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Machines Italia Newsletter N. 2 - Inverno 2013

Siamo arrivati al secondo numero della newsletter "Machines Italia", Inverno 2013.

La pubblicazione, distribuita solo in formato elettronico con cadenza trimestrale, vuole informare

ed aggiornare aziende ed associazioni italiane sulle attività svolte nell'ambito del progetto

"Machines Italia" , programma nato dalla collaborazione tra ICE e Federmacchine , oltre che fornire

notizie utili, gli utlimi dati statistici relativi alle importazioni di macchine utensili nei tre paesi

coinvolti dal progetto: Messico, Stati Uniti e Canada, informazioni su eventi realizzati o in fase di

realizzazione, opportunità d'affari

I contenuti e la struttura della pubblicazione sono un "work in progress", pronti ad accogliere

suggerimenti e commenti su come migliorare quello che vuole essere uno strumento utile per le

imprese che guardano ai paesi del NAFTA come mercato di sbocco.

In ogni numero della newsletter compare "FOCUS", una rubrica centrata su un'area geografica di

particolare interesse o su un settore specifico del manifatturiero.

La scorsa edizione di focus è stata dedicata all'Alberta, la provincia canadese con la più alta crescita

economica del paese e con prospettive di ulteriore sviluppo legate, soprattutto, all'estrazione di

petrolio, (il Canada è diventato il terzo produttore mondiale di greggio), dalle sabbie bituminose e

da altre attività minerarie.

Questa volta la rubrica s'incentra sull'Indiana, uno stato che, negli ultimi tempi, ha attratto

investimenti notevoli che potrebbero essere d'interesse per le aziende italiane produttrici di

macchine utensili e beni strumentali e che è emblematico della rinascita del manifatturiero negli

Stati Uniti, anche sostenuta da legislazioni favorevoli come dal fenomeno del "re-shoring", ovvero

del ritorno in USA e in Canada di molte aziende che avevano delocalizzato la produzione in paesi a

basso costo di lavoro.

Vi auguro una buona lettura.

Pasquale Bova, Direttore

ICE- Chicago,Toronto, Montreal
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2013 - Anno Della Cultura Italiana negli Stati Uniti: l'America alla scoperta dell'Italia

Un viaggio lungo un anno: l'Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti. Un viaggio per raccontare e

promuovere l'Italia; per coinvolgere ed emozionare gli Americani; per rafforzare i legami che

uniscono l'Italia all'America e crearne di nuovi.

Un viaggio per proporre l'Italia del presente con le sue eccellenze, il suo valore ancorato all'oggi e

alimentato dal suo ineguagliabile passato, e per presentare l'Italia dell'innovazione che va avanti, fa'

progetti e guarda al futuro.

Il progetto di dedicare il 2013 alla valorizzazione della cultura italiana e di ciò che questa evoca

presso il pubblico americano costituisce un'occasione straordinaria per la promozione del Sistema

Paese sia nella sua componente culturale sia in quella produttiva e, più in generale, per valorizzare

il Brand Italia.

Un approccio sintetizzato nell'obiettivo dell'affermazione strategica del sistema culturale italiano in

un'ottica di economia della cultura, ossia della cultura che non è solo patrimonio di beni storico-

artistici, ma che deve rappresentare un vero e proprio asset dinamico in grado di creare valore per

il Sistema Paese nel suo complesso.

Ricerca - Scoperta - Innovazione sono il tema conduttore delle iniziative in programma: le

eccellenze italiane contemporanee che costituiscono sia le migliori risorse italiane sia un punto di

riferimento per investimenti esteri.

La cultura e l'identità italiane saranno promosse, presentate e declinate in tutte le aree che

caratterizzano, ieri come oggi, la tradizione italiana: arte, musica, teatro, patrimonio

architettonico e paesaggistico, cinema, letteratura, scienza, design, moda, cultura alimentare.

L'iniziativa dell'"Anno" prevede anche un'attenzione particolare alle nuove generazioni con una serie

di eventi focalizzati sui giovani talenti italiani che rappresentano, accanto alla tradizione dei

Maestri, l'Italia del futuro e le sue eccellenze.

Sarà data grande visibilità all'industria e all'artigianato di qualità che esprimono lo stile italiano nella
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gestione aziendale e nel prodotto e che si distinguono a livello internazionale per innovazione e

prestigio, rappresentando la migliore cultura d'impresa italiana fondata sulla sintesi tra una prassi

imprenditoriale di eccellenza e l'eredità ideale, culturale, storica e naturale del Paese.

Gli Uffici ICE negli USA (inclusi quegli che fanno parte delle iniziative di Machines Italia) sono

collaboratori in questo progetto. Per ulteriori informazioni sul progetto in particolare su quegli

elementi che riguardano la scienza e tecnologia italiana che saranno in mostre negli US per tutto

anno del 2013, visitate il sito dello progetto: www.italyinus2013.org .

L'italiana COORD3 Metrology apre struttura a Wixom (MI)

RCOORD3 Metrology ha inaugurato una centro vendita ed assistenza tecnica nordamericano a

Wixom, nel Michigan. La struttura, che include uno spazio per costruire e riparare gli apparecchi di

misurazione e controllo CMM, è il risultato di un aggressiva politica d'espansione globale, che vede

nel Nord America uno dei mercati chiave per l'azienda italiana. La linea di prodotti offerti da

COORD3 Metrology va da strumenti CMM di base, a ponte, ad apparati metrologici più complessi,

gantry, per applicazioni nei settori aerospaziale ed energie rinnovabili.

Del Conca apre uno stabilimento produttivo a Loudon County (TN)

Ceramica del Conca Spa, un produttore italiano di pavimenti e rivestimenti in ceramica, investirà

$70 milioni per l'apertura di uno stabilimento produttivo nella contea di Loudon, Tennessee.

Secondo le previsioni del Loudon Co. Economic Development Agency (EDA) lo stabilimento

dovrebbe creare 178 nuovi posti di lavoro.

"La contea di Loudon da' il benvenuto a Del Conca nell'Est Tennessee ed all'opportunità di creare,

tramite questo investimento produttivo, un sostanzioso volume di posti di lavoro di alta qualità, con

un impatto economico positivo per la regione", sostiene il Presidente della Loudon County EDA, Pat

Phillips. "Ringraziamo Del Conca per aver scelto la contea di Loudon ed apprezziamo il sostegno

ricevuto dallo stato e dai partner regionali e locali, nel facilitare quest'opportunità per la comunità

e la regione"

La struttura di 320,000 piedi quadrati, la prima filiale nordamericana di Del Conca, fungerà da base

operativa per l'azienda italiana ed alloggerà produzione, ricerca e sviluppo, uffici amministrativi ed

uno show room. Sarà costruita su un appezzamento di terra di 30 acri nel parco industriale di

Sugarlimb Industrial Park alla periferia di Loudon. "Loudon è situata in prossimità delle principali

autostrade americane e vicino alle nostre fonti di materia prima" dice Paolo Mularoni, Presidente di

Del Conca USA, "a Loudon abbiamo trovato un gruppo di persone molto collaborativi e che lavora

seriamente per aiutarci a costruire un business di successo e servire meglio i nostri clienti

statunitensi e canadesi".

Prevista crescita costante nella produzione USA per il 2013

Secondo i risultati del sondaggio "2012 Manufacturing and Distribution Monitor Report" condotto

dalla agenzia McGladrey LLP (www.mcgladrey.com), il 78% dei partecipanti ha registrato un

aumento, nel 2012, rispetto l'anno precedente, delle vendite negli Stati Uniti e si aspetta nuovi

aumenti nel 2013. L'ottimismo per il 2013 non riguarda, tuttavia, le vendite al di fuori degli USA e

soprattutto non concerne decisamente le vendite in Europa, dove si prevede che continui la
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situazione di austerità economica. Solo il 53% delle imprese, infatti, prevede di aumentare le

vendite al di fuori del mercato statunitense nei prossimi dodici mesi.

