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MACHINES ITALIA NEWSLETTER N. 6 - Estate 2014

Gentili lettori,

L’Ufficio ICE-Agenzia di Chicago è responsabile della supervisione
delle attività del progetto Machines Italia negli Stati Uniti, dove
operiamo con una rete di cinque uffici.

Fin dal mio arrivo a Chicago quasi un anno fa, l’Ufficio ha condotto
con successo una serie di attività per aiutare aziende come la
vostra con servizi avanzati, che riteniamo possano fornire il
"valore aggiunto" necessario per avere successo negli Stati Uniti.
Questi servizi sono complementari alle numerose attività e
iniziative promozionali presentate in questo numero della
newsletter. Alcuni di questi sono stati menzionati nelle precedenti
edizioni della newsletter e vorrei incoraggiarvi a prendere contatto
con noi per ulteriori informazioni, fra quanto segnaliamo:

Iniziativa Machines Italia COOP Advertising che permette alle
aziende italiane di ricevere sconti sostanziali sia su carta stampata
sia su digitale tramite molti leader del settore delle pubblicazioni,
come le riviste Manufacturing & Engineering e IndustryWeek, solo
per citarne alcune.

Servizio Machines Italia Market Intelligence “ImportGenius”, che
consente alle imprese italiane di tenere traccia in tempo reale di
tutte le spedizioni e vendite di esportatori stranieri verso gli USA
(da Boeing a General Electric).



9/18/2014 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 2/48

University of Chicago Corporate Labs, servizio legale per imprese
italiane e le loro filiali, l’università partner offre consulenza legale
gratuita per assistere imprese italiane in qualsiasi operazione, da
contratti di vendita, questioni legali e acquisizioni.

Society of Manufacturing Engineering Trade Show Event
Partnership, che permette alle imprese italiane di prendere parte ai
maggiori eventi e fiere per il manifatturiero qui negli Stati Uniti,
FABTECH, Westech e RAPID PROTOTYPING.

Infine il Memorandum in via di definizione con il governo
statunitense attraverso il progetto del Dipartimento di Commercio,
SELECTUSA, grazie alla quale hanno avuto luogo le recenti
conferenze sia a Varese che a Torino, con oltre 140 produttori
italiani partecipanti. I seminari sono stati condotti in
collaborazione con FEDERMACCHINE e Centro Estero per
l'Internazionalizzazione Piemonte.

Per quanto riguarda invece le prossime iniziative in programma
per il 2014 segnaliamo in particolare, per gli USA, la Makers Faire
2014 in New York City.

La Makers Faire 2014, è una iniziativa “atipica” rispetto ai nostri
programmi abituali. E’ però un’opportunità per cogliere i
mutamenti in corso, non solo da parte da cosiddetti “makers”, ma
anche delle imprese e del mondo manifatturiero.

Durante la recente IndustryWeek Best Plants conference in
Milwaukee, Mr. Rodney Brooks, CEO di Rethink Robotics Inc., ha
evidenziato come la produzione stia passando da un approccio a
tre (3) fasi Design-Produzione-Vendita/Vendita al dettaglio, ad un
approccio Design-Produzione/Vendita, dove la produzione sarà
sempre più spesso presso il posto di vendita e non sarà più
“spedita” per esempio via mare o treno.
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È per questa ragione, che ICE-Agenzia vede numerose opportunità
per i produttori italiani di far parte di questo futuro e per le aziende
manifatturiere di diventare “corporate makers”. Così come cambia
il mezzo per comunicare, cioè il passaggio dalle chiamate ai
messaggi, anche il manifatturiero sta cambiando il suo modo di
fare le cose.

In attesa dei vostri feedback (che potete inviare direttamente per
email a machinesitalia@ice.it) vi ricordo di registrarvi
gratuitamente sulla banca dati del sito www.machinesitalia.org per
avere l'opportunità di entrare in contatto con migliaia di operatori
stranieri dei paesi NAFTA.

Buona lettura!

Matteo Picariello
Direttore, ICE-Agenzia Chicago
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Messico

STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIALS

Pietro Fiorentini Inaugura la Prima Unità Produttiva negli Stati
Uniti d'America

Il gruppo vicentino, da oltre settant’anni leader mondiale nella
realizzazione di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati per la
distribuzione e l’utilizzo del gas naturale, ha inaugurato uno
stabilimento a Wheeling, in West Virginia (USA).

