clima di generale ottimismo. Il panel includeva dirigenti di
aziende del settore, rappresentanti di associazioni di categoria ed il portavoce del
progetto Machines Italia, James Johnson.
Al round table ha partecipato anche un pool di redattori delle principali testate industriali
del gruppo editoriale (Plant Magazine, Canadian Packaging, Design Engineering, Food
In Canada, Canadianmanufacturing.com) ed aziende manifatturiere, consorzi economisti
e rappresentanti dell’industria;
Automatic Coating Ltd. Grant Thornton LLP, Excellence in Manufacturing Consortium,
OTTO Motors, Kitchener, Pond Technologies, TD Economics, Jervis B. Webb Co.
MEMEX Inc., AGNORA, Select Food Products Ltd. Malabar Super Spice Co.,
SYSPRO Canada.
Il rapporto con i commenti emersi dal round table è stato distribuito ad oltre 50.000
aziende canadesi del settore manifatturiero ed articoli sintetici e comunicati stampa
pubblicati su ciascuna delle 18 riviste del gruppo Anne. Logo e coordinate Machines
Italia sono state riportate nel rapporto, come partner ufficiale.
La versione integrale di Manufacturers Outlook 2017 è disponibile nella sezione
pubblicazioni del portale Machines Italia e sul sito della rivista Plant.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare info@machinesitalia.org

	
  	
  

Annunciati Vincitori Concorso Win A Trip To Xylexpo
2018
Win A Trip To Xylexpo è un concorso che offre alle imprese canadesi utilizzatrici di
macchinari e tecnologia, l’opportunità di visitare Xylexpo 2018 mettendo in palio due
viaggi premio. L’iniziativa, ormai giunta alla sua sesta edizione, è sponsorizzata da
ACIMALL, Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per la Lavorazione
del Legno, Machines Italia e Wood Industry, la principale rivista canadese di settore
legno.
I vincitori di Win A Trip To Xylexpo 2018, sorteggiati durante la fiera Woodworking
Machinery & Supply (WMS) Conference and Expo, di Toronto il 4 novembre scorso
sono:
Mr. Harold Ekkert, Owner, Delta Door + Panel Ltd
Ryan Spencer, Senior Estimator, Leedwood Ltd
La prossima edizione, 26°, di Xylexpo, la biennale mondiale delle tecnologie per la
lavorazione del legno e dei componenti per l'industria del mobile, si svolgerà dall’8 al 12
maggio 2018 nei padiglioni del complesso Fiera Milano Rho.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

Machines Italia & ACIMALL A WMS 2017
Machines Italia e ACIMALL, Associazione Costruttori Italiani Macchine ed Accessori per
la Lavorazione del Legno, hanno partecipato alla fiera Woodworking Machinery &
Supply (WMS) Conference and Expo, tenutasi dal 2 al 4 novembre 2017 presso
l’International Centre di Mississauga (ON).
La WMS, con circa 250 espositori, 50 categorie merceologiche e 5.000 visitatori è il
principale evento canadese del settore lavorazione legno.
Tramite lo stand istituzionale, Machines Italia ed ACIMALL hanno fornito informazioni ed
assistenza alle imprese locali ed alle aziende italiane – numerose – in fiera.

	
  	
  

L’evento di Mississauga stato scelto per promuovere la prossima edizione della biennale
delle tecnologie del legno Xylexpo, che si terrà a Milano, dall’8 al 12 maggio 2018, nei
padiglioni del complesso Fiera Milano Rho. Il Direttore di ACIMALL, Dario Corbetta ha
illustrato i vantaggi per le imprese candesi di visitare ed esporre a Xylexpo 2018,
durante un Keynote Luncheon, tenutosi il 2 novembre presso la WNS, a cui ha
partecipato Sylvain Garneau, Chairman e CEO di Groupe Lacasse, importante
produttore canadese di mobili per ufficio ed arredi commerciali.
Nel corso della manifestazione, sempre allo scopo di promuovere Xyelxpo 2018, è stato
realizzato un video con testimonails di tre distributori canadesi di macchinari italiani che
hanno visitato la Xylexpo in passato, con esperienze e risultati commerciali molto
positivi:
Akhurst Machinery
Machinerie Continental
CNC Automation
Il promo video di Xylexpo 2018 e disponibile sul canale Youtube di Machines Italia
Canada.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

Machines Italia Global Reach Award A ClimateWorx
International Inc
Ontario Export Awards (OEA), è una manifestazione, patrocinata dall’associazione
Canadian Manufacturers and Exporters e dalla testata industriale Canadian
Manufacturing, 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.
Machines Italia è ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, sponsor degli OEA ed
ha patrocinato il premio Global Reach Award, rivolto ad aziende i cui successi hanno
varcato i confini canadesi anche grazie all’aiuto della tecnologia italiana.

	
  	
  

La cerimonia di premiazione degli Ontario Export Awards 2017 si è svolta il 21
novembre scorso presso l’International Centre a Mississauga. All’evento di gala hanno
partecipato oltre 300 ospiti in rappresentanza di aziende e media istituzioni.
Il portavoce del progetto Machines Italia e Responsabile ICE Agenzia Canada, Matteo
Picariello, ha conferito il Machines Italia Global Reach Award a Lori Holjevac, VP
Finance at BMP Metals Inc. c/o ClimateWorx International Inc. L’azienda con sede
Brampton, in Ontario, produce impianti di condizionamento di alta precisione grazie
all’ausilio di macchinari dell’italiana Prima Industrie Group.
La lista completa dei vincitori degli OEA 2017 è disponibile a questo link.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa si prega di contattare info@machinesitalia.org

