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Machines Italia Newsletter N. 1 - Autunno 2012

È con vivo piacere che presento il primo numero della e-newsletter elettronica dedicata al comparto 
dei beni strumentali, realizzata dall'Agenzia ICE in collaborazione con Federmacchine, nell'ambito del 
Progetto “Machines Italia” (per scaricare la brochure del Progetto: clicca qui)

Questa newsletter ha l’obiettivo di far meglio conoscere alle aziende italiane le iniziative del 
programma Machines Italia, nato come progetto di comunicazione e promozione orizzontale della 
tecnologia italiana sui mercati NAFTA (USA, Canada e Messico). Inviata in formato elettronico a 
cadenza trimestrale, la pubblicazione fornirà notizie sulle attività, gli appuntamenti e le novità ed 
opportunità di affari del comparto dei beni strumentali.

Per arricchire e migliorare sempre di più i nostri servizi ci attendiamo i vostri feedback, commenti, 
suggerimenti ed opinioni.

Con la speranza che questo strumento possa costituire un valido supporto nelle vostre attività sui 
mercati esteri in questa delicata fase economica, vi invio i miei più cordiali saluti e auguri di 
successo.

Roberto Luongo

Direttore del Dipartimento
Promozione dell'Internazionalizzazione
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(in gestione transitoria ex Legge 214/11)

Nel settore dei beni strumentali, fulcro di ogni filiera manifatturiera, l'Italia vanta competenze 
eccezionali, che la pongono ai vertici delle graduatorie mondiali di produzione e esportazione. Doti 
peculiari dei costruttori italiani sono flessibilità, creatività e innovazione, cui si somma l'offerta di un 
servizio declinato in termini, non soltanto di assistenza tecnica e manutentiva, ma di vera e propria 
consulenza globale. D'altra parte, comune a tutti gli operatori italiani del settore è il principio 
secondo cui la tecnologia condivisa è premessa indispensabile alla comprensione delle più particolari 
esigenze di utilizzo. In ragione di ciò, l'industria italiana dei beni strumentali soddisfa la domanda di 
mercati molto eterogenei, per localizzazione geografica, esigenze produttive e livello di 
industrializzazione.

Costantemente impegnate nella ottimizzazione della propria offerta, le imprese italiane sono 
rappresentate da FEDERMACCHINE, la federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni 
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strumentali destinati allo svolgimento di processi manifatturieri dell'industria e dell'artigianato, 
riferimento per gli utilizzatori di ogni parte del mondo.

Alfredo Mariotti

Segretario Generale
FEDERMACCHINE 
Federazione nazionale delle associazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo svolgimento 
di processi manifatturieri dell'industria e dell'artigianato
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Notizie

top
USA

Annunciato negli USA il National Additive Manufacturing Innovation Institute (NAMII)

Il 16 agosto scorso, l’amministrazione Obama ha annunciato il progetto per la realizzazione di nuovo 
istituto per l’innovazione industriale a Youngstown, Ohio. La creazione del National Additive 
Manufacturing Innovation Institute (NAMII) sarà resa possibile grazie ad un contributo federale di $40 

milioni, erogato dal Dipartimento della Difesa, e da fondi privati provenienti da un partenariato fra 
alcune delle più prestigiose università e colleges dell’Ohio, West Virginia e Pennsylvania, la cosiddetta 
“Tech Belt” ed un consorzio di aziende americane. 4 importanti agenzie federali sono, inoltre ed a 
vario titolo, coinvolte nell’iniziativa, oltre al summenzionato Departments of Defense, vi partecipano 
il Departments of Energy, il Departments of Commerce, il National Science Foundation, e la NASA. Fra 
le associazioni di settore che collaborano al progetto, l’Association for Manufacturing Technology e la 
Society of Manufacturing Engineers, con cui Machines Italia lavora da diversi anni negli USA ed in 
Canada.
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L’istituto si propone di divenire il punto di riferimento per processi manifatturieri avanzati ed in 
particolare le tecnologie ed i processi additivi e di stereolitografia, garantendo l’accesso alle 
strutture ed alle risorse di ricerca avanzata, sviluppo prodotto e commercializzazione alle piccole e 

medie aziende statunitensi.

REPI SpA Investe negli USA

REPI SpA ha annunciato l’apertura di una sede produttiva in Gastonia, Nord Carolina. Ubicato nel 
“Gastonia Technology Park”, l’investimento del valore di 5,5 milioni di dollari USA creerà circa 30 
nuovi posto di lavoro. La Repi SpA, in affari da oltre 30 anni, è uno dei principali produttori di 
coloranti liquidi, additivi, stabilizzanti UV e dosatori per materie termoplastiche e poliuretani. I 
principali settori in cui opera sono Automobile, Imballaggio, Calzatura, Edilizia, Arredamento, 
Elastomeri e altre applicazioni speciali, con particolare esperienza nelle varie tecnologie di 
trasformazione, quali Iniezione, Estrusione, Soffiaggio, Rotomoulding e Spalmatura.

ANTARES Vision Srl, ha annunciato un accordo di partnership strategica con Xyntek inc, il leader 
americano globale nel real time IT e nelle soluzioni di automazione industriale per il settore medico e 
farmaceutico. Sulla base a tale accordo, i team delle due Aziende collaboreranno per sviluppare la 
distribuzione, il supporto tecnico locale e l'assistenza di sistemi di ispezione e tracciatura di Antares 
Vision nel mercato statunitense. L'accordo fa seguito ad una lunga serie di investimenti su scala 
mondiale della Antares Vision in ambito organizzativo, tecnologico, commerciale e post-vendita.

In Crescita gli Ordini di Macchine Lavorazione Metallo negli USA

Nel corso degli ultimi 12 mesi, gli ordini di macchine ed utensili per la lavorazione del metallo negli 
USA sono aumentate del 9,8% . Secondo le previsioni tale trend positivo dovrebbe continuare nel corso 
del 2013 per poi rallentare l’anno successivo.

Dal punto di vista dei consumi, la crescita è stata ancora più marcata, raggiungendo un sorprendente 
+ 38.7%, nel corso degli ultimi 12 mesi

L’indice dei prezzi delle macchine ed utensili per la lavorazione del metallo è anch’esso in crescita, 
sebbene ad un passo moderato e tale da non costituire una seria preoccupazione per la ripresa del 
settore manifatturiero. Il calo dell’inflazione, determinato dalla caduta del prezzo di alcune materie 
prime chiave, fra cui il greggio (-11.0%), l’acciaio galvanizzato (-14.6%) e gli scarti d’acciaio (-17.4%), 
nonché il ferro (-23.1%), dovrebbero contribuire ulteriormente al rafforzamento del manifatturiero 
USA.

Ancora Segnali Positivi per l’Economia USA

Le buone notizie abbondano dall’economia USA. Sia le vendite al dettaglio (escluso gli autoveicoli) 
che all’ingrosso hanno raggiunto livelli record e continuano a salire, segno che la fiducia dei 
consumatori americani è forte.

Gli ordini di beni capitali non collegati alla difesa sono saliti, nell’ultimo anno, dell’8,5% ed anche 
tutti gli indicatori economici, secondo l’osservatorio Industrial Trend Research, segnalano una crescita 
continua nel corso del 2012 e parte del 2013. Nei primi nove mesi dell’anno sono stati creati 2,046 
milioni di nuovi posti di lavoro. Il Purchasing Managers Index, che misura le intenzioni d’acquisto dei 
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decision makers aziendali americani, si è attestato sopra I 50 punti per gli ultimi 34 mesi consecutivi, 
grazie alla spinta del settore manifatturiero.

Il Chicago Fed National Activity Index che misura la produzione industriale del paese indica crescita 
economica diffusa. La produzione industriale è infatti salita del 3,9% negli ultimi 12 mesi e del 4,6% 
nel periodo gennaio – giugno, rispetto allo stesso periodo del 2011.

CANADA

Ottimismo e Crescita per gli Imprenditori Canadesi, Soprattutto nel Manifatturiero

Stando ai risultati del sondaggio Business Outlook Survey commissionato dalla Bank of Canada, la 
maggioranza delle imprese del paese si aspetta un netto aumento del volume d’affari, del fatturato 
nonché la creazione di nuovi posti di lavoro ed investimenti. Nello studio della Banca Centrale – che 
va a testare gli umori della classe imprenditoriale canadese in una fase particolarmente difficile 
soprattutto per il clima d’instabilità venutosi a creare con la crisi del debito dell’Eurozona – si 
conferma come il tessuto produttivo del Canada sia pronto per il rilancio dell’economia e per una 
stabilizzazione dei risultati raggiunti dai vari comparti dalla fine dell’ultima recessione.