L’impianto produttivo, il cui investimento iniziale è di circa US $9
milioni e che dovrebbe dare impiego a circa 150 addetti, una volta
ultimato, è posizionato strategicamente al centro di un'area ricca
di giacimenti di shale gas. Il gas di faglia è una nicchia di mercato
in forte espansione, non solo negli USA ma anche negli altri paesi
NAFTA e nella quale la Spa italiana ha visto una forte espansione
del fatturato.

La presenza Pietro Fiorentini negli Stati Uniti d'America è andata,
nel corso degli anni, consolidandosi. Oltre al nuovo impianto
produttivo, la ditta ha altre due filiali negli USA (in Texas e
Georgia) ed una rete di vendita, tramite agenti e distributori,
capillare.

L'unità produttiva statunitense andrà a fornire gradualmente tutte
le soluzioni tradizionali di Pietro Fiorentini: dalla progettazione al
servizio post vendita, passando per la costruzione e
l'installazione. Pietro Fiorentini ha 11 stabilimenti nel mondo ed è
presente in tutti i continenti.

http://www.fiorentini.com/it/viewdoc?co_id=28
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Notizie

USA

Aquafil Ingrandisce Struttura Produttiva In USA

Aquafil USA, filiale nordamericana della AQUAFIL S.p.A. ha
annunciato un investimento di US $ 25 milioni per ampliare lo
stabilimento di Cartersville, in Georgia.

L’investimento dovrebbe raddoppiare la capacità produttiva della
struttura, che produce fibre per moquette e tappeti ad uso
commerciale, e creare 100 nuovi posti id lavoro, portando il
numero totale di impiegati da Aquafil USA a circa 400. L’annuncio
è stato dato dal Presidente e CEO dell’azienda italiana, Franco
Rossi, durante una conferenza stampa tenutasi alla Cartersville-
Bartow County Chamber of Commerce, lo scorso febbraio.

La ditta avrebbe, inoltre, in programma la costruzione di una
seconda struttura produttiva, sempre a Cartersville, riconvertendo
una fabbrica del gruppo Bosch, in disuso. Aquafil USA compirà, a
breve, 15 anni di attività e US $150 milioni di fatturato annuo.

Kiian Group Apre Filiale Negli USA

Il gruppo italiano Kiian, specializzato in inchiostri a base d’acqua e
prodotti e servizi per la stampa e la grafica, ha aperto i propri uffici
commerciali con annessa struttura produttiva a Soddy Daisy, in
Tennessee.

La costituzione di Kiian USA avrà come obiettivo quello di far
crescere la quota propria quota del mercato digitale in Nord

http://www.aquafil.com/it/
http://www.kiian.com/
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America e sostenere un espansione nel resto del continente.
Secondo Fabio Festorazzi, CEO, Kiian Group, Fra I prodotti Kiian
in forte crescita negli USA e Nord America, quelli rivolti
all’industria tessile, alle insegne ed alla cartellonistica.

Trelleborg Wheel Systems Inaugura Prima Filiale Produttiva In NA

Sono quasi ultimati I lavori di costruzione del primo stabilimento
nordamericano della Trelleborg Wheel Systems, situate a
Spartanburg, South Carolina, dove già a partire dal 2015 dovrebbe
essere avviata la produzione di pneumatici agricoli (radiali) per il
mercato OEM e per l’aftermarket dei tre mercati NAFTA.

L’investimento di US $50 milioni dovrebbe creare circa 150 nuovi
posti di lavoro. La fabbrica di 430.000 piedi quadrati è adiacente
agli uffici della Trelleborg Coated Systems US, Inc., altra dvisione
US del gruppo Trelleborg Wheel Systems.

Trelleborg Wheel Systems, con sede in Italia, fa parte della holding
Trelleborg Group; multinazionale svedese, fondata nel 1905, con
un fatturato di $3,3 miliardi, 15.000 impiegati, in 40 paesi e 90
fabbriche in tutto il mondo.

Brembo NA Investe Nello Stabilimento di Homer, Michigan

Il 21 maggio scorso Brembo NA ha ufficialmente inaugurato la
ristrutturazione dello stabilimento Homer di Jackson, Michigan
durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il Governatore
dello Stato del Michigan, Rick Snyder, Il CEO di FCA Sergio
Marchionne, il Presidente di Brembo SpA, Alberto Bombassei ed il
Presidente di Brembo North America, Inc. Daniel M. Sandberg.
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Notizie

CANADA

Hiram Walker Espande Produzione In Ontario

La storica distilleria Hiram Walker & Sons Ltd. parte del gruppo
Pernod-Ricard S.A., ha annunciato un investimento nello
stabilimento di Windsor, Ontario, per incrementare la produzione a
230.000 casse l'anno.