Ai fini dell'indagine, avviata a maggio-giugno 2012, sono stati intervistati 924 individui, CEO,

presidenti e proprietari (41%), CFO e manager con incarichi finanziari (38%), COO (5%); Marketing

(2%) e altro (12%), di aziende manifatturiere e distributori.

L'indagine ha toccato tematiche quali le previsioni di crescita, costi, forza lavoro, miglioramento dei

processi e delle tecnologie produttive, ICT. Per quanto riguarda le aspettative di crescita, la

maggior parte delle aziende si aspetta un andamento stabile (56%) o una crescita (39%). Le imprese

di trasporto, energia e tecnologie ambientali, alimentari, biotecnologia, e le industrie

automobilistiche sono quelle che guidano il trend di crescita.

L'ottimismo è controbilanciato da preoccupazioni riguardanti l'aumento delle tasse e le politiche

fiscali del governo federale - soprattutto il temuto "Fiscal Cliff"- ma l'indagine ha indicato un

atteggiamento favorevole diffuso tra le imprese nei confronti degli investimenti in beni capitali: il

24% degli intervistati ritiene l'ampliamento delle strutture esistenti / magazzini molto importante,

mentre il 20% considera prioritaria la costruzione o l'acquisizione di nuovi impianti / magazzini.

Primeggiano, nella lista degli investimenti capitali, nei prossimi 12 mesi, spese di IT e macchinari.

Importazioni di macchine agricole negli USA in crescita del 22%

In base ai dati diffusi dall'U.S. International Trade Commission, entrambi le importazioni dall'Italia

ed il totale delle importazioni di macchine agricole nel 2011 hanno registrato il medesimo aumento

(21,8% in valore), rispetto all'anno precedente. Più specificamente, le esportazioni italiane, che si

posizionano al quarto posto della graduatoria dei fornitori esteri, nel 2011 sono ammontate a circa

488 milioni di dollari, mantenendo una quota di mercato pari al 7,7% sul totale.

Durante i primi undici mesi di quest'anno il totale delle importazioni di macchine agricole ha fatto

riscontrare un'aumento del 17% (in valore), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,

anche le importazioni dall'Italia hanno registrato un'incremento pari al 10%, mantenendo pressoché

invariata la propria quota di mercato. Del resto, il fenomeno del miglioramento generale delle

vendite ha interessato anche tutti i nostri principali concorrenti: Giappone (+7%), Canada (+11),

Germania (+23%), Francia (+14%) e Messico (+22%), che hanno registrato sensibili aumenti, in

valore, delle proprie esportazioni.

Il segmento trainante dell'export di macchine agricole italiane verso gli U.S.A. continua ad essere

quello delle parti e componenti per trattrici che durante i primi undici mesi di quest'anno ha fatto

registrare un aumento del 15%. Tuttavia, la quota di questo segmento sull'export italiano di

macchine agricole verso gli U.S.A. rappresenta il 21%, anche se dieci anni fa' era circa il doppio.

Altri comparti importanti per l'export italiano di macchine agricole verso gli U.S.A. sono:

seminatrici e trapiantatrici (+27%)

macchinari per fienagione (+19%)

falciatrici (+61%)

fresatrici (+14%)
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nebulizzatori (+20%)

spandi concime (% invariata)

In controtendenza sono invece:

macchine per la preparazione dei terreni e per la coltivazione (-4%)

erpici (-20%)

Oltre alle dinamiche valutarie sfavorevoli, le aziende costruttrici italiane devono fronteggiare la

crescente concorrenza sul mercato nordamericano da parte di Paesi come il Brasile (+7%), Cina

(+9%), Corea (+38%), India (+23%), e Turchia (+ 152%) che si avvalgono della particolare

competitività di prezzo derivante dal basso costo della manodopera.

Malgrado una sensazione di ottimismo generale, le previsioni per il 2013 indicano una ripresa

economica graduale. Anche il consueto sondaggio condotto dalla Association of Equipment

Manufacturers (AEM) conferma la medesima prospettiva. L'opinione prevalente tra gli esperti del

settore è che i principali fattori che influenzano le vendite di macchinari agricoli, come ad esempio

le entrate nette delle aziende agricole, sono favorevoli per il rinnovo del parco macchine nel breve

e medio termine.

Per i costruttori italiani, tali considerazioni portano ad intravedere un'annata promettente ma

caratterizzata da un mercato esigente e con crescenti pressioni concorrenziali. Le prospettive

migliori per le aziende italiane continuano ad essere nelle nicchie di mercato come nel caso dei

macchinari per coltivazioni ortofrutticole e soprattutto nelle attrezzature per appezzamenti di

medie e piccole dimensioni .

CANADA

La società Cascades annuncia investimenti per $22 milioni per impianti cartotecnici e
microlitografia

La Cascades inc., azienda leader nel recupero e fabbricazione d'imballaggi ecologici e prodotti di

carta, ha annunciato lo stanziamento di 22 milioni di dollari per la modernizzazione degli impianti

della divisione del gruppo dedita alla produzione di cartone pieghevole e prodotti di microlitografia.

Obiettivo dell'ingente investimento è l'acquisto di nuovi macchinari che consentiranno di

ottimizzare la produzione ed aumentare l'efficienza dei quattro stabilimenti di Viau (Montreal,

Quebec), Mississauga e Cobourg (Ontario), Winnipeg (Manitoba).

Energhe investe in impianto di cogenerazione in Ontario

un nuovo impianto di cogenerazione dovrebbe essere installato ed entrare in funzione già a partire

dal 2013, nello stabilimento Ferrero di Brantford, in Ontario

L'impianto a biogas, dovrebbe avere una capacita d 4,6 Mw.

L'investimento si colloca all'interno della più ampia strategia energetica del gruppo multinazionale

piemontese che prevede obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica molto
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ambiziosi, fra cui il raggiungimento, entro il 2020, del 100% d'autosufficienza elettrica degli

stabilimenti Ferrero, con almeno il 30% dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Per

realizzare questi obiettivi Ferrero si avvale della divisione Energhe.

Manzelli apre filiale canadese

Manzelli, marchio di proprietà della Liftstyle srl, che produce sollevatori a ventosa per vetro,

marmo e metallo investe a Stanstead (QC) creando una nuova filiale per il mercato canadese:

Manzelli Canada inc.

Commessa fotovoltaica canadese per Giulio Barbieri Spa

La società italiana Giulio Barbieri Spa di Poggio Renatico (FE) ha ottenuto la fornitura di pensiline

fotovoltaiche per un progetto di produzione di energia solare per un parco di vetture della società

Baka Communication di Mississauga, Ontario .

56 bireattori Global Bombardier a VistaJet

Bombardier Aerospace ha annunciato un ordine fermo per 56 bireattori Global dalla società svizzera

VistaJet, importante operatore charter specializzato nel settore business. L'ordine è valutato a

circa USD 3,1 miliardi e prevede delle opzioni per altri 86 apparecchi per un totale di 142

apparecchi e un valore di listino di USD 7,8 miliardi. Si tratta dell'ordine più importante ricevuto ad

oggi dalla Bombardier per questo tipo di aeromobili.

Ocean Spray Cranberries inc. investe CAD $26 milioni in nuovo impianto a Richmond, in
British Columbia

Ocean Spray Cranberries inc. la maggiore produttrice mondiale di bacche "cranberries" ha aperto un

nuovo impianto di raccolta e lavorazione di mirtilli a Richmond, nei pressi di Vancouver, British

Columbia. L'impianto, del valore di $26 milioni di dollari canadesi (Euro 21 milioni ca.), è il primo

investimento significativo della cooperativa americana in 15 anni.

La nuova struttura offre indubbi vantaggi logistici, essendo situata in una zona portuale ed in

prossimità delle coltivazioni di bacche locali ed è dotata delle più moderne tecnologie per la

separazione, pulitura e confezionamento delle bacche. La capacità annuale dell'impianto è di circa

100 milioni di libbre (Kg 45 milioni).