Sempre secondo rapporto, il 47% delle aziende canadesi si aspetta una forte accelerazione delle 
vendite, mentre solamente il 32 per cento prevede un rallentamento, nella seconda parte del 2012 e 
nel 2013. A spingere favorevolmente l’economia canadese concorrono sia il consolidamento del 
mercato interno ed una crescita della domanda dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti, principale 
partner commerciale del paese.

Inoltre, il 60 per cento delle imprese avrebbe intenzione di procedere nuove assunzioni nei prossimi 
mesi – un dato molto positivo, se si pensa che nel rapporto precedente le aziende pronte a creare 
nuovi posti di lavoro erano il 55 per cento – mentre solamente il 6 per cento del campione ha previsto 
un taglio di dipendenti. Tale propensione all’assunzione di manodopera si rispecchia anche negli 
ultimi dati occupazionali di marzo e aprile 2012, quando in tutto sono stati creati in Canada 144mila 
nuovi posti di lavoro, facendo scendere il tasso di disoccupazione, fra aprile e maggio 2012, attorno al 
7%.

Per quanto riguarda i singoli comparti produttivi, incoraggianti segnali di ripresa si sono registrati nel 
manifatturiero, il settore dell’economia che maggiormente negli ultimi anni aveva subito le 
conseguenze provocate dalla recessione e dal crollo della domanda dagli Stati Uniti.

Pfizer Raddoppia la Capacità Produttiva a Montreal

La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato un investimento di CAD 32 milioni a Montréal per 
raddoppiare la produzione di multivitamine in compresse. Tra i macchinari che Pfizer prevedere 
acquisire figurano un impianto ultrarapido di condizionamento di flaconi, una macchina 
compremitrice, due mescolatori e due macchine per la confezionamento delle compresse. 
http://www.pfizer.ca/en/media_centre/news_releases/article?year=2012&article=408

Collegamento Tram Quebec-Levis

Sono stati assegnati i contratti per uno studio di fattibilità finanziato dal Governo del Québec al costo 
di CAD 5 milioni, per la realizzazione di un tram tra la città di Québec e la città di Lévis, su una 
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distanza di 35 chilometri. L’investimento previsto è valutato a CAD 2 miliardi. Roche, SNC-Lavalin e 
Egis Rail sono le imprese alle quali è stato affidato lo studio di fattibilità tecnico (tecnologie 
disponibili e tempi di realizzazione), il gruppo MMM e Deloitte sono incaricati dello studio sulla 

realizzazione e il finanziamento (PPP o altro), mentre Cima+, Aecom e Setec sono incaricate di 
realizzare le valutazioni di impatto sul territorio, sulla circolazione e sull’ambiente. Lo studio sarà 
completato nell’autunno 2014.

La multinazionale farmaceutica Pfizer ha annunciato un investimento di CAD 32 milioni a Montréal per 
raddoppiare la produzione di multivitamine in compresse. Tra i macchinari che Pfizer prevedere 
acquisire figurano un impianto ultrarapido di condizionamento di flaconi, una macchina 
compremitrice, due mescolatori e due macchine per la confezionamento delle compresse. 
http://www.pfizer.ca/en/media_centre/news_releases/article?year=2012&article=408

Aerolia Costruirà uno Stabilimento a Montreal

La società francese Aerolia sas, filiale del gruppo EADS, ha annunciato che costruirà uno stabilimento 
a Montreal per l’assemblaggio delle fusoliere dei business jet Global 7000 e Global 8000 della 
Bombardier. L’investimento è valutato a CAD 82,4 milioni.

http://www.aerolia.com

Ge Aviation apre due Centri di Eccellenza a Bromont

Il gruppo GE investirà CAD 61,4 milioni a Bromont presso gli stabilimenti della filiale GE Aviation per 
la creazione di un centro di eccellenza in robotica e un centro di eccellenza in apparecchiature e 
strumenti per i test dei nuovi motori. Specializzato nella fabbricazione di turbine per aeroplani, lo 

stabilimento di Bromont è stato scelto per l’esperienza acquisita in robotica per la produzione di parti 
e componenti di turbine aeronautiche.

http://www.geaviation.com/

MESSICO

Maxi Investimenti Nell’Industria Aerospaziale

Il Messico ha conquistato la leadership nei flussi di investimenti diretti esteri nell' industria 
aerospaziale. Nel 2011 il paese ha ricevuto 33 miliardi di dollari di IDE superando gli Stati Uniti, India, 
Russia e Cina. Gli stati settentrionali della confederazione messicana, ai confini con gli USA, sono 
preferiti dai grandi gruppi internazionali del settore per le attivitá produttive e i servizi di 
manutenzione. L'obiettivo del Ministero dell'economia é quello di portare la quota export del settore 
da 3 a 12 miliardi di dollari nei prossimi otto anni. La strategia prevede l'aumento del contenuto 
nazionale dei veivoli e degli elicotteri prodotti (50%) con l'aumento del 450% dei componenti prodotti 
in loco.

Lo stato di Chihuahua é il quartier generale di Labinal, divisione del gruppo francese Safran, che ha 
recentemente annunciato l'apertura di un nuovo impianto produttivo. Labinal in Chihuahua focalizza 
l'attenzione sulle attivitá per l'industria aeronautica, difesa e sicurezza. Nel 2011 le vendite della 
societá hanno raggiunto i 250 milioni di dollari con clienti come Boeing, Embraer, Dassault, Airbus, 
Lockheed Martin, Sikorsky e Airbus.
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Lo stato centrale di Querétaro, in particolare il parco industriale intorno all'aeroporto del capoluogo, 

sta guadagnando quote di mercato e in questa fase vede impegnati in programmi di espansione 

produttiva i gruppi Safran, Bombardier, GE e Curtiss-Wright, Eurocopter. Nel mese di ottobre prossimo 

Quéretaro ospiterá il summit aerospaziale per facilitare l'incontro tra le aziende leader del settore 

presenti nel paese (Boeing, Airbus, Bombardier, Cessna, Bell, Hawwker Beechcraft) e i fornitori di 

componenti. (per coloro che vogliono approfondire le conoscenza sulle recenti tendenze del settore 

aerospaziale in Messico si suggerisce la lettura della scheda di mercato disponbile sul sito dell’ICE).

Maxi Investimenti Nell’Energia Solare

Lo Stato messicano di Durango ha annunciato importanti investimenti esteri nella produzione di 

energia solare. Le regioni settentrionali del Messico hanno un potenziale enorme di generazione 

elettrica fotovoltaica per la scarsa densita´di popolazione, le grandi superfici con modesta presenza 

di vegetazione e un clima desertico con un alto livello di assolamento.

Siliken, impresa di capitali iberici, avvierá a marzo la costruzione della piú grande centrale 

fotovoltaica del mondo, su un' area di trecento ettari. Il maxi progetto creerá 60 posti di lavoro e 

richiederá un investimento di 300 milioni di dollari, per realizzare una capacitá di generazione pari a 

100 megawatt. Il Ministero dello Sviluppo Economico afferma che il progetto prevede un contratto 

ventennale di fornitura elettrica a prezzi programmati con la rete nazionale CFE.

L'impresa asiatica China Risen Energy ha recentemente manifestato la volontá di sviluppare un 

progetto della capacitá di 200 megawatt con un investimento di 60 milioni di dollari. Secondo il 

governo statale, i tecnici dell'impresa cinese stanno realizzando gli studi preliminari per il progetto di 

generazione di energia solare. Un terzo progetto è a un livello piú avanzato di realizzazione: il 

progetto DelSol Systems-Skyline Solar è frutto della collaborazione tra governo statale e governo 

federale e punta ad una produzione di 10 megawatt. Solartec investe 100 milioni di pesos per la 

produzione di energia solare nello Stato di Guanajuato. L'impresa specializzata nella produzione di 

pannelli fotovoltaici creerá un parco di generazione elettrica con una capacitá di 1,4 megawatt. Il 

Parco industriale Enercity-Alfa di Irapuato produrrá energia elettrica per nove imprese del settore 

automotive. Solartec utilizzerá 5,824 pannelli da 250 watt su un' area di due ettari. (per coloro che 

vogliono approfondire le conoscenza sulle recenti tendenze del settore aerospaziale in Messico si 

suggerisce la lettura della scheda di mercato disponbile sul sito dell’ICE). 