L'investimento, del valore di circa $8-milioni (Euro 6 milioni circa),
beneficerà di un contributo pubblico di $1-million tramite il
programma Ontario’s Rural Economic Development (RED). “We
have been a strong part of the Windsor manufacturing community
for over 150 years, and this investment is part of our continued
commitment to the growth of the company and the region,”
company president Patrick O’Driscoll said in a statement.

Grazie all'investimento lo stabilimento potrà aggiungere alla
produzione i nuovi marchi McGuinness e Meaghers, oltre a quelli
più consolidati quali Canadian Club, Polar Ice vodka, Malibu.

La fabbrica Hiram Walker di Windsor è l'unica distilleria cosiddetta
“grain to glass” in Ontario, cioè acquista malto ed altri materie
prime, da agricoltori locali, per produrre ed imbottigliare 4,5
milioni di casse l'anno, 48 milioni di litri di alcool all'anno.

Soddisfacente Aumento Delle Vendite Di Macchinari Ed
Attrezzature Per La Lavorazione Di Plastica E Gomma In Nord
America

Secondo I dati elaborate dal Committee on Equipment Statistics
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della Society of the Plastics Industry (SPI), principale riferimento
del settore plastica e gomma in Nordamerica, il 2013 si è chiuso
con un aumento delle vendite dell’8%, rispetto all’anno
precedente. In particolare, i circa CAD $366 milioni di vendite
dell’ultimo quarto del 2013, (+20% rispetto allo stesso periodo del
2012), hanno influenzato il bilancio positivo del 2013. In aumento
quasi tutte le principali categorie di macchinari ed attrezzature:
injection molding machines, blown film lines, auxiliary equipment,
thermoforming equipment, and hot runners, extrusion machines.
Nel caso delle injection molding machines le vendite sono
aumentate del 20%.

L’aumento delle vendite delle macchine ed attrezzature per la
lavorazione di plastica e gomma ha rispecchiato un trend analogo,
anche se più contenuto, negli investimenti in macchinari ed
attrezzature industriali, cresciute, secondo le statistiche del
Bureau of Economic Analysis del 5% (in Nord America). Un
segnale che sembrerebbe indicare una ripresa generalizzata del
manifatturiero nell’area NAFTA.

Contestualmente all’elaborazione statista di vendite e spedizioni di
macchine ed attrezzature per la lavorazione di plastica e gomma, il
Committee on Equipment Statistics ha condotto un sondaggio fra I
fornitori, costruttori e gli intermediari di queste tecnologie. 92%
degli intervistati si aspetta che le vendite siano stabili o aumentino
nel corso del 2014. Secondo il sondaggio le vendite dovrebbero
rimanere stabili o migliorare non solo in Nord America ma anche
in Europa, America Latina ed Asia.

Province Atlantiche: 439 Progetti Infrastrutturali Per $122 Miliardi
Di Dollari

L’agenzia Atlantic Provinces Economic Council ha recentemente
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pubblicato una lista con tutti i principali progetti, in programma ed
in varie fasi di avanzamento, nelle cosiddette province Atlantiche;
del News Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island,
Newfoundland e Labrador. Il totale ammonta a 439 progetti per
complessivi CAD $122 miliardi d’investimento. Un incremento del
+7% rispetto allo scorso anno. Guida la classifica la Nova Scotia
con il maggior numero di progetti seguita dal Newfoundland e dal
Labrador.

Fra i principali investimenti la centrale idroelettrica di Muskrat
Falls in Newfoundland e Labrador. Lo scalo Maritime Link, la
miniera di ferro di Kami, sempre in Labrador, un parco eolico in
Nova Scotia. La piattaforma petrolifera offshore Hebron.

Altri importanti progetti che dovrebbero prendere corpo nei
prossimi anni, includono un terminale LNG e l’oleodotto Energy
East di TransCanada, che dovrebbe collegare, lungo un tracciato
di 4.400km i giacimenti dell’Alberta e Saskatchewan al porto di
Saint John, New Brunswick. Su base annuale gli investimenti in
infrastrutture, trasporti, viabilità ed impianti sono aumentati, in
Nova Scotia del 10%, raggiungendo quota CAD $3,4 miliardi,
mentre nel New Brunswick sono cresciuti del 2%, per un totale di
CAD $1,7 miliardi. Il Prince Edward Island ha visto, nel 2013, un
calo degli investimenti del 20%, rispetto all’anno precedente.
Unica fra le province atlantiche a registrare una crescita negativa.