USA
Video Convegno Opportunità Mercato USA
ICE-Agenzia, in collaborazione con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha organizzato,
il 4 ottobre scorso, a Milano, un convegno di presentazione delle opportunità nel
mercato USA, con focus sul settore delle macchine utensili.
Durante l’iniziativa è stato presentato il video della missione esplorativa “Fact Finding
Tour USA” in Ohio e Alabama svoltasi a marzo 2017, durante la quale i rappresentanti
dell’ufficio ICE di Chicago e di UCIMU hanno visitato aziende italiane e straniere
radicate sul territorio USA ed incontrato le istituzioni locali, raccogliendo importanti
informazioni e dati di rilievo sul comparto lavorazione metalli nei due stati.
Ha aperto i lavori del convegno di Milano, Marinella Loddo, Dirigente dell’ufficio ICE di
Milano e da Massimo Carboniero, Presidente di UCIMU con Alfredo Mariotti, Direttore
Generale di UCIMU, come moderatore. Fra gli interventi Stefania Pigozzi, Responsabile
Centro Studi e Cultura di Impresa di UCIMU, Marco Saladini, Direttore ICE Agenzia
Chicago, Luigi Serio, Professore di Economia e Gestione delle Imprese presso

	
  	
  

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Guido Nicola, Senior Partner VVR
Verto Value Regeneration.
Al termine delle presentazioni, UCIMU ha assegnato i premi “Maestro della Meccanica
2017” a Pietro Colombo, Presidente del gruppo BLM e a Armando Corsi.
Il video del convegno è disponibile online.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

Guide Fiscale E Legale USA Adesso Disponibili
Le Guide “USA Guida Pratica agli investimenti - Frequently Asked Questions” e “USA
Guida Fiscale” fanno parte di una mini collana di due volumi nata dalla collaborazione
tra l’Ufficio ICE-Agenzia di Chicago con ASSOCOMAPLAST - Associazione Nazionale
dei Costruttori di Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma - con l’obiettivo di
presentare alle aziende italiane in maniera sintetica, il sistema legale e fiscale
statunitense.
Le guide fungono da complemento e sintesi delle numerose informazioni disponibili sul
sito web di ICE Agenzia e si inseriscono fra le pubblicazioni curate dalla Rete ICE negli
USA. Tra queste segnaliamo la “Guida Pratica alla Proprietà Intellettuale negli USA” a
cura del Desk di Assistenza alla Tutela della Proprietà Intellettuale e agli Ostacoli al
Commercio presso ICE New York.
Le Guide sono già disponibili, a titolo gratuito, sul sito web “Machines Italia”, nella
sezione Pubblicazioni.

	
  

Workshop Bilaterale USA-Italia Su Manifattura
Avanzata
Si è conclusa con successo la due giorni di Washington in cui si sono dati appuntamento
più di 60 tra ricercatori americani, organismi di ricerca italiani e aziende italiane con sede
negli USA soci del CFI. Il workshop bilaterale USA-Italia sul tema della manifattura
avanzata si è tenuto presso l’Ambasciata Italiana a Washington il 29-30 novembre ed è

	
  	
  

nato da un’azione congiunta tra il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente e
il National Science Foundation per dare il via ad azioni di ricerca comune sulle tematiche
della Roadmap del cluster.
Il workshop ha visto la partecipazione di ricercatori italiani, coordinati dal Cluster
tecnologico Fabbrica intelligente (Ctfi), di ricercatori statunitensi, coordinati dalla
National Science Foundation (Nsf), di esponenti di agenzie federali che finanziano
progetti di ricerca, come ad esempio il National Institute of Standards and Technology
(Nist) e il Dipartimento dell’Energia, e di imprese italiane afferenti al settore della
metalmeccanica, già insediatesi negli Stati Uniti d’America (Usa).
I partecipanti si sono incontrati per identificare delle aree di collaborazione e fissare
obiettivi comuni di ricerca, allineando le agende e i programmi di Stati Uniti e Italia. Il
workshop ha rappresentato una proficua occasione per fare il punto sullo stato dell’arte
della ricerca nel campo della Fabbrica Intelligente e ha permesso di mettere a confronto
iniziative americane con quelle italiane sulle esperienze tecnologiche ed industriali più
rilevanti per avviare rapporti di interazione a partire dalla valutazione delle esperienze
collaborative in essere, e le potenzialità di cooperazione su tecnologie innovative.
Una sessione introduttiva ha ospitato l’intervento dell’Ufficio Ice di Chicago, dal suo
direttore, Marco Saladini, che aveva presentato Il programma di lavoro dell’Ice sulla
manifattura avanzata negli Usa intitolata "Overview of the Italian Trade Agency's
Programs for Italian Advanced Manufacturers in the USA" e degli eventi sulla
manifattura avanzata previsti in Italia e negli Usa nel 2018 che saranno organizato tra la
Sede dell'ICE insieme con gli sua uffici statunitensi.
Mentre le attività del Cluster sono state presentate dal presidente del Comitato Tecnico
Scientifico, il prof. Tullio Tolio e dai delegati degli Steering dei sette gruppi tematici
tecnico-scientifici che in rappresentanza dei soci del Cluster hanno fatto il punto sulle
attività in corso in Italia. Erano inoltre presenti importanti realtà industriali italiane quali
Tenova, Hitachi rail, Bonfiglioli, BLM Adige, Comau, Prima Industrie, AizoOn e Marposs.

	
  	
  

All’interno delle diverse sessioni di lavoro organizzate per l’evento, i principal
Investigator americani delle più importanti università americane quali per esempio MIT,
UCLA, University of Michigan, Univesity of FLorida, hanno discusso con gli organismi di
ricerca e con le aziende italiane di possibili aree di ricerca comuni per attivare dei
progetti congiunti.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

Ritornano Gli Italian Technology Award
L’edizione 2017 degli “Italian Technology Awards” (ITA) si è svolta, dal 5 al 12 novembre
scorso dalla LIUC Libera Università Cattaneo di Castellanza.
Gli ITA sono 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, oltre 70,
provenienti da Centri Universitari di vari paesi (Perù, Russia, Tailandia, Vietnam) e dal
Nord America (30 circa).
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, a
cura della LIUC, a cui ha fatto seguito una seconda parte in cui gli studenti sono stati
suddivisi in gruppi settoriali per seguire i programmi di visite aziendali e formazione
organizzati dalle singole associazioni di categoria Machines Italia che aderiscono
all’iniziativa: AMAPLAST (macchine lavorazione plastica e gomma),ACIMIT (macchine
tessili), ASSOMAC (macchine conceria e pelletteria), GIMAV (macchine lavorazione
vetro), UCIMA (macchine imballaggio e confezionamento), UCIMU (macchine
lavorazione metalli).