Aziende Giapponesi investono nel settore automotive

Il Messico ha superato il Giappone e la Corea del Sud per le esportazioni di autovetture negli Stati 

Uniti d'America. Nel 2014 la produzione locale di vetture dovrebbe raggiungere i tre milioni di unitá e 

un modello su cinque in circolazione nel grande mercato nord-amerciano dovrebbe provenire dal 

Messico. Il boom degli investimenti esteri nel settore automotive sta generando un effetto-traino in 

altri settori dell'economia messicana. L'aeroporto del Guanajuato ha registrato una crescita del 10-

15% del traffico passeggeri da quando le compagnie giapponesi Mazda e Honda sono arrivate nello 

Stato centrale della confederazione messicana.

Gli IDE stanno creando effetti positivi sul fronte dell'impiego. Secondo l'Istituto Messicano di sicurezza 

sociale (IMSS), nel mese di gennaio 2012 il settore automotive ha generato 12.000 posti di lavoro e si 

prevede la crescita di un milione di posti di lavoro entro il 2015. Per rispondere alla crescente 
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domanda di manodopera specializzata le strutture universitarie di alto livello (come il TEC di 

Monterrey) modificano l'offerta formativa e si moltiplicano i corsi di ingegneria.

Il mercato del secondo equipaggiamento, che registra una crescita annuale dell'8-10%, deve soddisfare 

la domanda formata da 27 milioni di vetture su 386 modelli con un ciclo di vita piuttosto avanzato. Il 

settore automotive ha generato opportunitá d'affari anche per la locale industria plastica, diventando 

il secondo mercato di sbocco per le imprese del settore, secondo i dati dell'associazione di categoria 

ANIPAC. I massicci investimenti diretti in Messico nel settore automotive attraggono i fornitori 

giapponesi tier 1 di componentistica. Le case automobilistiche Honda, Nissan e Mazda sono impegnate 

in importanti programmi di espansione produttiva nel grande paese latinoamericano. Chris Styles, 

direttore acquisti di Nissan Mexico, ha affermato che nel 2012 la casa giapponese punta ad acquistare 

componenti prodotti in Messico per un ammontare pari a $ 3.7 miliardi di dollari. Nel 2013 l'obiettivo 

è di raggiungere i 4,4 miliardi di dollari, e nel 2014 il target è di 6,4 miliardi di dollari, mentre nel 

2015 si dovrebbero toccare gli 11.2 miliardi di dollari. Nel 2016 infine gli acquisti di componenti in 

Messico dovrebbero raggiungere i 13,9 miliardi di dollari. Il forte aumento degli acquisti di 

componenti in loco (+275,6%) risponde alla crescente base produttiva del complesso di 

Aguascalientes, dove saranno investiti due miliardi di dollari, e degli impianti di Cuernavaca. Un 

gruppo di cinque aziende nipponiche ha annunciato la prossima apertura di stabilimenti produttivi in 

Messico e investimenti complessivi per 111 milioni di dollari. Akebono brake industry produrrá freni 

nello stato di Guanajuato. Il gruppo Maruichi investe nello stato di Aguascalientes nella produzione di 

tubi di acciaio per componenti auto con un obiettivo annuale di 12.000 tonnellate. Alpha produrrà 

maniglie nello stato centrale di Jalisco. Ashimori e Denso produrrano in Guanajuato rispettivamente 

cinture di sicurezza e airbag e componenti per il sistema di riscaldamento e di condizionamento 

dell'aria. Inoltre, Yutaka Technologies, societá subfornitrice per Honda, si prepara a investire 40 

milioni di dollari per la costruzione, nel Sud dello Stato di Guanajuato, di uno stabilimento 

specializzato nella produzione componenti e sistemi frenanti e di scarico per auto e moto. L'impianto 

sarà realizzato nel nuovo parco industriale La Amistad e creerá a regime 400 posti di lavoro. (Per 

coloro che vogliono approfondire le conoscenza sulle recenti tendenze del settore automotive in 

Messico si suggerisce la lettura della scheda di mercato disponibile sul sito dell’ICE).

Fracsa Alloys Investe 200 milioni di dollari per quintuplicare l'output di Alluminio Destinato 

all'Industria dell'Automotive

Fracsa Alloy ha annunciato una maxi-espansione in Messico. Il gruppo metallurgico, 

specializzato nelle produzioni di leghe in alluminio, investirá oltre 200 milioni di dollari per 

l'apertura di cinque impianti. Il programma -triennale- prevede l'apertura di stabilimenti di di 

dimensioni e caratteristiche simili negli Stati di Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, 

Puebla e Guanajuato.Obiettivo del programma di investimenti è quintuplicare la produzione di 

alluminio liquido per il settore automotive. Secondo Ruiz Maldonado, Presidente del gruppo 

siderurgico messicano, il consumo mensile di alluminio nel paese è di circa 812.000 tonnellate 

ma si prevede un raddoppio nei prossimi anni con l'apertura di diversi grandi stabilimenti 

automotive. per coloro che vogliono approfondire le conoscenza sulle recenti tendenze del 

settore automotive in Messico si suggerisce la lettura della scheda di mercato disponibile sul 

sito dell’ICE).

La Canadese Automotiva Bend Investe a San Luis Potosí
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Il Messico attrae un numero crescente di operatori nella componentistica automotive. 

Automotive Bend de Mexico si prepara a realizzare un investimento di 3,5 milioni di dollari per la 

costruzione di un impianto per la produzione di di tubi di alluminio.

La societá canadese localizzerà l'impianto, con la creazione di 123 posti di lavoro, nel parco 

industriale Lokistik.

II maggior cliente di Automotive Bend sará la societá Valeo Cooling Systems, che produce 

sistemi di condizionamento per General Motors e Ford.

Focus

top

Alberta: Opportunità per le Aziende Italiane nell’Industria 

Petrolifera

L’oil and gas costituisce un comparto strategico dell’economia dell’Alberta e più in generale, del 

Canada. La produzione di petrolio e gas naturale e combustibili fossili contribuisce a circa un quarto 

del prodotto interno lordo della provincia ed ha generato, nel 2011, un volume d’esportazioni pari a 

$64 miliardi (€53.4 miliardi). Nel settore trovano impiego, direttamente ed indirettamente, 275.000 

lavoratori (Unlocking the Prize: Metal Fabrication Procurement for Development and Operation of 

Alberta’s Oil Sands).

La provincia è il quarto produttore mondiale di gas naturale, con riserve pari a 36,4 migliaia di 

miliardi metri cubi.

La Provincia è ricca anche di giacimenti di carbone, con circa 33,3 miliardi tonnellate e detiene circa 

il 70% delle riserve totali dell’intero Paese. Le nove principali miniere producono tra i 27 e i 30 milioni 

di metri cubi di carbone l’anno.

Sebbene vi siano importanti giacimenti off-shore su entrambe le coste del Paese, oltre ai campi 

petroliferi nel territorio artico, è attorno ai giacimenti delle sabbie bituminose dell’Alberta che si 

continuano a concentrare interessi ed investimenti delle principali società petrolifere del mondo. Le 

sabbie bituminose sono la più importante risorsa di petrolio del Canada, con riserve accertate di 170 

miliardi di barili, pari al 13% delle riserve petrolifere mondiali, cioè la terza più estesa riserva 

petrolifera accertata al mondo. I giacimenti sono localizzati in tre aree della provincia Solo nel 2011, 

le sabbie bituminose hanno prodotto una media di 1,5 milioni di barili al giorno, circa ¾ della 

produzione di petrolio complessiva, da fonti convenzionali e non, della provincia. Le previsioni danno 

un aumento della produzione a 2 milioni di barili entro il 2013, e di 3 milioni nel 2015. La costante 

innovazione tecnologica dovrebbe consentire uno sfruttamento più intensivo delle sabbie bituminose 

proiettando il livello delle riserve fino a quasi 300 miliardi di barili. (Fonte: Government of Alberta)

Nel 2011 il valore degli investimenti nelle sabbie bituminose, in Alberta, ha raggiunto il $14 miliardi, 

(€11,67 miliardi), (Fonte: Alberta Economic Outlook 2012) e per i prossimi 10 anni sono stati 

annunciati progetti si sviluppo per circa $150 miliardi (€125 miliardi).