Ontario Stanzia $1 Miliardo Di Dollari Per Sviluppare Risorse
Minerarie Del Ring Of Fire

Il governo dell’Ontario ha annunciato lo stanziamento di CAD $ 1
miliardo per migliorare trasporti ed infrastrutture nel bacino
minerario del Ring of Fire. L’iniziativa è volta a favorire lo sviluppo
commerciale delle risorse minerarie della regione, soprannominata
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appunto Anello di Fuoco o Ring of Fire, situata, in una zona
remota, nel nord est della provincia, che si estende per circa 5 mila
chilometri quadrati.

Fra i giacimenti della zona, tutti di elevatissima purezza, figurano
rame, nickel, zinco, oro, platino, lantanidi ed altri minerali e terre
rare, ma soprattutto cromite. La cromite viene utilizzata nella
produzione dell’acciaio inossidabile. 4 paesi, nell’ordine Sud
Africa, Kazakhstan, Turchia ed India, producono,
complessivamente, oltre l’80% della cromite mondiale. La Cina
acquista, da sola, metà della produzione mondiale, annuale di
cromite (gli USA il 15%). L’estrazione di cromite in Canada, tramite
lo sfruttamento del Ring of Fire, avrebbe importanti conseguenze
economico-strategiche e consoliderebbe al posizione del paese
come principale fornitore mondiale di risorse naturali. Per
maggiori informazioni sul Ring of Fire e sui siti minerari in fase di
programmati consultare il sito del Ministero delle Risorse della
Provincia dell’Ontario.

COM DEV Amplia Fabbrica Aerospaziale In Ontario

COM DEV International Ltd. costruttore di sistemi elettronici
aerospaziali avanzati, ha in programma di raddoppiare la capacità
produttiva dello stabilimento di Cambridge, Ontario.
L’investimento dovrebbe creare circa 75 nuovi posti di lavoro nella
fabbrica. Il fondo provinciale Southwestern Ontario Development
Fund contribuirà per CAD $1 milioni all’investimento, mentre non è
noto l’ammontare dell’investimento da parte di COM DEV, che
consiste principalmente in macchinari ed attrezzature e tecnologia
per ammodernare e snellire la produzione e ridurre l’impatto
ambientale.

COM DEV International Ltd. con sede a Cambridge, Ontario

http://www.mri.gov.on.ca/obr/?p=1529#sthash.uzwfbvz7.dpuf5
http://www.comdev.ca/
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impiega circa 1.200 addetti in diverse strutture in Canada, Regno
Unito, Stati Uniti.

Notizie

MESSICO

KIA Interessata Ad Installare Stabilimento Automobilistico

Non si ferma il flusso di IDE in entrata nel settore automobilistico
messicano. Fonti giornalistiche del nord del paese evidenziano
che il prossimo grande stabilimento produttivo sarà realizzato da
Kia Motors. La divisione del colosso meccanico coreano Hyundai
avrebbe selezionato l'area di Pesqueria, nello stato del Nuovo
Leòn, come sede del nuovo maxi stabilimento. Il nuovo impianto
dovrebbe essere costruito nei pressi dell'acciaieria Ternium e
dovrebbe avere una capacità produttiva annua tra le 200 e le 400
mila unità. Fonti stampa evidenziano che sono attualmente in
corso gli studi sull’impatto ambientale dello stabilimento, e la
recente visita ufficiale in Corea del Sud del governatore del Nuovo
Leòn.

BRP Investe Nella Produzione Di Fuoristrada

BRP ha annunciato la costruzione di un terzo impianto produttivo
in Messico. Il gruppo canadese, parte del colosso dell'industria
meccanica Bombardier, investirà $50 milioni CAD per realizzare lo
stabilimento a Ciudad Juárez al confine con gli Stati Uniti. Il nuovo
stabilimento sarà operativo nel 2017 e produrrà i veicoli
fuoristrada Can-Am. Nel mese di novembre BRP ha annunciato lo
sviluppo di una nuova tecnologia per la produzione di compositi di
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fibra di vetro per i propri veicoli.