MESSICO

SAIPEM vince maxi commessa per un gasdotto di 550 km

Saipem ha acquisito una maxi commessa in Messico. Il colosso italiano dei servizi ingegneristici

realizzerà un importante opera infrastrutturale per la divisione messicana del gruppo Transcanada.

Il contratto prevede la costruzione di un gasdotto di 550 km nella parte settentrionale del grande

paese latinoamericano.

Saipem fornirà a Trasportadora de Gas Natural Norte-Noroeste i servizi ingegneristici, d'acquisto e
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di costruzione del gasdotto che collegherà El Encino, nello stato di Chihuahua, a Topolobampo,

nello stato nord occidentale di Sinaloa.Il gasdotto avrà una capacità di 670 milioni di piedi cubi di

gas naturale e sarà terminato entro il 2016.

ENEL GREEN POWER si aggiudica commessa nello stato meridionale di Oaxaca per la
realizzazione di un parco eolico da 350 Gw

Il Messico punta sullo sviluppo delle energie rinnovabili e il gruppo elettrico ENEL è sempre più

protagonista. La Divisione energie rinnovabili del gruppo italiano ha acquisito un importante

contratto pubblico dalla Commissione Federale dell'Elettricità CFE.Enel Green Power realizzerà un

parco eolico nello stato meridionale di Oaxaca. Il progetto prevede un investimento di 130 milioni

di dollari per la costruzione di un parco eolico con una capacità di generazione annua pari 350 GWh

l'anno.

MAIRE TECNIMONT si aggiudica contratto nel progetto Etileno XXI

Maire Tecnimont ha acquisito un' importante commessa in Messico. Il gruppo italiano, specializzato

nei servizi ingegneristici, realizzerà un unità di polietilene a bassa densità (LDPE). L'impianto avrà

una capacità produttiva annua di 300mila tonnellate e utilizzerà la tecnologia Lupotech T di

Lyondellbasell Industries. Le attività di ingegneria e gli acquisti saranno completati entro il quarto

trimestre del 2014.

Il contratto, del valore di 191 milioni di dollari, si inserisce nella realizzazione del progetto ETILENO

XXI, più grande impianto petrolchimico del paese latinoamericano, localizzato nello stato orientale

di Veracruz. Il gruppo italiano SACE partecipa al finanziamento del maxi progetto con garanzie pari

a 600 milioni di dollari. L'impianto, promosso dal consorzio brasiliano-messicano formato da

Braskem/ IDESA, entrerà in produzione nel 2015. ICA-Fluor (un'alleanza del maggiore gruppo

ingegneristico messicano con gli statunitensi di Fluor corp) partecipa al 20% del progetto, mentre il

gruppo brasiliano Odebrecht e il gruppo transalpino Technip avranno quote del 40%.

Il maxi progetto prevede un impianto per il cracking di etanolo e tre impianti di polimerizzazione

con una capacità annuale di un milione di tonnellate di polietilene. La compagnia petrolifera di stato

Pemex e la società Petroquimica Basica de Mexico forniranno l'etanolo che verrà utilizzato come

materia prima.

LENOX investe nell'industria siderurgica

Lenox ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari nello stato messicano di Nuovo

Leon. Il gruppo siderurgico ha avviato la costruzione di un nuovo impianto produttivo, nei

pressi di Linares a sud della capitale Monterrey. Lo stabilimento avvierà le attività nel 2015,

avrà una capacità produttiva annua pari a 300 mila tonnellate di acciaio e genererà 500 posti

di lavoro.

Nel 2012 il Messico ha registrato un disavanzo record in America Latina nei prodotti

d'acciaio. La crescente domanda di prodotti siderurgici per il settore automotive viene

spesso soddisfatta con acquisti esteri. Lenox fa parte del conglomerato messicano

controllato dagli imprenditori Enrique e Sergio Gutierrez Garza. Il progetto prevede inoltre il

raddoppio della produzione annua d'acciaio a partire dal 2018.
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HITACHI investe 100 milioni a Queretaro

Hitachi Automotive Systems investe in Messico. La divisione automotive del gruppo

giapponese prevede di investire 100 milioni di dollari nello stato centrale di Queretaro.

Secondo Masaaki Fujisawa, Presidente di Hitachi Automotive Systems, gli impianti di

Queretaro dovrebbero avviare la produzione di sistemi di sospensione nel 2014. Il nuovo

stabilimento, localizzato nel parco industriale di Queretaro, genererà a regime 750 posti di

lavoro . Il programma di investimenti 2012-2015 risponde alla crescente domanda di veicoli

assemblati in Messico ed in Nord America.

Hyundai costruisce un nuovo impianto in Baja California

Hyundai Motor Company ha avviato la costruzione di una nuova fonderia di alluminio in

Messico. Il colosso industriale sudcoreano punta sulla crescita del settore automotive in

Nordamerica e investe 131 milioni di dollari nello stato della Bassa California. Il nuovo

impianto di Tijuana produrrà, a regime, 1,5 milioni di pezzi (testate, blocco cilindri, scatole

per il cambio automatico) e genererà direttamente 300 posti di lavoro.

Lo stabilimento avvierà la produzione nel 2014.

Tubacero investe nell'industria siderurgica

Il Ministero dello Sviluppo Economico del Messico ha annunciato che Tubacero avvia la

costruzione del primo edificio industriale privato nell'interporto di Monterrey. Il progetto

richiede un investimento di 90 milioni di dollari per la produzione di tubi in acciaio, con una

capacità annuale di 200.000 tonnellate. Il gruppo siderurgico entra nel mercato dei tubi

elicoidali che possono essere utilizzati nel trasporto, soggetto ad alta pressione di acqua,

idrocarburi, gas a terra ed in mare aperto.

Tubacero è un gruppo siderurgico di Monterrey, fondato dalla famiglia Kane nel 1947, ed è

controllato dal Governo Federale dal 1984.

Caterpillar Investe In Nuovo Leon

Caterpillar punta decisamente sul Messico e annuncia un maxi investimento nello Stato

settentrionale di Nuovo Leon. Il colosso statunitense dell'industria meccanica ha annunciato

un investimento di 500 milioni di dollari per la costruzione di un grande impianto produttivo

nella periferia di Monterrey. Lo stabilimento, localizzato a Cienega de Flores, occuperà

un'area di 40 ettari e genererà 100 posti di lavoro. Il nuovo impianto produrrà ingranaggi e

componenti ad alta prestazione tecnologica per i bulldozer, scavatori e trattori a marchio

CAT.

Bombardier scommette sul settore ferroviario messicano
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La nuova presidenza messicana punta sullo sviluppo della rete ferroviaria e sul trasporto

passeggeri e il gruppo Bombardier conferma l'interesse a partecipare alle gare. Il colosso

canadese dell'industria meccanica conferma, inoltre, l'interesse a promuovere la creazione

di un distretto ferroviario in Messico. L'impresa creata nel 1937 da Joseph-Armand

Bombardier √à presente nel popoloso paese latinoamericano da circa 20 anni.

Il gruppo canadese punta a creare un polo del settore ferroviario nello stato di Hidalgo per

riproporre il successo del polo aeronautico promosso da Bombardier nello stato di

Queretaro. Jean-Francois Cloutier, top manager di Bombardier Mexico, afferma che in

presenza di progetti nazionali importanti e regole chiare per la partecipazione alle gare il

gruppo canadese può attrarre fornitori esteri del settore ferroviario intorno allo

stabilimento di Ciudad Sahagun, localizzato nello stato di Hidalgo.

Bombardier chiede alle autorità di Governo ed al Ministero dei Trasporti e Comunicazioni

(SCT) di inserire nelle prossime gare i contenuti di produzione nazionale per attrarre

investimenti diretti esteri. Nel 1992 il gruppo canadese acquisì il controllo della società

messicana Concarril (Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril) e gli stabilimenti di

Ciudad Sahagun hanno prodotto i treni per la linea metro di Monterrey e per il treno

elettrico di Guadalajara.

Bombardier Transportation controlla una quota di mercato del 70% del materiale rotabile e

dei sistemi di trasporto ferroviario in Messico. Negli ultimi anni Bombardier ha realizzato

importanti investimenti nel settore aerospaziale dello stato di Queretaro.