Gli ingenti investimenti hanno permesso all’Alberta di assumere un ruolo di leader mondiale nello 

sviluppo di tecnologie geofisiche d’esplorazione, tecnologie di rilevamento termico satellitare, oltre a 

Perforazioni Orizzontali Direzionabili e scavi Trenchless o No-Dig. Gli stessi processi tecnologici 
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studiati ed applicati per la composizione delle sabbie bituminose stanno trovando applicazione nello 

sfruttamento d’altre tipologie di riserve di idrocarburi in Venezuela, Australia e Cina.

Maggiori informazioni sulle sabbie bituminose e sui giacimenti petroliferi convenzionali in Alberta sono 

disponibili sul sito dell’associazione di categoria Canadian Association of Petroleum Producers e sul 

sito dell’istituto di ricerca Canadian Energy Research Institute, mentre una rassegna abbastanza 

esaustiva dei principali progetti nel settore sono disponibili sul sito internet, interattivo, della rivista 

Oil Sands Reviews.

Questi investimenti comportano, in larga misura, la costruzione d’infrastrutture ed impianti in cui la 

componente relativa al settore della deformazione si attesta, secondo alcune stime, fra il 40ed il 50% 

del valore complessivo. In aggiunta ai nuovi investimenti, anche la manutenzione, le riparazioni, le 

forniture e ricambi (MRO – Maintenance, Repair, Operations) per gli impianti gia esistenti, offrono un 

mercato il cui valore è destinato a crescere nel corso dei prossimi dieci anni.

Oltre ai prodotti finiti ed ai semilavorati in metallo, nella supply chain dell’oil and gas, sono sempre 

più ricercate anche le tecnologie e le macchine per deformazione ed asportazione del truciolo.

A tale proposito, nonostante molti dei prodotti in metallo utilizzati nell'industria petrolifera ed 

estrattiva vengano ancora fabbricati fuori dalla provincia, il governo dell’Alberta sta, da alcuni anni, 

adottando politiche di sviluppo aggressive del settore manifatturiero, fra cui appunto la lavorazione 

dei metalli, volte a ridurre la dipendenza dalla ciclicità intrinseca del settore delle risorse naturali. 

Un serio ostacolo agli obiettivi governativi è però l’endemica carenza di manodopera specializzata.

Per quanto riguarda l’accesso ai lucrativi contratti della filiera delle sabbie bituminose, le aziende del 

settore della lavorazione metalli hanno come referenti sia le compagnie petrolifere stesse, coinvolte 

direttamente ed in prima persona negli investimenti e nella gestione degli impianti, sia le aziende di 

consulenza specializzata, cioè I cosiddetti Engineering Procurement and Construction (EPC), a cui 

spesso vengono appaltati I lavori di costruzione degli impianti, compresa la scelta dei fornitori.. 

Alcuni fattori risultano determinanti per l’ingresso nella supply chain di compagnie petrolifere ed 

EPC:

• Conoscenza delle procedure e livelli decisionali propri delle varie controparti (acquirenti) ed 
impostazione di strategie e canali di marketing e vendita mirati

• Sviluppo di rapporti collaborativi ed a lungo termine con I fornitori

Fra I trend emergenti dei processi di Procurement figurano:

• Crescente importanza dei processi e procedure di pre-qualificazione dei fornitori; le gare, 
richieste d’offerta vengono rivolte, sempre più frequentemente ed in primo luogo, ad un pool 
di fornitori che hanno superato una preselezione (sia formale che informale), ciò al fine di 
minimizzare I rischi e restringere il campo dei venditori

• Sviluppo della figura del “category manager” per la fornitura di prodotti e servizi affini o con 
caratteristiche simili. Questi prodotti e servizi vengono accorpati, appunto, in categorie 
specifiche, con strategie e strutture di procurement specifiche e soprattutto referenti specifici

• Maggiore importanza ai criteri di sicurezza, salute ed impatto ambientale e più in generale agli 
standard e certificazioni del caso

Un ottima occasione per le aziende italiane d’incontrare decision makers delle aziende del settore 

petrolifero ed estrattivo dell’Alberta è il National Buyer and Seller Forum un evento a cadenza 

annuale che si svolge a Edmonton o Calgary, in Alberta, in periodi diversi dell'anno.
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Quella del 2012 sarà la 6 edizione della manifestazione e si terrà il 23 ed il 24 ottobre prossimi.

Il Forum è organizzato dalla Canadian Manufacturers and Exporters - CME, la principale associazione 

manifatturiera del paese, che raggruppa oltre 2500 aziende che controllano l'80% del PIL Canadese del 

settore e con la quale lo scrivente ufficio collabora da diversi anni nell'anno del progetto Machines 

Italia. Il Governo della Provincia e vari altri partner locali sostengono e coadiuvano il chapter 

provinciale della CME nell'organizzazione dell'evento.

Lo scopo della manifestazione è quello di far incontrare le grandi aziende internazionali del settore 

minerario, estrattivo e soprattutto delle sabbie bituminose, in veste di buyers, con fornitori di 

tecnologia ed attrezzature industriali. Di norma vi partecipano dai 250 ai 350 delegati, in 

rappresentanza dell'industria, dei sellers, istituzioni.

La lista completa di partecipanti alla scorsa edizione del Forum è disponibile online

il Desk Machines Italia in Canada sta valutando l’opportunità di partecipare ad una delle prossime 

edizionidel forum e l'organizzazione di una collettiva di aziende italiane dei settori della meccanica 

strumentale.

Eventi Ed Iniziative

top

USA

Rivista Machines Italia Edizione 2012

Nelle prossime settimane, gli Uffici dell'area NAFTA di Chicago, Toronto e Città del Messico, 

affideranno, ad una casa editrice statunitense, il compito di sviluppare l'edizione 2012 della 

pubblicazione Machines Italia Magazine, la cui uscita è prevista per dicembre 2012.

Il periodico, ormai giunto alla sua ottava edizione, verrà distribuito, come di consueto assieme ad una 

testata industriale, della casa editrice che si aggiudicherà l'incarico.

Nel 2011, La rivista scelta è stata l'IndustryWeek, e Machines Italia Magazine e stato circolarizzato, in 

formato sia elettronico che stampato, ad una lista di circa 40.000 manager, di livello C, di società 

nordamericane.

L'obiettivo di Machines Italia Magazine e' quello di educare il pubblico nordamericano sulle soluzioni e 

le tecnologie offerte dai produttori di macchinari italiani, utilizzando testimonianze e casistiche di 

utilizzatori finali negli Stati Uniti, in Canada ed in Messico.

Ai fini della redazione di questa nuova edizione della pubblicazione, le aziende italiane sono invitate 

a trasmettere informazioni su specifiche applicazioni e storie riguardanti i loro macchinari e come 

questi abbiano risposto alle particolari necessità ed esigenze delle aziende manifatturiere 

nordamericane.

Per quanto riguarda le testimonianze dei clienti finali in nord america: i giornalisti della casa editrice 

si occuperanno di effettuare le interviste e predisporre gli articoli. Sono quindi indispensabili nomi, 

indirizzi e-mail e numeri di telefono dei referenti presso gli utilizzatori finali ed eventuali aziende 

sussidiarie in Nord America.
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Si ricorda che, per le aziende italiane dei 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia, 
quest'opportunità editoriale e' a titolo gratuito.

Machines Italia Magazine conterrà anche degli spazi per notizie brevi, le aziende italiane sono altresì 
invitate ad inviare comunicati stampa ed informazioni relative ad investimenti nel mercato 
nordamericano con nuovi impianti, attrezzature, personale e posti di lavoro.

Lo staff redazionale della casa editrice è responsabile di decidere quali articoli e notizie appariranno 
nella pubblicazione, per garantire l'integrità dei contenuti e la congruenza con le caratteristiche e gli 
interessi dei lettori.