	
  	
  

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, ma anche
manageriale, del comparto.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

MESSICO
Seminari Tecnologici AMAPLAST
AMAPLAST, l’associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie
plastiche e gomma e l’ufficio ICE Agenzia di Città del Messico hanno organizzano una
serie di seminari tecnologici itineranti sul tema della progettazione e manutenzione degli
stampi a iniezione, che si sono svolti il 7, 8 e 9 novembre 2017, rispettivamente a
Puebla, Lerma e Città del Messico.
Durante i seminari, esperti del settore hanno fornito informazioni sugli ultimi sviluppi
tecnologici del settore, in termini di materiali, applicazioni ed indicazioni per la corretta
progettazione degli stampi.
I seminari hanno riscosso un notevole successo di pubblico ed hanno visto la
partecipazione di utilizzatori di macchinari ed aziende manifatturiere di diversi comparti,
fra cui, in particolare, automotive e produzione elettrodomestici, che impiegano
tecnologie per la stampa ad iniezione.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare info@machinesitalia.org

PLASTIMAGEN 2017
La 21° edizione di PLASTIMAGEN si è svolta dal 7 al 10 Novembre 2017, presso il
quartiere fieristico CENTRO BANAMEX di Città del Messico, DF. Con 870 aziende

	
  	
  

espositrici su 40.000 mq di esposizione e 30 mila visitatori qualificati, la mostra
messicana è il principale riferimento per il settore della plastica e delle tecnologie
correlate in America Latina.
ICE-Agenzia Città del Messico ed AMAPLAST, l’associazione italiana che rappresenta	
  i	
  
costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione delle
materie plastiche e della gomma, ha organizzato una collettiva di 40 aziende italiane. Il
Desk Machines Italia Messico ha coordinato e promosso la partecipazione italiana
allestendo un padiglione e mettendo in atto interventi di comunicazione e marketing per
dare risalto al made in Italy tecnologico a PLASTIMAGEN 2017.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per partecipare alla collettiva, contattare
info@machinesitalia.org

XVI Simposium Nacional de la Industria Fundidora
Dal 4 al 6 ottobre 2017 si è svolto, a Querétaro, QT, il XVI Simposium Nacional de la
Industria Fundidora, l’unico evento annuale, di livello internazionale, del settore fonderia
in Messico.
Il simposio è organizzato da dall’associazione messicana Sociedad Mexicana de
Fundidores-SMFAC in collaborazione con AMAFOND, l’Associazione Italiana dei
Fornitori di Macchine, Prodotti e Servizi per la Fonderia.
Il Desk Machines Italia Messico ha coadiuvato la partecipazione di una collettiva italiana
al simposio ed ha curato una corollario di seminari sulle tecnologie per la fonderia e
metallurgia.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare info@machinesitalia.org

	
  

Machines Italia @ World Manufacturing Forum 2017
Si è tenuto a Monterrey, NL, dal 7 al 9 novembre 2017, presso il Parque Fundidora en el
Horno 3, l’edizione 2017 del World Manufactuting Forum dedicato alle tecnologie smart
e industria 4.0: Towards a Digital Market and Connected Manufacturing Ecosystems.

	
  	
  

Esperti di politica ed economia a livello globale, opinion leader, grandi multinazionali,
piccole e medie imprese manifatturiere, rappresentanti del mondo accademico e stampa
internazionale, si sono incontrati a Monterrey per confrontarsi su tematiche ed argomenti
salienti per il mondo dell’industria e sulle sfide politiche, economiche, sociali e tecniche
che influenzano la produzione manifatturiera mondiale. Oltre 400 delegati, da 20 paesi e
oltre 30 conferenze e presentazioni. Molti i relatori e le personalità italiane.
Machines Italia ha partecipato alla manifestazione, con un proprio stand, divulgando
informazioni servizi offerti da ICE Agenzia e fornendo assistenza ad operatori locali ed
esteri presenti al forum. In particolare, stati messi in risalto i Centri Tecnologici e le varie
collaborazioni con università e centri di ricerca e formazione professionale come
strumenti formativi innovativi al servizio dell'industria manifatturiera messicana e tra
questi
- UPAEP Università e CESAT Plastic Center per le tecnologie e macchinari per la
lavorazione della plastica
- Centro per l'innovazione italo-messicana nella produzione di alta tecnologia
(CIIMMATH) per lavori in fonderia e in metallo
La prossima edizione del forum si svolgerà a Cernobbio, Italia il 27 e 28 settembre del
2018.
Per maggiori informazioni sulla manifestazione contattare info@machinesitalia.org

NOTIZIE
CANADA
Enel Green Power North America Si Aggiudica
Commessa Eolica In Alberta

	
  	
  

Enel, tramite la controllata Enel Green Power North America, con sede negli USA, si è
aggiudicata due Renewable Energy Support Agreements della durata di 20 anni per la
generazione e fornitura di 146 MW di nuova capacità eolica in Alberta, a seguito di una
gara indetta dal gestore del sistema elettrico della provincia, Alberta Electric System
Operator (AESO).
Le due commesse prevedono la costruzione di due nuovi impianti eolici; Riverview Wind
da 115 MW, fase 1 e Castle Rock Ridge da 30,6 MW, fase 2, fornendo ad AESO
l'energia prodotta e i relativi crediti da rinnovabili (carbon credits). L'investimento
complessivo nella costruzione dei due parchi eolici ammonta a circa 170 milioni di dollari
USA.
"Questa aggiudicazione in Canada rappresenta un importante traguardo per la nostra
azienda, trattandosi della prima gara regolamentata per le rinnovabili che ci siamo mai
aggiudicati nel Paese", ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile della
Divisione Globale Energie Rinnovabili di Enel, Enel Green Power. "Siamo felici di
investire nuovamente nel settore canadese dell'energia e di proseguire la nostra
espansione nella Provincia di Alberta. Negli ultimi anni abbiamo messo a segno una
crescita senza precedenti in Nord e Centro America, dal Canada agli USA fino al
Messico, e questa gara è un ulteriore esempio del nostro successo e competitività
globale”.