Complessivamente, le due divisioni aerospaziali e ferroviarie di Bombardier occupano in

Messico 20.000 addetti ed hanno realizzato investimenti complessivi per 500 milioni di

dollari.

Nel caso del collegamento ferroviario tra la città di Queretaro e la Capitale si ipotizza

l'utilizzo di un treno suburbano ad alta velocità, mentre nel caso del collegamento Toluca e

Città del Messico potrebbe essere utilizzato un monorotaia o un treno leggero, date le

condizioni del terreno e la necessità di tunnel e ponti.

Focus

top

Indiana: opportunità per le aziende italiane nel settore manifatturiero
avanzato

Il settore manifatturiero costituisce il fondamento dell'economia dell'Indiana e l'Indiana è il leader

indiscusso nel settore manifatturiero avanzato negli USA. Con circa 64 miliardi dollari, il settore

manifatturiero rappresenta il 25% dell'economia ed il 97% delle esportazioni dello stato, facendo

dell'Indiana il 7 paese in termini di contribuzione manifatturiera all'economia USA. Dal 2003 al 2008

le esportazioni del settore sono quasi raddoppiate da 16 miliardi di dollari a 31 miliardi di dollari.

Nello stato del Mid West l'industria manifatturiera impiega un residente su cinque. Solo nel centro

dell'Indiana operano oltre 4.600 aziende.

Quando si parla d'industria manifatturiera, nel caso dell'Indiana, non ci si riferisce a modelli obsoleti

di manodopera scarsamente qualificata, catene di montaggio, paghe minime, ma di manifattura

http://www.machinesitalia.org/newsletter/#main-menu
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avanzata, ad alto contenuto tecnologico e guidato da innovazione, ricerca e sviluppo. I comparti di

punta del nuovo millennio sono: industria dell'automobile e dei componenti e delle attrezzature per

i mezzi di trasporto, la metallurgia, il settore dei macchinari, delle materie plastiche e gomma, dei

prodotti chimici, dei prodotti alimentari, l'arredamento, l'informatica e l'elettronica.

Dalla produzione di automobili all'elettronica, le principali aziende manifatturiere nazionali e

straniere hanno scelto l'Indiana per localizzare impianti ed uffici, facendone il perno della loro

strategia di penetrazione ed espansione in Nord America, fra queste figurano: Eli Lilly and Company,

ArcelorMittal, Cummins, Steel Dynamics, Nucor Corp., Allison Transmission, AK Steel, Toyota,

Honda, Rolls-Royce, Cook, Roche, Subaru, Kimball International, Zimmer, Hillenbrand.

Nonostante le recenti sfide economiche, le prospettive a lungo termine del settore manifatturiero

dello stato restano ottimistiche. Nel complesso, all'Indiana è stato attribuito il primo livello (A) del

quadro di valutazione, produzione e logistica "2011 Manufacturing and Logistics Report Card"

Vantaggi competitivi

Grazie al clima economico-normativo favorevole ed alla stabile e prevedibile struttura fiscale,

l'Indiana è destinata ad una crescita continua, mantenendo la sua leadership nel settore

manifatturiero avanzato, ricerca e sviluppo farmaceutici, tecnologia informatica, logistica e

innovazione nel settore dell'ecologia. Altri vantaggi competitivi includono; la posizione geografica

centrale, il tasso di remunerazione degli operai ed il costo della vita tra i più bassi degli USA, il

costo dell'energia elettrica inferiore rispetto al resto del paese, le infrastrutture ed una rete di

trasporto eccellenti, una forza lavoro qualificata e dedicata. L'Indiana si posiziona al 2 posto a livello

nazionale per i lavoratori più qualificati nel settore automobilistico e al 3 posto negli Stati Uniti per

i lavoratori più qualificati nel settore delle scienze biologiche. Tutti questi fattori contribuiscono a

fare dello stato un leader del settore manifatturiero a livello nazionale e mondiale.

Ricerca e sviluppo

L'Indiana è ai primissimi posti a livello mondiale, nella ricerca, sviluppo e produzione della prossima

generazione di batterie e veicoli a trazione elettrica. Fra le aziende di questo settore spiccano

Delphi Electronic Safety, l'unico produttore statunitense di convertitori di alimentazione,

centraline nonché di batterie elettriche; U.S. Navy's Naval Surface Warfare, per sistemi di batterie

per la difesa e la sicurezza nazionale; Center Crane, che ha creato delle forti partnership di

tecnologie di stoccaggio dell'energia in collaborazione con alcuni fra i maggiori appaltatori della

difesa quali Raytheon, SAIC, ITT, General Dynamics, ed altri.

Purdue University, Indiana University-Purdue University Indianapolis e l'Università di Notre Dame,

hanno costituito una partnership per sviluppare progetti di ricerca e sviluppo per realizzare la

prossima generazione di tecnologia di batterie e stanno lavorando con una rete di partners

industriali per accelerare la commercializzazione di queste nuove tecnologie. Fra le aziende italiane

coinvolte in questa partnership, vi è Genport Srl (www.Genport.it) che collabora con il centro di

ricerca alla Purdue University di West Lafayette, Indiana per sviluppare applicazioni nel settore dei

sistemi delle celle combustibili e delle batterie.

Nuovo Regolamento del Lavoro a favore del settore manifatturiero avanzato in Indiana
e delle imprese straniere

Uno degli aspetti forse più significativi nello spiegare il successo dell'Indiana è la cosiddetta legge

"Diritto-al-lavoro" ("Right-to-work"), che lo stato ha approvato nel febbraio 2012, diventando l'unica
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giurisdizione nel cuore produttivo della nazione ad adottare una simile legislazione. La legge offre ai

lavoratori la libertà di decidere individualmente se aderire ad un sindacato e offre alle aziende la

flessibilità di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

La Legge "Right-to-work" è importante soprattutto in considerazione della flessibilità, in termini di

lavoro, che offre alle aziende sia nazionali che straniere.

Indice del livello di gradimento per questa legge, da parte del management delle imprese, sono stati

i recenti investimenti nel settore automobilistico, di case quali Hyundai, BMW, Mercedes, che

avevano portato alla creazione di nuovi stabilimenti produttivi e posti di lavoro nella zona Sud-Est

degli Stati Uniti, dove vigono leggi simili.

Sin dall'entrata in vigore della Legge "Diritto-al-lavoro" in Indiana:

47 aziende hanno comunicato alla IEDC che la promulgazione della legge influenzerà la loro

decisione in merito alla scelta di localizzazione dei progetti in corso

40 di questi progetti sono stati avviati e rappresentano un potenziale di più di 5.320 nuovi

posti di lavoro e più di 895 milioni di dollari di investimenti

Industria automobilistica

Non molto tempo fa', l'Indiana si è trovato di fronte alla necessità di dover diversificare la

propria economia e staccarsi dall'industria automobilistica, che fra i comparti produttivi del

paese era quello fra i più colpiti dalla recessione.

Lo stato ha pero deciso di continuare a sostenere il settore automobilistico il cui rilancio è

diventato uno dei punti di forza della sua rinascita economica.

In Indiana si trovano cinque impianti d'assemblaggio, e le 370 aziende dell'indotto impiegano

circa 600.000 addetti, 14% della forza lavoro dello stato.

I produttori principali sono Subaru, Honda (che ha recentemente aggiunto un secondo

servizio nel suo stabilimento di Greensburg), Toyota con la produzione del suo SUV

Highlander, e General Motors, che produce autocarri, senza contare, Chrysler, che è

l'investimento italiano più significativo nel settore.

Nel 2011 l'Indiana ha superato il Kentucky diventando il terzo maggior centro produttivo

automobilistico, dopo Michigan e Ohio, degli Stati Uniti nell'industria automobilistica,

secondo gli ultimi dati, non definitivi, del 2012, l'Indiana potrebbe aver addirittura

conquistato il secondo posto.