Per ulteriori informazioni sulle modalità e scadenze per l'invio di materiali ed articoli si prega di 

contattare ICE Chicago a info@italtradeusa.com oppure 001.312.670.4360 

Partecipazione Italiana alla IMTS 2012

L’edizione 2012 della IMTS, tenutasi a Chicago, Illinois dal 10-15 settembre (International Machinery & 
Technology Show sito), è la principale manifestazione fieristica per il settore macchine utensili a 
livello mondiale e vede la partecipazione in fiera di oltre 80 aziende italiane del settore macchine 
utensili. Rappresentanti di ICE Chicago erano presenti in fiera, presso lo stand UCIMU (McCormick, 
North Building, Mezzanine Level), per la durata della manifestazione, per fornire assistenza alle 
aziende italiane ed informazioni sulle eccellenze produttive italiane di settore.

In occasione della fiera, è stato organizzato, a latere, un evento di “networking”, in collaborazione 
con UCIMU SISTEMI PER PRODURRE e FEDERMACCHINE. L’evento “Italian Night @ IMTS 2012”  (13 
sett.), in accordo con SME Education Foundation Technology Award, ha visto la partecipazione di oltre 
180 operatori in rappresentanza delle aziende italiane presenti in fiera, dei maggiori importatori, 
distributori ed agenti, delle associazioni internazionali e statunitensi di categoria e delle autorità 
governative italiane (Console Generale d’Italia a Chicago) e rappresentanti della città di Chicago e 
dello Stato dell’Illinois. Nell’ambito della reception è stato presentato il secondo volume del libro The 
Italian Edge “Technology for Sustainability” realizzato da ICE Chicago. Un sito è stato appositamente 
allestito per l’evento all’indirizzo http://italiannight.weebly.com.

Conferenza Machines Italia “Fast Forward: Strategies For Solving Manufacturers’ Most 
Challenging Problems”

La Conferenza, svoltasi a Detroit (Plymouth), Michigan il 21 giugno 2012, ha esplorato come stia 
cambiando rapidamente l’intero sistema geo-economico e come, a tali mutamenti, stiano rispondendo 
le grandi aziende multinazionali.

Erano presenti all’evento, in veste di relatori, imprenditori e alti responsabili aziendali che hanno 
potuto illustrare le loro recenti esperienze di successo, grazie a politiche mirate di razionalizzazione e 
internazionalizzazione. Alla Conferenza hanno preso parte anche produttori di beni strumentali, loro 
distributori/agenti, società di ricerca e consulenza, utilizzatori finali, e quasi 100 dirigenti di 
principali aziende del Nord America.

Dopo l’apertura dei lavori da parte di Patricia Panchek (Editor-in-Chief, IndustryWeek Magazine), 
Pasquale Bova (Direttore degli Uffici ICE a Toronto e Chicago) e Marco Nobili (Console di Detroit), 
hanno avuto luogo gli interventi di Alan Beaulieu (President ITR Economics), Giancarlo Losma 
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(Presidente della FEDERMACCHINE), Peter Perez (Sottosegretario al commercio Usa per il 
manifatturiero) e Mauro Pino (Head of World Class Manufacturing, Chrysler Group LLC).

Campagna Media Settore Macchine Agricole negli USA

L’ICE Atlanta è in procinto di realizzare una campagna pubblicitaria sul mercato statunitense a favore 
delle aziende italiane del settore della meccanizzazione agricola.

Tale campagna si articola in un’uscita di 12 ed una seconda di 9 pagine che appariranno su due delle 
principali testate di settore:

Farm Equipment, edizione di settembre - Buyer Guide & 2012 Sourcebook - indirizzata a distributori e 
costruttori statunitensi e canadesi di macchine agricole. La pubblicazione ha una tiratura mensile di 

circa 12.000 copie e la partecipazione Italiana e rappresentata delle seguenti aziende: Arag Srl , Arno 
Plast Srl,  Bellon Srl, Comer Industries Spa,  Enoagricola Rossi Srl, Ferri Srl, GB Srl , Maschio Gaspardo 
Spa,  Sitrex Spa, Tonutti Spa, Trelleborg Wheel Systems Italia SpA e Zanon Srl.

NAEDA Equipment Dealer, edizione di ottobre – la rivista è pubblicata dall’associazione di categoria 
dei rivenditori di macchine agricole negli USA e Canada ed è indirizzata ai distributori e costruttori di 
macchinari ed attrezzature agricole in questi due paesi. Ha una tiratura mensile di circa 7,000 copie e 
la partecipazione Italiana e rappresentata delle seguenti aziende: Arag Srl, Bellon Srl, Di Martino 
Spa, Enoagricola Rossi Srl, Ferri Srl, GBSrl,  Maschio Gaspardo Spa, Sovema Spa e Tonutti Spa.

In un periodo difficile per la vendita delle macchine agricole negli USA è estremamente importante 
mantenere l’immagine e la comunicazione della produzione italiana nel settore a livelli adeguati.

L’obbiettivo finale di queste azioni di comunicazione è di fungere da strumento promozionale 
propedeutico alla prevista partecipazione dell’Agenzia e delle aziende italiane alla prossima FEMA-
EMDA Convention che si svolgerà a fine ottobre 2012 a Jacksonville, Florida, nonché della 
partecipazione Italiana alla fiera AG Connect, che avrà luogo a Kansas City, Missouri dal 29 al 31 
Gennaio 2013. Tale fiera è giunta alla sua terza edizione e si propone come la prima manifestazione a 
livello nazionale statunitense.

Delegazione operatorie e giornalisti Statunitensi a BIMU 2012, in collaborazione con UCIMU -

SISTEMI PER PRODURRE

Milano, Italia, 2 – 6 ottobre 2012 (Chicago-USA / Toronto-Canada / Città del Messico-
Messico /macchine utensili)

Organizzazione del viaggio di missione di 6 operatori ed 1 giornalista statunitensi alla 28ma edizione 
della fiera BIMU/Sfortec di Milano (2 – 6 ottobre) vetrina internazionale dedicata ai settori di 
macchine utensili, a deformazione e asportazione, robot, automazione, tecnologie ausiliarie.

Missione aziende settore meccanica a Chicago in collaborazione con CCIAA (Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) della Provincia di Bergamo

Chicago, USA, 8 – 10 ottobre 2012 (Chicago-USA / meccanica )

Organizzazione di incontri B2B per 3 aziende della meccanica sponsorizzata dalla CCIAA (Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura) della Provincia di Bergamo.
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Delegazione aziende USA settore cartotecnico a MIAC 2012

Lucca, Italia 10- 12 ottobre 2012 (Chicago-USA / Toronto-Canada / cartotecnico)

Organizzazione del viaggio di missione di 5 operatori alla 19º edizione della fiera MIAC di Lucca, (10-
11 ottobre), Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria per l’aggiornamento tecnologico dei tecnici 
di cartiera e dei trasformatori di carta e di cartone.

CANADA

In Fase d’Avvio il Machines Italia Awareness Study

Un sondaggio tramite attività di telemarketing che permette di valutare l’immagine che le aziende 
statunitensi, canadesi e messicane hanno della tecnologia industriale italiana e del loro grado 
d’interesse per possibili futuri investimenti ed acquisizioni di macchinari dal nostro paese. Questa, in 
sostanza, la base per "Machines Italia Awareness Study".

Il sondaggio serve, anche e soprattutto ad individuare i trend e le intenzioni d’investimento, sia a 
livello di singola azienda che di specifico settore, ed è, pertanto, in grado di generare benefici 
concreti ed immediati per le aziende italiane che così acquisiscono informazioni su quali aziende e 
settori hanno bisogno/intenzione d’investire e acquisire macchinari. 

Lo studio finale verrà presentato ad inizio 2013.

Il questionario utilizzato per “Machines Italia Awareness Survey” è disponibile e compilabile, in 
inglese, francese e spagnolo, in una sezione del sito Machines Italia www.machinesitalia.org 
intitolata, rispettivamente, a seconda della lingua di riferimento: Take Our Survey - Get the Guide! 

Répondez à notre sondage et obtenez le guide sur les tendances… ¡¡¡ Responda a nuestra encuesta y 
obtenga la guía sobre tendencias…

Machines Italia Lancia Campagna Media in Rete

La campagna media online, a carattere orizzontale, è, dallo scorso maggio (2012), in pieno 
svolgimento, sia in Canada che negli USA dove continuerà per il resto dell’anno.

Lo scopo dell’iniziativa è di creare traffico ed attrarre visitatori sul sito www.machinesitalia.org, con 
l’obiettivo di convertire tali visitatori in utenti attivi del portale e nel lungo termine, soddisfatti 
acquirenti di tecnologia italiana.