TETRA PAK Aumenta La Capacitá Produttiva

Tetrapak scommette sulla crescita del Messico investendo €75
milioni per l'ampliamento dello stabilitmento di Querétaro. Nel
2013 il colosso del packaging ha venduto nel grande paese latino
americano circa 7 miliardi di contenitori per l'industria alimentare.
Il Messico è il quarto cliente mondiale per il gruppo Tetrapak. Lo
stabilimento di Querétaro, già ampliato negli ultimi anni, ha una
capacità produttiva pari a 8 miliardi di contenitori all’anno.

AIRBUS Presenta A400M E Prepara Centro Di Manutenzione

Airbus Defence and Space scommette sul Messico. Il colosso
Europe dell'industria aerospaziale è impegnato in una trattativa
con il Ministero della Difesa (SEDENA) e della Marina (SEMAR) per
realizzare un centro di manutenzione aeronautico in Messico.
Secondo Antonio Rodriguez, direttore commerciale di Airbus, la
sede ideale potrebbe essere la base aeroportuale di Santa Lucía e
Tapachula. L'Esercito e la Marina messicana hanno in dotazione
una flotta di velivoli Airbus CN235 y C295 specializzati nelle attività
di protezione civile e di aiuto alle popolazioni colpite da disastri
naturali. Nei prossimi giorni Airbus presenterà il velivolo A400M ai
vertici di Sedena-Semar-Polizia Federale- ministero degli Interni,
per gli aeroporti messicani di Toluca, Monterrey, Tapachula,
Veracruz ed Acapulco.

MAGNA Investe Nel Settore Automotive

Magna Powertrain punta sulla crescente vitalità del settore
automotive messicano. Il colosso canadese di componentistica ha
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annunciato un investimento di $75 milioni CAD nella parte
settentrionale del grande paese latinoamericano.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stabilimento nello
stato di Cohauila per la produzione di assi di trasmissione
anteriore e sistemi di disconnessione intelligente per i veicoli
AWD. L'impianto Magna Powertrain di Ramos Arizpe ha prodotto
nel 2013 oltre due milioni di assi e componenti per trasmissioni.

Focus

MAKERS USA: Additive Manufacturing E Stampa 3D

L’anno scorso, durante un discorso sullo Stato dell’Unione, il
presidente USA, Barack Obama, ha affermato che la stampa 3D è
potenzialmente in grado di «cambiare il modo in cui facciamo
praticamente tutto» ed ha evocato la possibilità di una “nuova
rivoluzione industriale”.

Grazie alla stampa 3D, adesso si è in grado di passare dalla
produzione, in serie, di commodity indifferenziate a quella digitale
di piccoli lotti di oggetti personalizzati o addirittura oggetti
talmente elaborati che l’unica alternativa sarebbe quella di farli a
mano. Invece di prodotti di massa, si avranno quindi una massa di
prodotti customizzati.

Disegnare al pc e stampare in tre dimensioni vuol dire, infatti,
poter modificare il progetto iniziale quante volte si vuole e senza
sovrapprezzo. La logica economica si ribalta: non servono volumi,
perché non ci sono ingenti investimenti iniziali (tooling della
macchina, preparazione dello stampo) né economie di scala. Oggi
milioni di persone possono produrre, in poche decine di copie,
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oggetti particolari o che ancora non esistono sul mercato. Grazie
all’open hardware 3D, gli strumenti digitali di fabbricazione che
vent’anni fa solo le grandi aziende potevano permettersi sono
diventati alla portata di tutti.

Per esempio, l’ultimo modello di stampante 3D da scrivania di
MakerBot, costa intorno ai $2.200 dollari; la Cube di 3D Systems,
colorata e accattivante, parte da $ 1.600.

I makerspace o fablab sono i laboratori, dove i maker o fabber
possono affittare laser, stampanti e frese anche solo per qualche
ora, per dar sfogo alla loro creatività ed imprenditorialità. Nel
mondo vi sono, ad oggi, un migliaio di queste strutture, anche in
Italia ne stanno nascendo molte, tra cui la primo ha aperto i
battenti un anno fa a Torino all’interno di Officine Arduino, start up
incubata dall’azienda di Banzi & soci, che promuove
prototipazione digitale e hardware open source.

Altri due labs sono a Reggio Emilia e Cava dei Tirreni. In un anno,
al Politecnico di Milano, sono stati realizzati 350 progetti: dal
plotter verticale in grado di scrivere sulle pareti, agli innumerevoli
prototipi degli studenti del biennio specialistico di disegno
industriale, alle prese con esami e tesine.