Integrity Tool & Mold Si Espande
Inter Pipeline ha annunciato un investimento di CAD 3,5 miliardi per la costruzione di un
impianto petrolchimico a Strathcona County, in Alberta.
Il nuovo complesso Heartland Petrochemical Complex convertirà il gas propano (22 mila
barili al giorno), estratto dai giacimenti della provincia canadese (Redwater Olefinic
Fractionator), in polimeri plastici (PP e PHD), (oltre 500 mila tonnellate l’anno), destinati
all’industria manifatturiera nordamericana.
I lavori di costruzione dell’impianto, aggiudicati dalla ditta di engineering Fluor
Corporation, saranno avviati nel corso del 2018 e termineranno nel 2021
A pieno regime il progetto dovrebbe generare un reddito medio annuo lordo (EBITDA)

Di CAD 450-500 milioni.

	
  	
  

Continuano Gli Investimenti Automotive In Canada
KSR International, azienda canadese specializzata in sensori, moduli di controllo e
pedali per veicoli, ha lanciato un programma di espansione dello stabilimento di
Ridgetown, in Ontario, del valore di CAD 6,7 milioni. L’investimento dovrebbe creare
40 nuovi posti di lavoro e consentire all’azienda di produrre una nuova gamma di
prodotti per il mercato nordamericano. KSR ha otto impianti in Nord America, Europa ed
Asia ed uffici dislocati in diversi paesi.
Cooper Standard Automotive Inc, multinazionale del settore auto, con sede in Michigan
(USA), ha inaugurato un nuovo stabilimento di 138.000 piedi quadrati a Sherbrooke, in
Québec. L’impianto produttivo, del valore di CAD 10 milioni produrrà la gamma di
guarnizioni e prodotti in gomma non solo per veicoli ma anche per applicazioni industriali
e commerciali.

USA
L'azienda Eurostep Vola Negli USA
L'azienda Eurostep vola negli Usa e inaugura un nuovo magazzino di 20mila mq
Eurostep, la società specializzata nella gestione di progetti e-commerce in outsourcing
con sede a Montebelluna, sbarca negli Stati Uniti con l’apertura di un nuovo magazzino
di 20 mila metri quadri. I tre soci, Simone Bittoto, Fabio Bordignon e Giovanni
Marconato, ciascuno con specifiche commerciali, operative e finanziarie: “L’America è il
primo mercato di riferimento per le PMI italiane che esportano all’estero. Attraverso
l’acquisizione di un magazzino a pochi passi da New York e a una sola ora d'auto dagli
aeroporti JFK e Newark possiamo evadere oltre 1000 ordini al giorno e facilitare tutti i
servizi connessi operando in loco. Si pensi ad esempio alla velocità e all'abbattimento
dei tempi e costi di consegna e alla gestione del reso, spesso complessi da gestire in

	
  	
  

esterno, ma ora grazie alla presenza diretta siamo in grado di ridurre i tempi di scambio
e velocizzare i flussi delle merci che transitano dall’Italia”.
Secondo un recente studio operato dall’Istat sull’export italiano, nell’ultimo anno risulta
un aumento delle esportazioni negli Stati Uniti del 37,2%. Il Bel Paese conquista il terzo
posto in veste di esportatore europeo negli States e tra gli stati americani più attivi
nell’importazione di prodotti italiani troviamo proprio il New Jersey con il 15,7%, segue
New York con il 13,4%, la California col 7,6% e infine il Texas col 6,9%. “Già molti nostri
clienti – spiegano i tre soci di Eurostep – esportano oltreoceano ed ora grazie a questa
importante acquisizione abbiamo rafforzato e potenziato il nostro hub di servizi
migliorando in tal modo l’esperienza di consumo e acquisto, step by step”.
In materia di hub logistici, Eurostep oltre all’America, è attiva in Apac ad Hong Kong e
Tokyo, per l’area Emea in Italia, nel Trevigiano, Parmense e Milano, e da circa un anno
è affiliata all’e-commerce association Netcomm Suisse, ente che riunisce il gotha
europeo di chi opera nel commercio on line.
Fonte: TrevisoToday

Nuova Filiale Produttiva HRSflow In USA
Il 23 Settembre, HRSflow ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo stabilimento
produttivo a Byron Center, Grand Rapids in Michigan. Hanno preso parte alla cerimonia
quasi 200 ospiti, per la maggior parte aziende operanti nella filiera delle materie
plastiche e fornitori delle case automobilistiche del Nord America. Si sono susseguite
presentazioni, dimostrazioni e tour dello stabilimento produttivo. I relatori – eccetto
Maurizio Bazzo, presidente e Ceo di INglass S.p.A- includevano rappresentanti di
associazioni economiche e industriali, come Bill Carteaux, presidente di SPE società di
Ingegneria Plastica, Betherl/Connecticut e Flavio Volpe, Presidente di APMA,
Associazione Produttori Componenti Automobilistici, Ontario/ Canada. Un tema che ha
suscitato grande interesse è stata la live demonstration della nuova tecnologia
sviluppata da HRSflow, il FLEXflow, sistema di otturazione servo controllata.