In base ai dati dell'Associazione dei Costruttori Automobilistici dell'Indiana, lo stato è al

secondo posto, preceduto solo dalla California, fra gli stati USA destinatari degli

investimenti giapponesi nel settore automobilistico.

Industria aerospaziale e difesa

Conexus Indiana e Indiana Economic Development Corporation (IEDC), due agenzie di

sviluppo economico statali, hanno lanciato il programma "Indiana Aerospace and Defense,

un'iniziativa volta a rendere lo stato ancora più attraente per gli investimenti nei settori

aerospaziale e difesa, nonché ad aiutare le imprese già presenti in questi settori a crescere

ed essere più competitive.
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Alla base di questa nuova strategia di sviluppo, vi è uno studio condotto dall'Indiana's Ball

State University's Center for Business and Economic Research che sottolinea l'enorme

importanza dell'industria aerospaziale e della difesa per l'economia dello stato.

Secondo il redattore dello studio, l'economista Mike Hicks, solo lo scorso anno, le società

dell'Indiana hanno stipulato oltre 9.000 contratti con il Dipartimento della Difesa americano

ed altri enti federali, per un valore di più di 4 miliardi di dollari, creando più di 20.000 posti di

lavoro, altamente qualificati e retribuiti.

L'industria aerospaziale e della difesa dell'Indiana si concentra nella parte nord-orientale

dello stato, e la gamma di prodotti e servizi offerti dalle aziende del comparto include:

sistemi di comunicazione per uso subacqueo, terrestre, aereo e satellitare, avionica e

strumentazione elettronica, componenti per veicoli blindati, logistica, engineering, ricerca e

sviluppo.

Fra i gruppi che hanno stabilimenti produttivi o centri di ricerca in Indiana figurano: BAE

Systems, General Dynamics, ITT Communications Systems, Northrop-Grumman, Raytheon e

Ultra Electronics.

Raytheon, in particolare, sta collaborando la filiale statunitense della società italiana Dallara,

con sede ad Indianapolis, ad un progetto sulla fornitura di componenti per il programma di

difesa aerospaziale "Miniature Air Launched Decoy (MALD)".

Rolls-Royce sta sviluppando piani per la costruzione di un nuovo impianto di produzione

avanzata, situato ad Indianapolis, di un valore di 42 milioni di dollari, per la realizzazione di

componenti e turbine. L'impianto dovrebbe essere pienamente operativo nel 2014.

Indianapolis è la sede del più grande centro di produzione aerospaziale Rolls-Royce al di

fuori dell'Europa.

Eventi Ed Iniziative

top

USA

Rivista Machines Italia Vol. VIII adesso disponibile anche online!

Una copia della rivista "Machines Italia" è stata inserita nell'edizione di dicembre 2012 del

settimanale "IndustryWeek", distribuita, in versione cartacea, in USA e Canada, a 20.000 lettori

(fascia Top Executive, C-Level) ed in formato elettronico la altri 40.000 utenti registrati.

L'obiettivo di Machines Italia Magazine è quello d'informare 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.

Il materiale redazionale contenuto nella pubblicazione è il risultato delle ricerche effettuate e delle

operazioni di Telemarketing condotte dagli Uffici di Chicago, Toronto e Città del Messico, oltre che

della collaborazione con aziende ed Associazioni di categoria.

Gli argomenti trattati evidenziano i vantaggi competitivi ottenuti grazie all'utilizzo di macchinari e

tecnologia italiani, in particolare nei comparti "Automation", "Globalization", "Competitive

Challenges", "Retooling" e "Innovative Training".

http://www.machinesitalia.org/newsletter/#main-menu
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"Machines Italia" contiene inoltre notizie su aziende italiane ed eventi fieristici in Italia.

La pubblicazione è adesso disponibile anche sul sito www.machinesitalia.org nonché su quello di

IndustryWeek all'indirizzo www.industryweek.com/machinesitalia-v8.La prossima edizione di

Machines Italia, Volume IX, è prevista per l'estate 2013.

Machines Italia / IndustryWeek Magazine Automation Survey 2012

IndustryWeek e Machines Italia hanno condotto un sondaggio su oltre 340 aziende nordamericane

con i seguenti obiettivi:

Esaminare il ricorso all'automazione ed alla robotica

Valutare la percezione e misurare l'uso delle macchine e tecnologie italiane

Determinare i piani di acquisto futuri delle imprese manifatturiere nonché i fattori ed attori

chiave nei processi decisionali relativi all'acquisto di macchinari

Fra i risultati più salienti, emersi dall'indagine:

La maggior parte degli intervistati prevede di aumentare la produzione in Nord America, nel

tentativo di soddisfare le esigenze di un mercato in espansione. Il 39% degli intervistati si

aspetta un aumento della produzione uguale o maggiore del 10%.

La maggioranza degli intervistati indica che un focus su prodotti di nicchia ad alto valore

aggiunto è un obiettivo strategicamente molto o estremamente importante per la propria

azienda.

Aumento della produttività e minori costi operativi sono i principali vantaggi connessi

all'acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature. Nel corso dei prossimi due esercizi, il 35% degli

intervistati si aspetta di spendere $ 1 milione o più, in automazione. Per leggere la versione

integrale del rapporto (in inglese) clicca qui

Machines Italia sostiene il Global Networking dell'Italian American Alliance for Business &
Technology, nell'ambito del Salone Detroit

Alla vigilia del Salone automotive di Detroit, una delegazione di dirigenti d'importanti aziende del

distretto automobilistico di Nantong, Cina, ha fatto visita al salone dell'automotive di Detroit. In

occasione della visita della delegazione cinese, è stato organizzato, dall'Italian American Alliance for

Business & Technology, un evento di networking globale, con l'obiettivo di far incontrare I decision

makers cinesi, statunitensi ed italiani del settore ed esplorare le opportunità nei rispettivi mercati.

L'evento si è tenuto presso il Westin Hotel Southfield, di Southfield, Michigan.

Machines Italia si è proposto come supporter dell'evento, mettendo in risalto e promuovendo i

costruttori italiani di macchinari e le loro soluzioni specifiche per il mercato automobilistico

internazionale. Il libro "The Italian Edge: Technology for Sustainability" e la rivista Machines Italia

Vol. 8 sono stati distribuiti a tutti i partecipanti.

Machines Italia è socialmente attivo

Oltre alla rivista, la campagna Machines Italia diffonde notizie su investimenti, opportunità d'affari,

gare internazionali ed attività delle imprese italiane nei tre mercati del Nord America, attraverso

Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube. Gli indirizzi dei canali social media Machines Italia sono i

http://machinesitalia.org/en/publications/
http://www.iaabt.org/
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seguenti:

www.facebook.com/machinesitalia

www.twitter.com/machinesitalia

www.linkedin.com/machinesitalia

www.youtube.com/itcchicago

Vi invitiamo a seguirci tramite i links di cui sopra ed a condividere le vostre esperienze in Nord

America, le novità sulle ultime innovazioni ed i prodotti della vostra azienda!

Collettiva italiana a AG Connect 2013, Kansas City

Si è inaugurata il 29 gennaio 2013, presso il Kansas City Convention Center di Kansas City, la Fiera

Internazionale AG Connect Expo 2013.

L'AG Connect Expo è, per il settore della meccanizzazione agricola, una delle più importanti

manifestazioni fieristiche di tutto il Nord America. Organizzata dalla AEM (Association of Equipment

Manufacturers), associazione di categoria del settore, è rivolta ai costruttori di macchinari e

componenti, nonchè ai fornitori di tecnologia, del settore.

Si svolge su una superficie netta di circa 20.500 mq ed ospita oltre 400 espositori, di cui 80

provenienti da Paesi esteri.

In base ai dati diffusi dall'U.S. International Trade Commission, il totale delle importazioni di

macchine agricole durante i undici mesi di quest'anno ha fatto riscontrare un aumento del 17% (in

valore), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre le importazioni dall'Italia hanno

registrato un aumento del 10%. Le esportazioni italiane, che si posizionano al quarto posto della

graduatoria dei fornitori esteri, nel 2012 sono state di circa 600 milioni di dollari, ottenendo una

quota dell'8% sul totale.