Da un lato, la disponibilità di hardware a prezzi accessibili e la
condivisione di programmi online (ci sono piattaforme dedicate,
come Cubify.com), dall’altro, stanno rendendo il manifatturiero
additivo e le possibilità di inventare e prototipare, che questo
offre, sempre più alla portata di tutti.

Affinchè questo modello di “fabbriche in una stanza” abbia
successo, occorrerà aumentarne la massa critica. I fondi
potrebbero essere reperiti tramite piattaforme di crowdfunding
come Kickstarter (o per le italiane ci sono - Siamosoci, Eppela e

http://www.fablabtorino.org/
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Starteed). Ora negli USA esistano le fabbriche “on demand”, che
producono su commessa del progettista e spediscono a domicilio
uno, cento, mille o il numero di esemplari stampati.

Negli Stati Uniti, l’azienda, RedEye, parte del gruppo Stratasys,
(colosso delle stampanti 3D, quotato al Nasdaq come il
concorrente 3D Systems), offre lo stesso servizio in versione b2b:
realizza, infatti, prototipi o piccoli lotti per aziende di tutti i settori.
Lo stabilimento vicino a Minneapolis sforna parti di ricambio per
supercar e aerei, strumenti chirurgici, componenti meccaniche,
modelli dimostrativi e concept in 15 diversi materiali.

Dall’altra parte degli USA, nel distretto South of Market di San
Francisco, la Bespoke Innovations stampa in 3D coperture per le
protesi degli arti inferiori: uno scanner tridimensionale rileva le
caratteristiche della gamba superstite consentendo ai progettisti
di costruire le protesi come un abito su misura. Il paziente può
scegliere materiale, colore e decorazioni. A San Diego la Organovo
ha creato una bioprinter in grado di stampare tessuti
tridimensionali che si comportano come quelli umani e possono
essere utilizzati per studiare malattie e testare farmaci.

L’avvento della stampa 3D sta anche rivoluzionando i servizi di
assistenza e manutenzione nel manifatturiero avanzato (i.e.
General Electric) e automotive (i.e. Ford Motor Company), dove
invece di spedire i ricambi, ora conviene farli stampare nelle
proprie filiali sul posto.

Insomma: durante una crisi senza precedenti nella storia, come
quella del 2008 – 2010, la tecnologia ha (come altre volte nella
storia) cambiato le regole del gioco. Ci stavamo abituando all’idea
che piccolo non è bello, che il mercato globale richiede spalle
larghe, molte risorse, economie di scala. Invece, sembra sempre



9/18/2014 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 16/48

più probabile che la fabbrica del futuro sarà decentrata ma non
delocalizzata: si produrrà pertanto vicino al consumatore

Eventi Ed Iniziative

USA

Mai Troppo Presto Per Registrarsi A IndustryWeek's Best Plants
2015

Dal 5 al 7 maggio scorso, si è tenuta a Milwaukee, Winsconsin,
Best Plants, la conferenza annuale dedicata alle tecnologie,
processi produttivi dell’industria manifatturiera, organizzata dalla
testata giornalistica IndustryWeek del gruppo editoriale Penton
Media, Inc.

Da 20 anni Best Plants, promuove il miglioramento continuo dei
processi produttivi e l'eccellenza operativa nell'industria
manifatturiera. Il programma della conferenza comprendeva, come
di consueto, interventi di relatori internazionali, visite a
stabilimenti produttivi, tavole rotonde e seminari, sessioni di
networking e B2B, nonché un concorso per i migliori stabilimenti
industriali nell'area NAFTA indetto dalla stessa testata industriale.

Fra i relatori di spicco; Ted Doheny, Presidente & CEO, Joy Global,
Inc.; Rodney Brooks, di Rethink Robotics; Carlos Cardoso, CEO di
Kennametal, Inc.; Nicholas Pinchuk, CEO di Snap-On Inc. e Tim
Platt, VP Information Systems di Toyota Motor Engineering &
Manufacturing North America, Inc. Alla Best Plants 2014, hanno
partecipato circa 650 delegati, in rappresentanza di diverse
aziende manifatturiere.

Machines Italia, sponsor dell’iniziativa, ha invitato come speaker,
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David Hall, , VP of Operations di Bonfiglioli's US, con un intervento
dal titolo; "Right-sizing Inventory for Optimal Efficiency and
Performance". Bonfiglioli ha un’ampia presenza in Nord America
ed una forte brand recognition nell’industria manifatturiera
d’oltreoceano ed è pertanto un testimonial ideale del Made in Italy
tecnologico del nostro paese.