La scelta del medium elettronico, deriva dalla superiore flessibilità di questo, rispetto alla carta 
stampata ed ai media tradizionali e dalla possibilità di adattare, in modo veloce ed efficiente, sia i 
contenuti che la grafica del messaggio. Inoltre, soprattutto in Nord America, internet si e’ ormai 
affermato come risorsa e punto di riferimento essenziale per il B2B e le aziende manifatturiere. 

Per gli USA, gli interventi pubblicitari consistono in inserti su media industriali mirati sia online che 
tramite e-newsletters, scelti tra quelli con una larga diffusione di lettori registrati (online), come 
Automation World (61.000 lettori); Design News (170.000 lettori); IndustryWeek (126.000 lettori); 
Industrial Product Bullettin (200.000 lettori); New Equipment Digest (200.000 lettori), NASA Tech Brief 
(190.000 lettori) e Manufacturing & Engineering (100.000 lettori).
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Relativamente al Canada, l’analoga campagna online, si avvale di diverse testate industriali a 
carattere orizzontale, tramite l’inserzione di banner, riquadri e loghi, animati Machines Italia, con 
link al nuovo portale del progetto, su pagine strategiche della directory/source book industriale, on-

line, www.Fraser.com (analogo al Kompass oppure alla Guida Monaci, italiani) e sul portale 
www.canadianmanufacturing.com, gestito dal gruppo editoriale Business Information Group, (che 
pubblica le testate industriali, Design Engineering, Food in Canada, MM&D, Plastics in Canada, 
Purchasing B2B, e Plant). I due siti raggiungono in media dalle 700.000 alle 900.000 consultazioni 
mensili. 

Sempre in Canada, gli inseriti Machines Italia sono inoltre pubblicati su varie edizioni delle newsletter 
elettroniche Canadianmanufacturing Daily, Design Engineering, Plant Magazine, Fraser, che ha una 
circolazione totale di circa 20 mila lettori registrati. 

Nuovo Portale Machines Italia

Inaugurato nel maggio 2011, il nuovo portale Machines Italia, fruibile in lingua inglese, francese e 
spagnola, vanta 350.000 accessi fino ad oggi e 250.000 utenti registrati, che ne fanno il sito più 
popolare, in assoluto, fra quelli del palinsesto ICE ed uno strumento insuperabile per promuovere la 
tecnologia italiana in Nord America e nel mondo.

Registrarsi e facile, veloce e soprattutto gratuito. È possibile, inoltre, creare un profilo aziendale 
dove inserire video, testimonials, immagini, link e quant’altro si necessiti per presentare al meglio i 
prodotti ed i servizi offerti. Parti da qui per espandere il business in Nord America

Giornalisti Canadesi e Statunitensi alla Scoperta delle Tecnologie Italiane

Si è svolta, dal 6 al 16 maggio scorso, una missione di giornalisti di testate industriali a carattere 
orizzontale, d’informazione ed affari in Italia. La missione aveva come obiettivo quello di consentire 
ai giornalisti di conoscere e toccare con mano la ricchezza e le particolarità dell’offerta tecnologica 
del nostro paese. Hanno partecipato alla missione 9 giornalisti, 4 dagli USA e 5 dal Canada, in 
rappresentanza delle seguenti testate dall’”Italia:

Design News Magazine, Automation World, Machine Design, 680 News Network, Design Engineering, 
Plant Magazine, Produits pour L’Industrie Quebecoise, Plant Engineering and Maintenance, Corporate 
Knights.

Il programma della missione ha incluso le visite alle fiere t Fluidtrans, PLAST 2012, XYLEXPO a Milano 
e LAMIERA a Bologna, visite aziendali presso il distretto industriale ed automobilistico di Torino, visite 
a centri di ricerche, ed istituzioni quali il Museo Ferrari di Maranello, Il Museo dell’Automobile di 
Torino, ed il Centro di Ricerche Fiat.

La rassegna stampa completa ed aggiornata e' disponibile sul portale Machines Italia, dove si trovano 
anche i dettagli dell'iniziativa. Sono stati ad oggi, pubblicati oltre 30 articoli, su 11 testate nazionali 
distinte (nelle versioni stampate, ed elettroniche, online e via etere). Fra queste, due in particolare, 
Corporate Knights (inserto trimestrale dei quotidiani The Globe and Mail in Canada e del Washington 
Post, negli USA) e 680News (principale stazione radiofonica commerciale del Canada), hanno un 
seguito di diversi milioni di lettori/ascoltatori fra Canada e Stati Uniti.
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L’iniziativa è stata organizzata dall’ICE ed i desk Machines Italia di Toronto e Chicago, in 
collaborazione con le associazioni di categoria quali Federmacchine, ACIMALL, ASSOCOMAPLAST, 
ASSOFLUID, UCIMU, Camera di Commercio di Torino e CEIPiemonte.

La Tecnologia Automobilistica Italiana Conquista il Canada

Con circa 2,1 milioni d’unità assemblate ogni anno, ovvero il 16% dell’intera produzione NAFTA, il 
Canada è l’ottavo più importante produttore d’autoveicoli al mondo.

Il settore automobilistico impiega, direttamente, circa 117.000 addetti e genera oltre $70 miliardi di 
fatturato l’anno, che corrispondono a circa il 12% del PIL manifatturiero ed il 19% dell’interscambio 
commerciale complessivo del paese.

Con 10 dei 16 stabilimenti per l’assemblaggio di vetture passeggeri e di tipo commerciale e circa l’80% 
delle 350 fabbriche per la produzione di parti, componenti ed accessori, la Provincia dell’Ontario è la 
principale giurisdizione del settore, in Nord America, e da sola, produce 1 ogni 6 nuovi veicoli 
assemblati nell’area NAFTA. 

Per approfittare delle opportunità offerte da questo dinamico comparto dell’economia canadese, ICE, 
in collaborazione con l’Ambasciata del Canada in Italia, ANFIA (Associazione Nazionale Filiera 
Industria Automobilistica), TTS Italia (Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la 
Sicurezza), la Camera di Commercio di Torino, l’Unione Industriale di Torino ed il Centro Estero 
Internazionalizzazione Piemonte, ha pianificato ed organizzato una missione in Canada - dal 4 al 7 
giugno 2012 - per le aziende italiane del settore automobilistico, con particolare focus sulle 
tecnologie telematiche del cosiddetto “connected vehicle”.

L’impianto organizzativo e la logistica in loco sono stati curati, oltre che da ICE Toronto anche da 
numerosi partner locali quali: Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, 
Ontario Minsitry of Economic Development and Innovation, il Comune di Hamilton, APMA (Automotive 
Parts’ Manufacturing Association), CAMM, (Candian Association of Mold Makers), CTMA (Canadian 
Tooling and Machining Association).

L’iniziativa era orientata, principalmente, verso quei soggetti imprenditoriali pronti a considerare di 
stabilire una loro presenza in America del Nord attraverso partenariati industriali, commerciali e 
tecnologici, approfittando delle opportunità offerte dalla forte concentrazione in Canada di numerose 
case automobilistiche internazionali.

Hanno partecipato all’iniziativa 11 delegati in rappresentanza delle seguenti aziende italiane:

Angelantoni Test Technologies Srl, Bari Tools, Bonansea, Fibro Group, Millutensil Srl, Repar2 – Eig, 
Selmat Automotive, Sinico Machine Tool Manufacturing Srl, Telerobot.

La missione ha fatto tappa in diverse città dell’Ontario dove sono localizzati istituti ed aziende di 
rilievo per il settore automobilistico ed in particolare, Hamilton, Mississauga e Windsor. Dal 6 al 7 la 
missione ha partecipato alla conferenza annuale dell’associazione APMA, 2012 APMA Conference & 
Exhibition, appunto a Windsor, nell’ambito della quale sono stati organizzati un totale di 41 incontri 
con controparti locali (circa 5 per azienda) come si evince dagli specchietti in allegato.