Sulla base di questi dati statistici, la partecipazione all'AG Connect Expo 2013 ha un importanza

strategica per l'industria italiana di settore (che è per volume di produzione, la seconda al mondo

dopo gli USA), sia per mantenere alta l'attenzione delle aziende nord americane verso i prodotti

italiani, con particolare riferimento alle innovazioni più recenti, relative alle attrezzature di

nicchia, sia per fornire un valido supporto agli agenti e ai distributori che operano sul mercato

locale.

L'ICE, in collaborazione con l'associazione di categoria FederUnacoma, attraverso l'organizzazione di

una collettiva, ha voluto ampliare le opportunità commerciali per l'industria italiana, rappresentata

da tredici dei maggiori produttori nazionali, su un'area complessiva di mq 190, interamente allestita

a cura dell'Agenzia.

L'ICE ha avuto uno stand istituzionale d'informazione ed assistenza presso il quale ha accolto i

visitatori interessati, ha fornito le informazioni richieste e distribuito il catalogo/depliant dedicato

alla collettiva. Alle aziende italiane è stata garantita da parte del personale ICE presente la

necessaria assistenza durante la fiera. La presenza italiana è stata adeguatamente pubblicizzata

sulla stampa settoriale locale.

Alla manifestazione, che si è conclusa il 31 gennaio, si sono registrati oltre 15.000 visitatori

specializzati, tra produttori, distributori, agenti ed utilizzatori finali.

http://www.agconnect.com/
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CANADA

Aziende canadesi in Visita a MIAC 2012

4 aziende canadesi, Cascades Groupe Tissu, Kruger Products L.P., Metro Paper Industries, Jvr Food

Packaging Solutions Ltd. hanno fatto visita alla scorsa edizione della fiera MIAC, svoltasi a Lucca dal

10 al 12 ottobre 2012.

Il programma della delegazione canadese, organizzata dal Desk Machines Italia di Toronto, in

collaborazione con Lucca Promos, includeva visite ad aziende del distretto cartotecnico di Lucca ed

incontri B2B con costruttori italiani di macchine per tissue. Secondo Yvonne Rochon, di Jvr Food

Packaging, "la tecnologia in mostra alla fiera era impressionante. Lucca è una città con diverse

fabbriche e cartiere e dove si producono macchinari ed attrezzature per tutta la filiera della

lavorazione della carta.

Successi Made In Italy in Canada in Machines Italia Vol. VIII

Ipex, Metro Paper Industries, Masterfeeds, Joe Johnson Equipment Inc, 2012 Mastercard Memorial

Cup in Shawinigan, sono le cinque aziende canadesi, delle province dell'Ontario e Quebec, recensite

nell'ultima edizione di dicembre 2012 della rivista "Machines Italia", curata da Industryweek/Penton

Media ed ICE, come esempi di successo dell'eccellenza Italiana nel paese.

La rivista Canadian Machinery and Metalworking a BIMU 2012

Jim Anderton, caporedattore della rivista Canadian Machinery and Metalworking, ha visitato, ospite

del Desk Machines Italia ed UCIMU Sistemi per Produrre, l'ultima edizione della fiera BIMU 2012,

tenutasi a Milano, Italia, 2 - 6 ottobre 2012. La biennale BIMU è uno degli appuntamento fieristici

internazionali più importanti del settore macchinari e tecnologie per la lavorazione dei metalli.

Canadian Machinery and Metalworking è la principale testata canadese dell'industria metallurgica,

con oltre 100 anni di storia ed una circolazione di oltre 15000 copie e 4000 visitatori online.

Nonostante sia un veterano del giornalismo industriale, con più di 20 anni di esperienza, Anderton è

rimasto favorevolmente colpito dalle dimensioni della fiera dalla varietà e livello d'innovazione delle

tecnologie in esposizione e soprattutto dal fatto che il comparto delle macchine utensili continui a

rappresentare un fiore all'occhiello del Made in Italy tecnologico italiano in tutto il mondo. Per

leggere l'articolo di Jim Anderton sulle macchine utensili italiane e su BIMU cliccare qui.

Vorstellung Kanada

Si è tenuta a Bolzano, il giorno 24 ottobre 2012, una presentazione sul mercato nordamericano e

sulle opportunità d'affari per le aziende altoatesine in Canada ed USA. L'evento è stato organizzato

dall'EOS - Export Organization South Tyrol - agenzia della Camera di Commercio, Artiginato ed

Industria di Bolzano.

Il responsabile del Desk Machines Italia di Toronto, James Johnson, è stato invitato all'iniziativa, in

veste di relatore, per illustrare l'economia canadese, i principali settori produttivi del paese, i punti

di forza e debolezza dell'offerta italiana, con particolare attenzione al made in Italy tecnologico ed

alla meccanica strumentale, nonchè le strategie per l'ingresso ed il radicamento in Canada.

http://www.miac.info/
http://www.bimu-sfortec.com/
http://www.canadianmetalworking.com/daily-news/italian-machine-tools-growing-in-difficult-economy-93026.html
http://www.eos-export.org/media/422b9b35-fe27-4870-bc78-34854563cfaa.pdf
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Al termine della presentazione, ospitata nelle sale della Camera di Commercio di Bolzano, si è

svolta una sessione d'incontri in cui le aziende e gli operatori altoatesini hanno avuto l'opportunità

di dialogare con i vari relatori ed ottenere indicazioni, suggerimenti ed assistenza specifica

personalizzata.

Ai partecipanti - circa una 30 di aziende - sono state distribuite alcune copie del secondo volume

della collana "The Italian Edge" intitolato "Technology for Sustainability" che contiene un articolo su

Leitwind, divisione dell'azienda bolzanina Leitner, che si occupa di tecnologie per il settore delle

energie rinnovabili, e sull'impianto di cogenerazione realizzato in British Columbia, Canada.

L'agenda d'incontri prefissati da EOS per l'analista di ICE Toronto, includeva una decina d'aziende fra

cui Engo (macchinari per trattamento di superfici ghiacciate) e Ropatec (turbine eoliche verticali)

che operano già in Canada. Engo, in particolare, era fra le aziende visitate nel corso di una missione

imprenditoriale canadese in Alto Adige, nel settore tecnologie invernali, nel 2008. L'azienda, è

riuscita, grazie al supporto di ICE Toronto, a trovare un partner in Canada. Le macchine Engo sono

state usate per la preparazione del campo di gioco nel quale si sono svolte le partite dell'ultima

edizione storica Memorial Cup. Ropatec ha fornito un mini-impianto eolico per una scuola

elementare in Ontario, nell'ambito di un progetto governativo di educazione ambientale e

riqualificazione di edifici pubblici a bassa efficienza energetica ed alto impatto ambientale.

Machines Italia @ Spin-Off And Startups Innovation Partnerships Between Universities,
Researchers, Institutions And Industry

La Tavola Rotonda dal titolo Spin-Off And Startups Innovation Partnerships Between Universities,

Researchers, Institutions And Industry organizzata dall'Ambasciata Italiana in Canada, in

collaborazione con la Carleton University, University of Toronto e il Canada's Public Policy Forum, si

è tenuta ad Ottawa, il 2 ottobre 2012 presso la Carleton University.

Scopo della tavola rotonda era quello di esplorare i legami fra ricerca istituzionale ed universitaria

ed imprenditoria, per individuare similarità, punti d'incontro e differenze fra il Canada ed il nostro

paese, al fine di valutare modelli collaborativi e "best practices". Fra le tematiche discusse; lo

sviluppo di strategie innovative per accelerare ricerca ed innovazione tecnologica, creazione di

partnership fra università e mercato, finanziamento pubblico e privato per ricerca e sviluppo.