Le date dell’edizione 2015 di Best Plants, che si svolgerà a
Charlotte, North Carolina, saranno annunciate a breve. Machines
Italia, parteciperà nuovamente come sponsor con interventi di
marketing e promozione tramite canali ufficiali e materiali
promozioni della conferenza, Il Desk Machines Italia presso ICE –
Agenzia di Chicago offrirà assistenza diretta ai delegati mediante
uno stand informativo ed offrirà alle aziende italiane tariffe
d’iscrizione scontate. Per ulteriori informazioni su Best Plants
2015 visitare il sito: www.iwbestplants.com.

Le aziende interessate a partecipare alla conferenza possono
contattare Bart Pascoli a info@italtradeusa.com.

Machines Italia @ Italian Business Week Forum

Si è svolto a Toledo, Ohio, dal 12 al 14 maggio, scorso, un forum di
tre giorni, dal titolo Italian Business Week. L’evento è stato
organizzato dal 5 Lakes Global Group, con il supporto dell’agenzia
di sviluppo economico locale Regional Growth Partnership e la
partecipazione dei Capi di Governo dello Stato dell’Ohio ed il
Sindaco della città di Toledo, Michael D. Collins.

L'obiettivo di questo evento è stato quello di informare e
presentare Toledo - e con esso il Northwest Ohio – ma soprattutto
promuovere le relazioni commerciali fra società italiane ed
americane in una delle principali città dello stato del Midwest.

http://www.iwbestplants.com/iwbp14/Public/SpeakerDetails.aspx?FromPage=SpeakerList.aspx&ContactID=1147651
http://www.iwbestplants.com/
mailto:info@italtradeusa.com
http://fivelakesglobal.com/
http://www.rgp.com/
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Fra i partecipanti, oltre ad aziende italiane e loro rappresentanze
locali, anche un nutrito campione delle oltre 1000 realtà̀
imprenditoriali operanti in Ohio, in vari settori industriali. Presenti,
inoltre, funzionari governativi, esperti e consulenti, per fornire
risorse ed informazioni sulle possibilità̀ d’internazionalizzare la
propria attività̀, localizzando, delocalizzando o sviluppando i
propri canali di distribuzione negli USA.

Anche il Desk Machines Italia USA di Chicago ha partecipato
all’iniziativa, con un intervento sulle opportunità di offerte dal
mercato USA alle aziende italiane. fornendo supporto logistico ed
organizzativo alle aziende italiane assistendole nei momenti di
networking e negli scambi con le controparti americane. Per
ulteriori informazioni sull’evento consultare il seguente link.

USA Reshoring: Opportunità Per Imprese Italiane

ICE-Agenzia sede di Roma ed il Desk Machines Italia USA di
Chicago in collaborazione con Federmacchine, hanno organizzato
un seminario sulle opportunità di investimento nel settore
manifatturiero negli USA, rivolto alle associazioni ed alle aziende
italiane della meccanica strumentale.

L’evento si è tenuto il 5 giugno scorso a Varese presso l’Università
Cattaneo LIUC di Castellanza. Alla sessione propriamente
seminariale della mattina, dove hanno parlato, nell’ordine, i relatori
di LIUC, ICE- Agenzia Roma – Ufficio Meccanica, Chimica, energia,
Ambiente, Federmacchine, Consoltao Generale USA a Milano,
SelectUSA, CASE – Council of American States in Europe, Idiana
Economic Development Corporation, SIMEST e come testimonials,
le aziende italiane IMF Srl, Pietro Carnaghi Spa, Comerio Ercole
Spa , ha fatto seguito una colazione di lavoro ed una sessione
pomeridiana d’incontri bilaterali fra aziende italiane e

http://www.toledoblade.com/Economy/2014/05/13/First-day-of-Italian-Business-Forum-kicks-off.html
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rappresentanti delle istituzioni italiane ed americane.

Il programma dell’evento, i profili dei relatori ed i materiali relativi
alle varie presentaizoni sono disponibili a questo link.

Machines Italia Magazine…Now Online

Finalmente disponibile, anche in versione digitale, la IX edizione
della rivista Machines Italia, dal titolo Exploring The New World Of
Advanced Manufacturing. Per consultare la pubblicazione cliccare
sul seguentelink.

Techtextil North America

La Techtextil North America, svoltasi dal 13 al 15 maggio scorso
presso il Georgia World Congress di Atlanta, Georgia, è la
principale manifestazione fieristica nord-americana dedicata ai
tessili tecnici e non tessuti in tutti i suoi campi di applicazione ed
alle relative tecnologie produttive.