Fondata nel 1952, l’APMA è la principale associazione canadese del settore produzione 
componentistica per automobili e riunisce oltre 200 aziende.
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Delegazione Canadese a Fluidtrans-Compomac

Il Desk Meccanica presso ICE Toronto, in collaborazione con Fiere Milano ha organizzato una 

delegazione di operatori canadesi alla fiera Fluidtrans Compomac che si è tenuta a Milano dall’8 al 12 

maggio scorso, presso i padiglioni di Fiera Milano Rho, 

Fra le aziende partecipanti, Deetag (ON), Services Hydrauliques (QC), Caoutchouc Industriel Sherlenn 

(QC), Archimedes Pneumatics and Hydraulics Inc. (QC).

La manifestazione costituisce un importante forum internazionale per le tecnologie del settore 

pneumatico, fluidodinamico, trasmissioni, meccatronica, tuttavia la visibilità della fiera in Nord 

America è piuttosto limitata e decisamente minore rispetto ad eventi concorrenti negli USA e 

Germania. 

Le aziende canadesi hanno espresso un enorme interesse per i prodotti e le aziende italiane presenti 

in fiera

Delegazione giornalistica Canadese a BIMU 2012, in collaborazione con UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE

Milano, Italia, 2 – 6 ottobre 2012 (Toronto-Canada / Città del Messico-Messico / Chicago-USA / 

macchine utensili)

Organizzazione del viaggio di missione di un giornalista della rivista Canadian Machinery & 

Metalworking alla 28ma edizione della fiera BIMU/Sfortec di Milano (2 – 6 ottobre) vetrina 

internazionale dedicata ai settori di macchine utensili, a deformazione e asportazione, robot, 

automazione, tecnologie ausiliarie.

Delegazione aziende Canadesi settore cartotecnico a MIAC 2012, in collaborazione con Lucca 

Promos

Lucca, Italia 10- 12 ottobre 2012 (Toronto-Canada / Chicago-USA / cartotecnico)

Organizzazione del viaggio di missione di 5 operatori alla 19º edizione della fiera MIAC di Lucca, (10-

11 ottobre), Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria per l’aggiornamento tecnologico dei tecnici 

di cartiera e dei trasformatori di carta e di cartone.

Missione esplorativa congiunta Desk Ambiente/Desk Machines Italia al National Buyers and 

Sellers Forum, forum subfornitura settore estrattivo e petrolifero

Edmonton, AB, Canada 23-25 ottobre 2012 (Toronto-Canada)

Un evento a cadenza annuale organizzato dalla Canadian Manufacturers and Exporters - CME, la 

principale associazione manifatturiera del paese, che raggruppa oltre 2500 aziende che controllano 

l'80% del PIL Canadese del settore. Lo scopo della manifestazione è quello di far incontrare le grandi 

aziende internazionali del settore minerario, estrattivo e soprattutto delle sabbie bituminose, in veste 

di buyers, con fornitori di tecnologia ed attrezzature industriali. Vi partecipano circa 300 delegati, in 

rappresentanza dell'industria, dei sellers, istituzioni.
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La lista completa di partecipanti alla scorsa edizione del Forum è disponibile online.

MESSICO

Conclusione della fase d’equipaggiamento del Centro Tecnologico per Fonderia presso il 

CIIMMATH (Centro de Innovación Italiano Mexicano en Manufacturas de Alta Tecnologia-Hidalgo)

Nel mese di luglio 2012 si è conclusa l’installazione della fonderia, con tecnologia italiana, presso il 

CIIMMATH di Hidalgo e si sono avviate le attivitá di formazione-assistenza tecnica. Il Centro 

Tecnologico Italo Messicano, localizzato nel parco industriale di Pachuca nello stato centrale di 

Hidalgo, ha recentemente acquisito una fonderia per le lavorazioni in alluminio. Obiettivo del 

CIIMMATH è la formazione di tecnici qualificati per rispondere alla crescente domanda delle imprese 

messicane del settore. Negli ultimi anni il paese latino-americano ha ricevuto flussi crescenti di 

investimenti diretti esteri nei settori automotive ed aerospaziale, lavorazioni in alluminio e materie 

plastiche. Il programma per l’acquisizione della fonderia italiana é il frutto della collaborazione tra 

ICE - COCYTEH (centro nazionale di ricerche dello stato di Hidalgo) – AMAFOND (Associazione Italiana 

dei Fornitori di Macchine e Prodotti per la Fonderia). Dopo l’installazione, ed il positivo collaudo della 

fonderia, l’ingegnere italiano Claudio Mus ha avviato le attivitá formative rivolte ai tecnici del centro 

tecnologico delle imprese della zona.

Nel 2006 l’Italia ha avviato un programma di collaborazione strutturale con il Messico per la 

realizzazione di alcuni centri tecnologici finalizzati a diffondere le migliori tecnologie italiane nel 

grande paese nord americano. Ad oggi si sono realizzati tre centri tecnologici italo-messicani in 

collaborazione con Ucimu (macchine utensili), Assocomaplast (lavorazioni plastiche), Amafond 

(fonderia alluminio). I tre centri conducono attivitá di formazione di tecnici qualificati, realizzano 

lavori in outsourcing per grandi e medie imprese presenti in Messico (automotive, Ferroviaria, 

siderurgica).

Missione di operatori messicani alla fiera Plast 8-12 Maggio 2012 in collaborazione con 
ASSOCOMAPLAST

Milano, Italia, 8-12 maggio 2012 (Città del Messico-Messico / macchine plastica e gomma)

Missione di operatori messicani alla fiera Plast in collaborazione con l’Assocomaplast. La 

partecipazione alla manifestazione leader del settore missione é stata apprezzata dai membri della 

delegazione messicana. Dai colloqui con gli operatori messicani é emersa l’esigenza di servizi post-

vendita di qualitá e di forme di finanziamento a medio termine per l’acquisto dei macchinari italiani.

Delegazione operatorie e giornalista Messicani a BIMU 2012, in collaborazione con UCIMU-

SISTEMI PER PRODURRE

Milano, Italia, 2 – 6 ottobre 2012 (Città del Messico-Messico / Chicago-USA / Toronto-Canada / 

macchine utensili)

Organizzazione del viaggio di missione di 8 operatori ed 1 giornalista messicani alla 28ma edizione 

della fiera BIMU/Sfortec di Milano (2 – 6 ottobre) vetrina internazionale dedicata ai settori di 

macchine utensili, a deformazione e asportazione, robot, automazione, tecnologie ausiliarie.
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Prossimamente

top
USA

FEMA - EMDA, convention macchine agricole

Jacksonville, USA, 31 ottobre - 3 novembre 2012 (Atlanta USA agriculture)

Stonexpo/Marmomacc Americas 2013 - , fiera macchine & accessori lavorazione pietre

Las Vegas, USA, 29 - 31 Gennaio 2013 (LA USA/stone)

Unified Wine & Grape Symposium, mostra/convegno macchine e tecnologie per la produzione 
vini e olii

Sacramento, USA, 29 - 31 gennaio 2013 (LA USA/food )

CANADA

Printworld, fiera macchine stampa e grafica

Toronto, ON, Canada 17 - 19 Novembre 2012 ((Toronto-Canada/graphic)

MESSICO

Conclusione della fase d’equipaggiamento del Centro Tecnologico per Fonderia presso il 

CIIMMATH (Centro de Innovación Italiano Mexicano en Manufacturas de Alta Tecnologia-Hidalgo)

Nel mese di luglio 2012 si è conclusa l’installazione della fonderia, con tecnologia italiana, presso il 

CIIMMATH di Hidalgo e si sono avviate le attivitá di formazione-assistenza tecnica. Il Centro 

Tecnologico Italo Messicano, localizzato nel parco industriale di Pachuca nello stato centrale di 

Hidalgo, ha recentemente acquisito una fonderia per le lavorazioni in alluminio. Obiettivo del 

CIIMMATH formare tecnici qualificati per rispondere alla crescente domanda delle imprese messicane 

del settore. Negli ultimi anni il paese latino-americano ha ricevuto flussi crescenti di investimenti 

diretti esteri nei settori automotive ed aerospaziale, lavorazioni in alluminio e materie plastiche. Il 

programma per l’acquisizione della fonderia italiana é il frutto della collaborazione tra l’ICE -

COCYTEH (centro nazionale di ricerche dello stato di Hidalgo) – AMAFOND (Associazione Italiana dei 

Fornitori di Macchine e Prodotti per la Fonderia). Dopo l’installazione, ed il positivo collaudo della 

fonderia, l’ingegnere italiano Claudio Mus ha avviato le attivitá formative rivolte ai tecnici del centro 

tecnologico delle imprese della zona.