Aerospaziale, meccanica, settore automobilistico e agro-alimentari sono I comparti in cui la

cooperazione fra università, centri di ricerca ed aziende italiane e canadesi ha maggiori opportunità

di crescita

Fra I relatori alla tavola rotonda; Randy Zadra, Direttore di Carleton International, l'Ambasciatore

d'Italia ad Ottawa, Andrea Meloni, Roseann O'Reilly Runte, Presidente e Vice-cancelliere della

Carleton University, l'Onorevole Gary Goodyear, Ministro canadese della Scienza e Tecnologia.

Nel 2011 Il governo federale canadese ha speso quasi 23 miliardi, di dollari in ricerca e sviluppo. Al

primo posto fra i paesi OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) per il

rapporto investimenti in R&D universitari e PIL.

Il Canada vanta di un modello di ricerca applicata basato sull'integrazione fra istituzioni, centri di

ricerca, venture capitalist ed industria che riduce i tempi di commercializzazione di scoperte e

nuove tecnologie. Un impostazione e modus operandi analoghi a quelli adottati dal Distretto

Tecnologico IMAST in Campania. La strategia R&D del governo canadese cosi come enunciata nel
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documento programmatico "Canada's Economic Action Plan" si focalizza su alcuni filoni di ricerca e

settori ed in particolare: Ambiente ed energie rinnovabili, Neutraceutica (Health and Life Sciences),

ICT.

Il Canada è un paese che ha prodotto sedici premi Nobel in fisica, chimica, medicina, scienze

economiche e letteratura.

3,000 scienziati e ricercatori italiani lavorano in Canada. 116 accordi di collaborazione attivati fra

università italiane e canadesi. Tra questi da menzionare, il protocollo firmato ad Ottawa il 1 ottobre

2012, tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (CNR) e la più importante agenzia federale

canadese, il Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC).

Missione operatori e giornalisti canadesi alla fiera EICMA 2012

II giornalisti di due quotidiani di prestigio canadesi, The Globe and Mail e The Montreal Gazette ed il

responsabile della ditta Peninsula Import, un importatore e distributore di auto e motocicli e

componenti ed accessori per l'aftermarket, hanno visitato l'ultima edizione del salone

internazionale del motociclo di Milano, svoltasi dal 15 al 18 novembre 2012.

La rassegna di Milano rappresenta uno dei più importanti eventi mondiali del settore.

MESSICO

Missione operatori del settore macchine utensili in Messico, in collaborazione con UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE

Il Messico è un grande acquirente di tecnologia italiana. Per rispondere alla crescente domanda degli

operatori economici messicani, il Desk Machines Italia di Città del Messico, in collaborazione con

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha organizzato una missione di operatori italiani del settore

macchine utensili, in occasione della fiera Expo Manufactura di Monterrey, Nuevo Leon. Il

programma della manifestazione prevedeva, oltre alla partecipazione alla fiera, anche un seminario-

workshop dal titolo "Tecnologia Italiana Para excelencia Productiva", tenutosi il 5 febbraio scorso

presso il Centro de Innovacion Italiano-Mexicano en Manufactura, di Ciudad Sahagun, Hidalgo. Sono

state inoltre organizzate sessioni d'incontri B2B fra operatori italiani e controparti messicane e

visite a stabilimenti e parchi industriali.

Fra le aziende italiane partecipanti: AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL, BRETON SPA, MAUS SPA, PAMA

SPA, PRODUTECH SRL, STAM SPA

Prossimamente

top

USA

Presentazione "Machines Italia Awareness Survey NAFTA 2012" in Italia

Milano, MI, 27 febbraio 2013

Machines Italia vi invita a partecipare alla presentazione del rapporto sull'indagine "Machines Italia

Awarenesss Survey NAFTA 2012" che si terrà il 27 febbraio prossimom presso la sede di

http://www.eicma.it/
http://www.expomanufactura.com.mx/
http://www.machinesitalia.org/newsletter/#main-menu
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Federmacchine, in Viale Fulvio Testi 128 a Cinisiello Balsamo, MI.

L'indagine si prefigge di rilevare e misurare gli orientamenti degli utilizzatori finali nordamericani di

macchinari e tecnologie, dei 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia, in merito a;

criteri di valutazione e selezione negli acquisti di macchinari; caratteristiche dell'offerta giudicate

essenziali in funzione di un acquisto, percezione e conoscenza dei produttori e dei paesi fornitori,

utilizzo attuale di macchinari e loro provenienza, ricadute concrete degli investimenti in macchinari

in termini di maggiore efficienza ed efficacia della produzione, tipologia delle figure commerciali cui

si ricorre abitualmente per la ricerca/fornitura del macchinario, fonti/ambiti ritenuti più utili ed

affidabili per ottenere informazioni rilevanti alla decisione d'acquisto, contatti e modalità

privilegiati per trattative e decisioni, previsioni di investimento sul parco macchine nel prossimo

biennio.

Altro obiettivo importante della ricerca è quello di misurare la percezione, la conoscenza e

l'utilizzo delle produzioni italiane e la familiarità con la campagna "Machines Italia".

Nel corso del 2012, sono state intervistate quasi 700 aziende nell'area NAFTA, e principalmente i

quadri dirigenziali - C-level executive, tramite uno sforzo coordinato degli Uffici di Chicago,

Toronto e Città del Messico.

La partecipazione all'evento di presentazione di "Machines Italia Awarenesss Survey NAFTA 2012" è

gratuita ed aperta a tutte le aziende. A tutti partecipanti verranno distribuiti una copia

dell'Awareness Survey NAFTA 2012 ed il volume The Italia Edge: Technology for Sustainability.

Per ulteriori informazioni oppure se siete interessati a partecipare alla presentazione, potete

rivolgervi alla sig.ra Milena Catarci (06 59929211, m.catarci@ice.it) presso la sede di Roma dell'ICE -

Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane.

Partecipazione italiana alla 27a Commercial Aviation Suppliers, conferenza industria
aerospaziale e subfornitura organizzata da Speednews/ICE

Beverly Hills, CA, 4-6 marzo 2013

Per la prima volta l'ICE è presente e svolge un ruolo attivo nella Conferenza.

Sono previste le seguenti attività:

una catalogoteca con materiale fornito da aziende italiane

uno spazio dedicato ed allestito con materiale ed immagine della presenza italiana, finalizzato

a favorire azioni di networking

una presentazione sull'industria avionica italiana, in programma il 6 marzo dalle 5 alle 5.30

pm, dal Titolo: "Italian Aviation Industry - Structure and Innovations". La presentazione sarà

tenuta da due speakers italiani: Ing. Bruno Mazzetti, settore Politiche di Prodotto per i

prodotti aeronautici presso Finmeccanica e rappresentante del settore aerospazio della

delegazione italiana presso AIAD ed il Dr. Marco Livelli, rappresentante di Federmacchine e

CEO di Jobs.

Machines Italia all'IndustryWeek "Best Plants 2013"

Greenville, SC, 22 - 24 aprile 2013

http://www.speednews.com/ConferenceInfo.aspx?conferenceID=21
http://www.iwbestplants.com/
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La conferenza "Best Plants" organizzata dalla rivista IndustryWeek è un iniziativa che dal 1993,

promuove il miglioramento continuo dei processi produttivi e l'eccellenza operativa nell'industria

manifatturiera. Il programma della conferenza comprende interventi di relatori internazionali,

visite a stabilimenti produttivi, (tra cui, quest'anno a quello della BMW), tavole rotonde e seminari,

sessioni di networking e B2B, nonchè un concorso, indetto dalla stessa testata industriale, per

premiare i migliori stabilimenti industriali nell'area NAFTA.

"Best Plants" offre un forum ideale per le imprese che vogliono aumentare la competitività,

l'efficienza e la produttività della loro struttura organizzativa, scambiare esperienze professionali

ed entrare in contatto con altri leader nei rispettivi settori.

La conferenza annuale costituisce un'occasione privilegiata per la campagna Machines Italia e

consente di raggiungere un elevato livello di visibilità.

ICE e Machines Italia saranno presenti a Best Plants, con un proprio stand per svolgere la consueta

attività di comunicazione e marketing diretto.