	
  	
  

Questa soluzione permette di migliorare la qualità estetica dei componenti stampati e
una riduzione del tonnellaggio della pressa e del peso del componente, soprattutto con
componenti di grandi dimensioni utilizzati nel settore automobilistico per applicazioni
interior ed exterior.
Con il suo stabilimento a Byron Center, ora HRSflow ha un impianto produttivo anche
nel continente americano. Con una superficie utile di circa 3700 mq, il sito possiede aree
dedicate alla produzione e all’assemblaggio di sistemi a canale caldo, un magazzino
merci, una sala per il controllo qualità, uffici e diverse altre aree. INglass S.p.A., la
società madre del Gruppo, ha investito oltre 15 milioni di euro in questo progetto, per gli
immobili, edifici e per i macchinari.
“Abbiamo costruito il nuovo stabilimento in un tempo record di soli dieci mesi. Ci siamo
riusciti perché avevamo già sperimentato a fondo il tipo di infrastruttura in altre
occasioni, non solo nel nostro headquarters a San Polo di Piave, ma anche nel nostro
stabilimento produttivo cinese di Hangzhou, vicino Shanghai”, ha affermato Maurizio
Bazzo durante la cerimonia di inaugurazione.
Ha proseguito: “in tutte le nostre sedi produttive abbiamo gli stessi macchinari e le
stesse attrezzature, e tutti i processi di pianificazione, costruzione e produzione dei
nostri sistemi a canale caldo sono identici. In questo modo siamo in grado di garantire ai
nostri clienti la stessa elevata qualità e un’assoluta affidabilità del prodotto in tutti e tre i
continenti. Allo stesso tempo, riusciamo ad essere estremamente flessibili: qualora si
verifichi un rallentamento delle capacità produttive in uno degli stabilimenti, si può
facilmente smaltire l’arretrato di ordini presso una delle altre due sedi”.
In futuro lo stabilimento di Byron Center servirà principalmente il mercato statunitense e
canadese, nonché Centro e Sud America. In questi Paesi HRSflow è già presente da
anni con strutture di vendita e assistenza.
HRSflow è presente negli Stai Uniti e Canada con uffici di vendita, assistenza e
progettazione dal 2001.

	
  	
  

“Ci siamo resi conto tuttavia che solo con impianti produttivi locali si potevano ottenere
tempi di risposta e di consegna brevi, e flessibilità, elementi necessari, ad esempio, nel
settore automobilistico. Siamo convinti che, con il nuovo stabilimento produttivo nel
centro dell’industria automobilistica del Nord America, il nostro business in tutto il
continente americano si espanderà in maniera significativa. Il nostro nuovo sito
produttivo rappresenta quindi una tappa fondamentale nella crescita continua di
HRSflow”, ha dichiarato Maurizio Bazzo.
Sono già sul tavolo i piani per espandere lo stabilimento di Byron Center aggiungendo
un’ulteriore area di 4.300 mq. Secondo Bazzo, questa espansione potrebbe realizzarsi
entro i prossimi tre o quattro anni, e il numero di dipendenti sarebbe quindi più del
doppio rispetto all’attuale 50.

Alfatherm Espande Presenza Negli Stati Uniti
Il produttore varesino di foglie in PVC rigido, semi rigido e plastificato Alfatherm sbarca
negli Stati Uniti con la nuova filiale Alfatherm North America, con la quale punta a
consolidare le vendite sul mercato nordamericano, da tre anni in costante crescita
soprattutto nelle foglie in PVC 3DL, laminati in 2D per laminazione piana e film per
esterni.
Con sede a St. Louis, nello stato del Missouri, la nuova società è guidata da Dustin
Smith, entrato a far parte del gruppo dopo un’esperienza ventennale nel settore dei
laminati decorativi.
“La recente partecipazione alle principali fiere negli Stati Uniti, Cina e Germania –
commenta Marino Uberti, Amministratore Delegato di Alfatherm – ha mostrato un forte
interesse nei nostri prodotti più innovativi. Abbiamo quindi pianificato una serie di
investimenti, sia in impianti produttivi che in ricerca e sviluppo. Il consolidamento del
Gruppo nel mercato nordamericano fa parte di una visione strategica più ampia per
espandere la nostra attività a livello internazionale”.

	
  	
  

Alfatherm North America concentrerà la sua attività sia sui prodotti esistenti, sia su una
gamma di nuovi prodotti che coniugano design e durata, tra cui la tecnologia di
goffratura-a-registro sincronizzata (EIR) attualmente disponibile in 40 diversi decori, che
presenta il look-and-feel del legno e un elevato livello di realismo; Serica, una nuova
finitura superficiale con proprietà antigraffio e anti-impronta e AEcore, alternativa ai
laminati ad alta pressione, resistente agli urti e postformabile, come pure prodotti
ambientalmente sostenibili come il nuovo PET riciclato al 100% da bottiglie.
Alfatherm manterrà la sua partnership con Decotone Surfaces attraverso la distribuzione
di laminati in 3D, una vasta gamma di foglie abbinate ai pannelli TFL (Thermally fused
laminate) presenti sul mercato.
La creazione di Alfatherm North America - afferma la società - rappresenta un ulteriore
passo in avanti nell’attuazione del piano strategico, che ha visto l’ottimizzazione degli
stabilimenti produttivi in Italia, con la chiusura dello stabilimento di Venegono (VA) e
l’investimento di oltre un milione nel potenziamento della linea di calandratura dedicata
all’adesivizzazione presso il sito di Gallarate (VA). Nel triennio 2016-2018 la società ha
stanziato oltre 12 milioni di euro per attività di ricerca e sviluppo e ammodernamento
degli impianti produttivi.
“In Alfatherm siamo fortemente impegnati nell’innovazione tecnologica e di prodotto –
aggiunge Giuseppe Cerizza, Direttore Generale della Divisione Arredo di Alfatherm –
negli ultimi anni abbiamo affrontato significativi investimenti che hanno consentito di
ottenere ottimi risultati, come la produzione di laminati di elevata qualità con un design
sofisticato grazie alla nostra tecnologia EIR (Embossed-In-Register) o la nuova
superficie Serica che conferisce una sensazione unica al tatto. Ma la cosa più
importante è l’apprezzamento de mercati internazionali che ci fa guardare al futuro con
fiducia e ottimismo”.
Fonte: Polimerica

MESSICO

	
  	
  