Nel 2006 l’Italia ha avviato un programma di collaborazione strutturale con il Messico per la 

realizzazione di alcuni centri tecnologici finalizzati a diffondere le migliori tecnologie italiane nel 

grande paese nord americano. Ad oggi si sono realizzati tre centri tecnologici italo-messicani in 

collaborazione con Ucimu (macchine utensili), Assocomaplast (lavorazioni plastiche), Amafond 

(fonderia alluminio). I tre centri conducono attivitá di formazione di tecnici qualificati, realizzano 

lavori in outsourcing per grandi e medie imprese presenti in Messico (automotive, Ferroviaria, 

siderurgica).

Page 18 of 21Newsletter | Machines Italia

20/02/2013http://www.machinesitalia.org/newsletter/



Missione di operatori messicani alla fiera Plast 8-12 Maggio 2012

Missione di operatori messicani alla fiera Plast in collaborazione con l’Assocomaplast. La 

partecipazione alla manifestazione leader del settore missione é stata apprezzata dai membri della 

delegazione messicana. Dai colloqui con gli operatori messicani é emersa l’esigenza di servizi post-

vendita di qualitá e di forme di finanziamento a medio termine per l’acquisto dei macchinari italiani.

Interscambio

top

USA

Gli Stati Uniti si confermano, nei primi sei mesi del 2012, il primo mercato al mondo per il consumo di 

beni strumentali. I 15 settori di Machines Italia in particolare hanno registrato un aumento vertiginoso 

delle importazioni del 36,26%, rispetto allo stesso periodo del 2011.

I settori più importanti, per quanto riguarda questa crescita delle importazioni USA di macchinari, dal 

mondo, sono stati: macchine per il movimento terra e macchine edili (+85%), macchine utensili 

(+66%), trasmissioni e componenti fluidodinamici (+32%), macchine per la lavorazione della ceramica 

(+29,5%), e macchine per la lavorazione del marmo (+26,7%).

Solo due settori hanno subito un calo nel corso dei primi sei mesi del 2012, rispetto allo stesso periodo 

del 2011: macchine per lavorazione della pelle ed industria conciaria (-23,6%) e macchine lavorazione 

vetro (-2,5%).

Relativamente alle importazioni degli Stati Uniti dall'Italia, nei primi sei mesi del 2012, 

congiuntamente, i 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia hanno registrato un 

incremento positivo del 25.91%, rispetto all'anno precedente o 252 milioni di euro in più rispetto al 

2011, raggiungendo quota 1,2 miliardi di euro.

La consistente crescita ha interessato quasi tutti i comparti della meccanica strumentale ad eccezione 

delle macchine per lavorazione della pelle e industria conciaria (-38,6%), macchine lavorazione 

marmo (-11,8%) e macchine metallurgia e fonderia (-12,2%).

Nella classifica dei "Top 10" paesi fornitori di beni strumentali agli Stati Uniti, l'Italia si colloca al 

settimo posto, dopo Giappone, Germania, Canada, Cina, Corea del Sud e Messico. Relativamente al 

tasso di crescita registrato nei primi sei mesi del 2012, il nostro paese si piazza, invece, in ottavo 

posizione, preceduto da Svezia, Corea del Sud, Messico, Giappone, Francia, Cina e Regno Unito e 

seguito dalla Germania e dal Canada.

CANADA

Nel periodo gennaio-giugno 2012 le importazioni canadesi dei 15 settori di riferimento del progetto 

Machines Italia sono cresciute di circa il 15%, raggiungendo un valore di € 4,29 miliardi. Fra i principali 

fornitori canadesi di macchinari e tecnologie industriali, figurano, nell’ordine, USA, Cina, Giappone, 

Germania e Regno Unito. L’Italia si colloca in 6 posizione, con una quota di mercato del 2,66% e circa 

€ 114 milioni di export.

Nei primi sei mesi del 2012, la crescita delle importazioni canadesi di beni strumentali dall’Italia, 

+1,1%, è stata di molto inferiore all’incremento delle importazioni totali canadesi del settore, che 
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come abbiamo visto sono aumentate del 15%, ed inferiore anche alle variazioni dei primi 10 paesi 

fornitori cresciute, in media, di oltre il 17%.

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

macchine stampa e grafica e macchine per il movimento terra ed edilizia. Dall’Italia, il Canada 

acquista principalmente macchine per imballaggio e confezionamento, macchine ed utensili per la 

lavorazione del metallo, macchine per lavorazione plastica e gomma, macchine per l’industria 

alimentare e conserviera.

In controtendenza rispetto agli incrementi generalizzati delle importazioni di beni strumentali, le 

importazioni canadesi di macchine per la lavorazione del vetro, della ceramica, e le macchine e gli 

utensili per la lavorazione del legno che sono scese, rispettivamente, del 49,54%, del 100% e del 

2,09%.

All’interno del macro-comparto si sono state performances diverse negli specifici settori: in crescita 

macchine imballaggio e confezionamento (+20,55%), macchine plastica e gomma (+19,91%), macchine 

alimentari ed agricole (+7,51 e +20,1%), macchine movimento terra (+12,76%), macchine marmo e 

pietra, macchine pelle ed industria conciaria e trasmissioni e componenti fluidodinamiche. 

Sostanzialmente stabili invece le macchine legno e le macchine tessili. In calo invece le macchine 

lavorazione metallo, (-18,55), seconda voce più importante delle importazioni canadesi del settore 

dall’Italia, le macchine per stampa e grafica, le macchine per fonderia e le macchine per il vetro e la 

ceramica.

MESSICO

Le importazioni totali del Messico nel 2011 sono state pari a € 252,078 miliardi, con una crescita del 

+10,67% rispetto al 2010.

Nei primi sei mesi del 2012, il Messico ha importato € 139,406 miliardi, con una crescita del +16,68% 

rispetto allo stesso periodo del 2011.

I primi dieci paesi esportatori verso il Messico, nei primi sei mesi del 2012, sono stati: Stati Uniti (€ 

70,148 miliardi), Cina (€ 20,445 miliardi), Giappone (€ 6,547 miliardi), Germania (€ 5,214 miliardi), 

Corea del Sud (€ 5,110 miliardi), Canada (€ 3,635 miliardi), Taiwan (€ 2,196 miliardi), Italia (€ 2,082 

miliardi), Malesia (€ 51,842 miliardi) e Brasile (€ 1,651 miliardi).

L’Italia rappresenta l’ottavo fornitore del Messico ed il 2 più importante fornitore europeo, dopo la 

Germania e davanti a Spagna, Francia, Paesi Bassi e Gran Bretagna. 

Il NAFTA ha consentito al Messico di accrescere enormemente il proprio commercio estero e di 

diversificare sia le esportazioni che le importazioni, in particolare, secondo dati provvisori del primo 

semestre 2012, il commercio tra il Messico e gli Stati Uniti ha registrato una variazione di +40,36% tra 

il 2008 (€49,977 miliardi) e il 2012 (€70,148 miliardi), e quello tra Messico e Canada si è mantenuto 

quasi costante, da €3,064 miliardi nel 2008 a €3,635 miliardi nel 2012 (1º semestre).

Per quanto riguarda le importazioni di macchine dei 15 settori “Machines Italia” in Messico, durante il 

1º semestre del 2012 si evidenzia una crescita pari a 26,37% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, per un totale di €7,347 miliardi.
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Per gli stessi 15 settori e lo stesso periodo di riferimento, le importazione dall’Italia, rispetto al 2011, 

sono aumentate del +33,09%.

I settori che hanno registrato gli incrementi più positivi sono: Macchine utensili per la lavorazione 

metalli (+145,39%), macchine lavorazione marmo (+112,30%), macchine industria alimentare 

(+93,93%), macchine lavorazione plastica e gomma (+91,75%), macchine metallurgia/fonderia 

(+58,26%) e macchine agricole (+50,25%).

Di contro, alcuni settori hanno subito cali: macchine per l’industria grafica e cartotecnica (-44,22%), 

Macchine lavorazione ceramica (-15,84%), macchine per la lavorazione della pelle e l’industria 

conciaria (-14,17%), macchine lavorazione legno (-6,63%), macchine tessili (-3,99%) e macchine 

imballaggio e confezionamento.

Archivio

Ancora nessun articolo disponibile
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