Machines Italia a Intersolar North America 2013

San Francisco, CA, 9 - 11 luglio 2013

Intersolar North America riunisce gli utilizzatori ed i fornitori di tecnologie fotovoltaiche, di

attrezzature e servizi per il solare. La fiera ha luogo, con cadenza annuale, presso il Moscone

Center di San Francisco in contemporanea con SEMICON West, fiera complementare per i

semiconduttori.

Dalla prima edizione, tenutasi nel 2008, la manifestazione è cresciuta fino a divenire uno dei più

importanti riferimenti per il settore in Nord America.

CANADA

Desk Ambiente e Machines Italia ad Americana 2013, conferenza tecnologie ambiente ed
energie rinnovabili

Montreal, QC 19 - 22 marzo 2013

Con oltre 400 espositori, 8.000 visitatori, 170 relatori ed una forte presenza internazionale, la

biennale AMERICANA, che si tiene a Montreal, negli anni dispari, alternandosi a GLOBE di Vancouver,

rappresenta la più importante manifestazione per il settore tecnologie ambientali ed energetiche

nel Nord America.

Appoggiandosi allo stand informativo Sistema Italia, allestito dal Desk Ambiente Canada del MATTM,

Machines Italia distribuirà copie della rivista Machines Italia, informazioni sulle aziende italiane e la

raccolta di "best practices" Trends in Manufacturing.

National Heavy Equipment Show, fiera macchinari ed attrezzature per edilizia e movimento
terra

Mississauga, ON, 18 - 19 aprile 2013

http://www.intersolar.us/
http://www.americana.org/
http://www.masterpromotions.ca/.../national-heavy-equipment-show-2013/
http://www.americana.org/
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Pack-Ex, fiera biennale macchinari ed attrezzature per imballaggio e confezionamento

Toronto, ON, 14 - 16 maggio 2013

Plast-Ex, fiera biennale macchinari ed attrezzature per lavorazione plastica e gomma

Toronto, ON, 14 - 16 maggio 2013

GO Expo: Gas and Oil Exposition, conferenza biennale attrezzature minerarie, petrolifere ed
estrattive

Calgary, AB, 11 - 13 giugno 2013

MESSICO

Plastimagen, partecipazione fiera settore macchine lavorazione plastica e gomma in
collaborazione con Assocomplast

C. del Messico, DF, 12 - 15 marzo 2013

Machines Italia @ Expopack, campagna promozionale di sostegno della presenza italiana in
fiera

C. del Messico, DF, 18 - 21 giugno 2013

Interscambio

top

USA

Gli Stati Uniti si confermano, nel 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 26,06%, 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 (+61%), macchine utensili

(+37,4%), macchine agricole (27%), macchine per la lavorazione della ceramica (+27%), macchine

per la lavorazione del marmo (+23%), e trasmissioni e componenti fluidodinamici (+21,6%). Solo il

settore macchine lavorazione vetro (-3,5%) ha subito un calo nel corso del 2012, rispetto allo stesso

periodo del 2011.

Nel 2012 relativamente alle importazioni degli Stati Uniti dall'Italia, congiuntamente, i 15 settori di

riferimento del progetto Machines Italia hanno registrato un incremento positivo del 17,01%,

rispetto all'anno precedente o 354,65 milioni di euro in più rispetto al 2011, raggiungendo quota

2,4 miliardi di euro.

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

eccezione delle macchine lavorazione ceramica (+122,72%), macchine movimento terra e macchine

http://www.canontradeshows.com/expo/packex13/
http://www.canontradeshows.com/expo/plastex13/
http://gasandoilexpo.com/
http://www.plastimagen.com.mx/
http://www.expopack.com.mx/2013/index.html/
http://www.machinesitalia.org/newsletter/#main-menu
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edili (+52,73%), macchine utensili lavorazione metalli (+47,05%), macchine per la lavorazione della

pelle e industria conciaria (-32,57%), solo macchine metallurgia/fonderia ha avuto un calo nel corso

del 2012 (-24,62%).

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

sesto posto, dopo Giappone, Germania, Cina, Canada, e Corea del Sud. Relativamente al tasso di

crescita registrato nel 2012, il nostro paese, invece, in nono posizione (+17,01%), e' stato seguito

solo dalla Germania (+14,7%).

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 Euro 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 Euro 114 milioni di export.

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

progetto Machines Italia sono aumentate di circa il 13%, raggiungendo un valore di Euro 8,55

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 5 posizione, con una

quota di mercato del 2,64% e circa Euro 225 milioni di export.

Nel 2012, la crescita negativa delle importazioni canadesi di beni strumentali dall'Italia, che sono

calate dello -0,78%, e' stata in netta controtendenza all'incremento delle importazioni totali

canadesi del settore, che come abbiamo visto sono aumentate del 13%, ed in controtendenza anche

rispetto alle variazioni dei primi 10 paesi fornitori cresciute, in media, di quasi il 15%.

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

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

acquista principalmente, nell'ordine, macchine ed utensili per la lavorazione del metallo, macchine

per imballaggio e confezionamento, macchine per l'industria alimentare e conservieramacchine per

lavorazione plastica e gomma.

All'interno del macro-comparto si sono state, per quanto concerne il nostro paese, performances

diverse negli specifici settori: in crescita le macchine utensili per la lavorazione dei metalli

(+1,18%), le macchine imballaggio e confezionamento (+38,37%), le macchine alimentari (+8,88%),

le macchine plastica e gomma (+3,18%), le macchine agricole (+19,32%), macchine movimento terra

(+12,76%), macchine marmo e pietra, macchine pelle ed industria conciaria e trasmissioni e

componenti fluidodinamiche (+690%). Sostanzialmente stabili invece le macchine legno. In netto

calo invece le macchine per stampa, grafica ed industria cartaria, (-45%), le macchine per fonderia

(-75%), le macchine per l'industria conciaria, il vetro e la ceramica (-1,13%, -88,41% e -100%).

Interessante notare come esistano delle analogie fra l'andamento settoriale delle le importazioni

totali canadesi di macchine e delle importazioni di macchinari e tecnologie dall'Italia, infatti l'import

di macchine per la lavorazione del vetro e quelle per la lavorazione della ceramica, dal mondo, sono

scese, rispettivamente, del 45,71%, del 100%. Segno che tali comparti del manifatturiero canadese

hanno arrestato i propri investimenti in beni capitali.

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

del +10,67% rispetto al 2010.

Le importazioni totali del Messico nei primi 11 mesi del 2012 sono state pari a Euro 266,184

miliardi, con una crescita del +15,77% rispetto allo stesso periodo del 2011.

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

(Euro 132,7 miliardi), Cina (Euro 40,7 miliardi), Giappone (Euro 12,6), Germania (Euro 9,8 miliardi),

Corea del Sud (Euro 9,6 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 ed il 2012, mentre quello tra Messico e Canada si è mantenuto quasi costante,

nello stesso periodo.

Nei primi undici mesi del 2012, il Messico ha importato Euro 15,5 miliardi di macchinari ed

attrezzature dei 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia, con una crescita del +25,96%

rispetto allo stesso periodo del 2011.

Per gli stessi 15 settori e lo stesso periodo di riferimento, le importazione dall'Italia, rispetto al

2011, sono aumentate del +34,29%, cioè quasi 10 punti percentuali in più rispetto al trend delle

importazioni di macchinari dal mondo.

Relativamente alle importazioni dall'Italia, Tutti i settori hanno registrato incrementi positivi, ad

eccezione delle macchine per l'industria grafica e cartotecnica. Fa i comparti di punta, spiccano:

componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (+20,72%), Macchine utensili

per la lavorazione metalli (+72,58%), macchine lavorazione plastica e gomma (+48,53%), macchine

imballaggio e confezionamento (+15%), macchine metallurgia/fonderia (+52,08%), macchine

industria alimentare (+96,55%)

L'Italia e' il quinto più importante fornitore messicano di macchinari ed attrezzature, dopo USA,

Cina, Giappone e Germania, con una quota di mercato del 7,59% ed Euro 752 milioni di

esportazioni, nei primi 11 mesi del 2012.
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