Tecnologia AMUT Negli Impianti Petstar
È targato AMUT l’impianto di lavaggio che andrà a raddoppiare la produttività dello
stabilimento di Petstar, la più grande compagnia nel settore del riciclo del PET per uso
alimentare in Messico, della quale Coca-Cola Entreprises ha recentemente acquisito
un’ampia percentuale, considerandola un elemento fondamentale per le proprie
iniziative di packaging sostenibile in Messico.
Si tratta di uno dei più importanti progetti al mondo: anche questa volta Petstar, con
Coca-Cola ed altri investitori messicani, ha scelto di avvalersi dell’innovativa linea di
lavaggio ideata e prodotta da AMUT, ed ha già annunciato l’acquisto di ulteriori
attrezzature dal fornitore italiano.
Un impianto ad elevato contenuto tecnologico, e comprende una linea di separazione
delle diverse tipologie di materiale plastico e una linea di lavaggio.
Le bottiglie arrivano dalla raccolta urbana e industriale, si separano le parti in PO (tappi
collari, etichette) dalle bottiglie (PET) e si procede con il lavaggio tramite Friction
Washer, brevetto AMUT che consente di centrare un duplice obiettivo:
- perfetta pulizia del prodotto
- notevole risparmio di energia
L’impianto, installato a Toluca, ha un output di 3000 kg/h: in un anno verranno trattati 2
miliardi di bottiglie in PET.
Il Friction Washer ha la funzione di eliminare dalle scaglie di PET (o dalle bottiglie)
qualsiasi tipo di materiale inquinante: etichette, colla, residui di sostanze organiche e
sporco superficiale.
La macchina è alimentata direttamente da una coclea esterna, la quale trasporta il
materiale da lavorare scaricandolo nella bocca d'entrata.

	
  	
  

All'interno del Friction Washer, il PET viene lavato con acqua calda e prodotti chimici,
soda e detergente. Il compito della soda è di attaccare lo sporco organico (specialmente
la colla delle etichette), mentre il detergente impedisce che colla ed inquinanti tornino a
depositarsi sulla superficie dei flakes.
Durante la permanenza del prodotto nel tamburo, l'azione combinata dell’attrito generato
dal rotore, unitamente all’azione dell’acqua calda e dei prodotti chimici, permette il
perfetto lavaggio delle scaglie di PET.
Il funzionamento della macchina è automatico ed in continuo.
Il tempo di permanenza del materiale in trattamento, fattore determinante per il buon
esito dell’azione di lavaggio, è variabile. Determinato dal grado di riempimento della
macchina, a cui corrisponde un proporzionale assorbimento amperometrico del motore,
si determina impostando dal pannello di comando l’assorbimento amperometrico di
lavoro voluto.
Normalmente questa impostazione viene fatta all’atto dell’avviamento dell’impianto ma,
se necessario, può essere modificata dall’operatore.
L'acqua in uscita dal Friction Washer, unitamente alle impurità (residui di carta, colla,
ecc.), viene trattata con un filtro speciale sotto vuoto a farina fossile e rimessa in circolo
attraverso uno scambiatore di calore che ne riporta la temperatura ai valori di esercizio
(90 - 95 °C).
La “Friction Washer” è collegata a un sistema di ricircolo e filtraggio acqua in
controcorrente anch’esso parte del brevetto AMUT: una volta che gli inquinanti sono
stati staccati dall’azione di frizione, vengono prelevati ed evacuati in continuo dal flusso
di acqua evitando il loro deposito casuale. L’acqua grazie ad una intensa filtrazione
viene pulita e riutilizzata in continuo con un considerevole risparmio (sia di acqua che di
prodotti chimici), poiché quello che è necessario e sufficiente è il mantenimento della
concentrazione dei chimici all’interno del circuito.

	
  	
  

Un sistema di scambiatori di calore controlla le temperature delle acque in automatico e
recupera il calore residuo: in questo modo i consumi, e di conseguenza i costi di
esercizio, sono ridotti al minimo.
I parametri di processo divulgati durante la presentazione lo dimostrano e non temono
confronti.
Fonte: Recycling Industry

Alucaps Acquista Trentaduesima CCM SACMI
Il gruppo messicano Alucaps ha acquistato una nuova pressa CCM di SACMI. Si tratta
della trentaduesima macchina di tale tipo commissionata dall’azienda messicana, che
serve le principali multinazionali del settore bevande, fra cui il Coca Cola ed ha
stabilimenti in Messico, Venezuela, Ecuador e Guatemala.
L’ultima pressa SACMI, modello CCM64MB a sessantaquattro cavità, sarà utilizzata per
la produzione di tappi di plastica per bottiglie d’acqua e bevande analcoliche gasate.
Uno dei principali fattori che ha convito Alucaps ad acquistare l’ennesima pressa dal
costruttore italiano è rappresentato dalla possibilità, offerta dalla tecnologia a
compressione di SACMI, di realizzare due capsule dal design differente, utilizzando il
medesimo stampo. Le presse CCM SACMI sono inoltre equipaggiate con l’innovativo
circuito di raffreddamento potenziato Cool+ e sono progettate per produrre fino a 1600
capsule al minuto.
La CCM64MB vanta tempi ciclo tra i più bassi del settore (2,4 secondi) e può produrre
capsule di diametro variabile, fino a un massimo di 52 mm.

Envases Universales De México Investe $100 Milioni
In Tecnologia Imballaggio
L'azienda messicana Envases Universales de México, divisione del Gruppo Envases
Zapata, ha investito 100 milioni di dollari USA per costruire un impianto di produzione
per contenitori in alluminio per il settore alimentare. L'impianto di produzione, localizzato

	
  	
  

nello stato dello Yucatan, avrà una capacità produttiva due milioni lattine da 14 e 16
once l’anno darà impiego ad oltre 200 ingegneri, tecnici ed operai specializzati.
.

Messico: 5 Giurisdizioni Migliori Per Investimenti
Automotive
Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Stato del Messico e Puebla sono ora gli stati che
hanno da tempo adottato politiche di sviluppo industriale particolarmente favorevoli nei
confronti degli investimenti produttivi delle aziende automobilistiche internazionali.
Questi stati dispongono, inoltre, di diversi vantaggi competitivi rispetto al resto del paese
che li rendono particolarmente adatti ad insediamenti produttivi: collegamenti ed
infrastrutture, disponibilità di manodopera specializzata ed a basso costo, accesso
diretto al mercato NAFTA.
Gli incentivi che gli stati e le municipalità concedono agli investitori, spesso tramite
accordi bilaterali denominati contratti riservati, sono numerosi ed includono sconti su
contributi e salari, riduzione delle tasse, sconti sull’acquisto di terreni, finanziamenti, ecc.
Tali incentivi hanno determinato il decollo del settore automobilistico messicano. Il
Messico, infatti, con 1,351 milioni di unità prodotte nel 2016 ed un tasso di crescita
costantemente elevato è destinato a divenire, a breve, il terzo maggiore esportatore
mondiale di veicoli leggeri. Ciò secondo le previsioni di ProMéxico, l'agenzia che
promuovere il commercio e gli investimenti in Messico.
ProMéxico ha inoltre reso noto che I cinque stati di cui sopra, assieme a quelli di Baja
California, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis
Potosi e Sonora hanno attirato la stragrande maggioranza degli investimenti diretti esteri
nel comparto automotive in Messico, nel 2016: USD 5.756 milioni in totale.

Canada: Ultimi Dati Disponibili
Le importazioni totali canadesi di macchinari e tecnologia riferite ai 15 settori di
riferimento del progetto Machines Italia, sono aumentate, nei primi 9 mesi del 2017, di

	
  	
  

circa l’8%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia porta a segno un
risultato molto positivo dal punto di vista delle importazioni canadesi di beni strumentali,
registrando un aumento del 32,66%% (da Euro 219 milioni circa nel 2016 a Euro 290
milioni nel 2017).
Cresce anche la quota di mercato del nostro paese passando dal 3,56% del 2016 al
4,38% del 2017 (+23%), che si riconferma il quinto fornitore del Canada di macchinari e
tecnologia strumentale, preceduta nell’ordine da USA, Cina, Germania e Giappone e
seguito da Messico, Corea del Sud, Regno Unito, Paesi Bassi e Tailandia. Fra i top 10,
soltanto Cina, Giappone e Paesi Bassi non hanno registrato incrementi positivi delle
proprie esportazioni verso il Canada. La Germani, che rimane il primo fornitore europeo,
ha aumentato le esportazioni canadesi del 6,8%.
Fra le principali voci delle importazioni canadesi di macchinari, riferite ai 15 settori
coperti da Machines Italia, figurano, nell’ordine, le macchine agricole, le macchine per
l’industria grafica e cartotecnica e le macchine edili e movimento terra. Queste tre
categorie merceologiche rappresentano ben oltre il 60% del totale.
Nel 2016 il Canada ha acquistato dall’Italia: macchine ed utensili per la lavorazione del
metallo, macchine per imballaggio e confezionamento, macchine per l’industria
alimentare, macchine lavorazione plastica e gomma.
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 industria calzature, lavorazione pelle e
industria conciaria (-25,49%), macchine metallurgia e fonderia (-29,12%), macchine
lavorazione vetro (-100%), componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di
trasmissione (-15,6%).
L’aumento più consistente, in termini di valori assoluti è stato registrato dalle macchine
imballaggio e confezionamento, Euro 15 milioni ca. rispetto al 2016 (+40,33%), dalle
macchine lavorazione metalli, Euro 14 milioni ca, (+36,73%) e dalle macchine
lavorazione plastica e gomma Euro 14 milioni ca, Euro 14 milioni ca, che con un balzo in
avanti del 78,31% sono anche il comparto con l’aumento percentuale maggiore.

	
  	
  

USA: Ultimi Dati Disponibili
Mentre l’'economia globale continua il trend di crescita, lo stato di salute dell’economia
del colosso USA inizia a trasmettere segnali preoccupanti che fanno intravedere un
possibile stallo dell'espansione iniziata nel giugno 2009. Le ragioni alla base delle
previsioni negative sono da ricercarsi, in primis, nell’incertezza politica interna e
nell’atteggiamento critico e revisionista dell’amministrazione centrale americana rispetto
agli accordi internazionali ed alle relazioni con i vari partner commerciali.
I segnali positivi provenienti dal Giappone e dall'Eurozona, importanti motori
dell’economica globale ed il deprezzamento della valuta USA, dovrebbero sostenere, nel
medio-lungo termine, un aumento, significativo, della produzione manifatturiera del
paese nordamericano, almeno per il prossimo decennio mitigando i fattori di crescita
negativa.
Il disastroso impatto sulla produzione di petrolio dell’uragano Harvey, che ha colpito il
Texas e gli altri stati del Golfo, potrebbe creare problemi all’industria manifatturiera USA,
nel corso del 2018, facendo salire il costo del greggio.
La crescente tensione politico-militare fra Washington e la Corea del Nord
rappresentano un fattore di rischio non solo per l’economia USA ma anche per quella
dei paesi asiatici limitrofi.
Lo scorso settembre, la Manufacturers’ Alliance for Productivity and Innovation (MAPI)
ha pubblicato le previsioni sulla produzione manifatturiera USA, che indicano una
crescita contenuta del PIL, dell’1,7%, nel triennio 2018-2020, di contro ad una crescita
dell'output manifatturiero del 2,2% nello stesso periodo.
Sempre secondo MAPI, la spesa per beni capitali ed investimenti in attrezzature e
macchinari, che languisce ormai da diversi anni, avrà un impatto sui livelli di produzione
e di produttività, anch’essi stagnanti.

	
  	
  

La perdurante forza del dollaro nei confronti delle principali valute mondiali, che
dovrebbe diminuire nel corso del prossimo decennio ed i tassi d’interesse relativamente
elevati o quantomeno superiori rispetto al quantitative easing di alcuni anni fa,
continueranno a giocare, nel periodo 2018-2020, a sfavore delle aziende manifatturiere
USA che cercano di mantenere prezzi competitivi in un mercato sempre più globale.
Nei primi novi mesi del 2016, le importazioni totali statunitensi relative ai 15 settori di
riferimento di Machines Italia sono diminuite del 0,56%, raggiungendo quota € 35,5
miliardi.
Per quanto riguarda le importazioni statunitensi delle principali categorie merceologiche
di beni strumentali, si è registrata una diminuzione delle macchine lavorazione metalli (5,5%), delle macchine agricole (-47,5%), delle macchine dell’industria grafica e
cartotecnica (-2,6%) e delle macchine metallurgia/fonderia (-5,4%).
In aumento, invece, le macchine per l’industria conciaria (23,2%), le macchine
lavorazione vetro (19,7%), le macchine per lavorazione plastica e gomma (12,9%), la
componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (10,2%), le
macchina dell’industria alimentare (6,5%), le macchine tessili (6,0%), le macchine
lavorazione legno (2,8%), le macchine per l’imballaggio (2,7%), le macchine per la
lavorazione del marmo (2,1%), le macchine per la ceramica (1,3%) e le macchine per il
movimento della terra (1,0%).
Quasi il 60% delle importazioni statunitensi di beni strumentali è costituito da
componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (35,8%), macchine
per il movimento terra e per l’edilizia (14%) e macchine per lavorazione dei metalli (8%).
Nei primi novi mesi del 2017, le importazioni USA di meccanica strumentale made in
Italy hanno registrato una diminuzione dell’1,4% rispetto allo stesso periodo del 2016 – Il
calo è tuttavia inferiore a quello riportato da altri paesi europei come la Germania (3,7%), Regno Unito (-12,6%) e la Francia (-4,4%). L'Italia si riconferma il sesto maggiore
fornitore USA di macchinari e tecnologie strumentali - 15 settori progetto Machines Italia

	
  	
  

- con € 2,2 miliardi esportati nei primi 9 mesi del 2017, con una quota di mercato
superiore al 6%.
Precedono l’Italia, nell’ordine seguente il Giappone, la Germania, la Cina, il Canada e il
Messico, mentre la seguono la Corea del Sud, il Regno Unito, la Francia e il Taiwan.
Un aumento è stato riscontrato per le macchine per il movimento terra ed edilizia (32%),
macchine per la lavorazione del marmo (25,8%), macchine per la lavorazione del vetro
(24,3%), macchine per l’industria conciaria (23,2%), oleodinamica, pneumatica ed organi
di trasmissione (19,9%), macchine per la lavorazione di plastica e gomma (17,3%),
macchine del settore metallurgico (9,5%) e le macchine industria alimentare (5,7%).
In calo soltanto sei dei quindici settori di Machines Italia, ovvero le macchine agricole (29,9%), macchine utensili per la lavorazione dei metalli (-24,9%), macchine dell'industria
grafica e cartotecnica (-25,2%), macchine per la lavorazione del legno (-6,8%),
macchine per la ceramica (-5,8%), macchine tessili (-2%) e macchine per l’imballaggio (0,6%).

Messico: Ultimi Dati Disponibili
Il 2018, si prospetta come un anno pieno di sfide per l’economia messicana, in generale
ed il settore manifatturiero, in particolare: le elezioni presidenziali, le trattative per
rinegoziare il North American Free Trade Agreement, l’impatto della riforma fiscale negli
Stati Uniti, l’aumento dei tassi d’interesse, la forte concorrenza dei prodotti siderurgici
asiatici.
ll clima d’incertezza sul futuro del NAFTA, principale fonte di preoccupazione per gli
analisti, è originato dall’atteggiamento apertamente ostile dell’amministrazione USA.
Il quinto round di negoziati per la ridefinizione del NAFTA (sui sette previsti) è stato
avviato ad inizio 2018, mentre le successive fasi avranno luogo, più avanti, nel corso
dell’anno. Ad oggi i progressi sono apparentemente scarsi.

	
  	
  

Gli esperti indicano che il Messico potrebbe mitigare gli effetti negativi sulla bilancia
commerciale connessi alla fine del NAFTA continuando gli scambi con gli Stati Uniti
come “nazione più favorita” o MFN nell’ambito dell’OMC, che comporta dazi
generalmente modesti. L’impatto dei dazi OMC non dovrebbe impattare
significativamente l’export messicano verso gli USA soprattutto se l’atteso
deprezzamento del peso rendesse i beni messicani più convenienti per chi acquista in
dollari USA.
D’altro canto, il governo messicano è impegnato nella negoziazione di accordi
commerciali con vari paesi, (come l’UE e il Brasile), per aprire nuovi mercati e sbocchi
per i prodotti messicani.
Da un sondaggio condotto dalla testata “Manufactura” sulle prospettive economiche del
Messico, il settore delle costruzioni dovrebbe trainare la crescita del paese latinoamericano, seguito dai servizi (sanitari), e dal comparto manifatturiero.
Per quanto concerne l’interscambio, le importazioni totali messicane di macchinari ed
attrezzature dei 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia sono aumentate, nei
primi 9 mesi dell’anno 2017, del 5,43%, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
La tecnologia industriale proveniente da Stati Uniti, Cina, Germania, Giappone ed Italia
continua ad essere apprezzati dalle imprese messicane. L’Italia si conferma il quinto
fornitore del Messico, con una quota di mercato del 7,49% e circa €1 miliardo di
macchinari esportati, nei primi nove mesi del 2017.
Dal punto di vista delle importazioni messicane delle principali categorie merceologiche
della meccanica strumentale, si è registrato un aumento di tutti i comparti ad eccezione
delle macchine per l’industria grafica, tessile, packaging, legno e ceramica.
Relativamente alle importazioni dall’Italia, i settori che hanno mostrato il maggior
incremento, nel 2017 (periodo gennaio-settembre) sono stati: macchine per l’industria
metallurgica (+107,21%), macchine per la lavorazione del marmo e pietra (+57,69%),

	
  	
  

macchine per l’industria grafica e cartotecnica (+35,24%), macchine per il packaging
(+39,58%).