Secondo il comunicato stampa rilasciato dall’Ente Organizzatore,
Messe Frankfurt Inc., la manifestazione ha registrato un numero
record di espositori (759), di cui molti provenienti da paesi esteri
quali, per esempio, Belgio, Cina, Francia, Germania, Italia e
Portogallo. Parallellamente la Fiera ha riscontrato per questa
edizione un incremento nel numero dei visitatori pari al 45,6%.

In considerazione dell’importanza che tale rassegna assume per i
settori citati nel mercato nordamericano, l’ICE – Agenzia ha
organizzato una partecipazione collettiva di aziende tessili e
meccanotessili italiane. Le aziende meccanotessili hanno
occupato un’area di circa 108 mq, suddivisa in stand di circa 7,5
mq ciascuno, attrezzati con postazioni individuali di lavoro,

http://usa-reshoring.weebly.com/
http://content.yudu.com/A2serm/MachinesItaliaV9/resources/index.htm
http://techtextil-northamerica-us.messefrankfurt.com/atlanta/en/for_attendees/welcome.html
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arredati per gli incontri d’affari secondo un modulo open space e
dotati di collegamento internet. In tale area erano presenti ben 13
aziende italiane (Dell’Orco & Villani SRL, Bianco SPA, Brazzoli
SPA, Corino Macchine SPA, Cormatex SRL, Daroitex SRL, Gemata
SPA -Division of Rollmac-, Matex SRL, P.M.T. Ribbons SRL, Siltex
SRL, S.R.S. Spindle Revision Service SRL, Saspe SNC, Ugolini
SRL) ed un punto informativo per i visitatori.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Ufficio Meccanica, Chimica,
Energia, Ambiente dell’ICE-Agenzia, in collaborazione con gli
Uffici ICE di New York e di Chicago, con Punto di Corrispondenza
ICE di Atlanta e del Desk ACIMIT presso ICE.

Eventi Ed Iniziative

CANADA

Manufacturing Canada 2014

Il Desk Machines Italia Canada, (costituito nell’ambito del Progetto
Speciale Tecnologia, presso l’ufficio di Toronto di ICE – Agenzia,
con il supporto di Federmacchine ed in collaborazione con il
principale gruppo editoriale canadese di testate industriali, BIG -
Business Information Group - ha organizzato la conferenza
Manufacturing Canada 2014, che si è tenuta presso il Mississauga
Convention Centre, di Mississauga, in Ontario, 8 maggio 2014.

Hanno partecipato all’evento oltre 200 perone, in rappresentanza
di 198 aziende manifatturiere, associazioni di categoria, media ed
istituzioni locali (vedere elenco registrazioni in allegato). Il
programma della manifestazione, che si è svolta nel corso di una
giornata, si è articolato in sessioni plenarie e seminari tecnici su

http://www.businessinformationgroup.ca/
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temi specifici.

Ha aperto i lavori, il responsabile di ICE – Agenzia Canada e
portavoce del progetto Machines Italia, Dott. Pasquale Bova. Fra i
quindici relatori, il Ministro Federale, On. Gary Goodyear, il
Presidente dell'associazione Canadian Manufacturers and
Exporters, Jayson Myers, il Presidente e CEO di Lincoln Electrics
Canada, Joseph Doria, il Presidente e CEO di Ferrero Canada,
Allan Cosman, Francesco Savelli Direttore Commerciale di Savelli
Spa e Presidente di AMAFOND e Consigliere Federmacchine, Mark
Sheffer di Mapei N. A., Jean Claude Perrault di Prinoth N. A. Fra gli
altri interventi, da sottolineare quelli dei responsabili delle
operazioni di importanti aziende canadesi e multinazionali quali
IBM Canada, 3M, Teknion, Alps Welding ecc. Il Console Generale
Tullio Guma, del Consolato Generale d’Italia a Toronto ha
concluso la conferenza, salutando i convenuti.

Il programma della conferenza ed i profili dei relatori sono
disponibili ai link di seguito.

Programma
Biografie relatori

Il materiale relativo alle presentazioni sarà a breve disponibile a
questo link.

Presso i locali della conferenza, nel foyer riservato ai networking
breaks, è stata allestita una mini area espositiva, dove hanno
esposto alcune aziende italiane, tramite filiali e rappresentanti
locali ed in particolare: AMUT ECOTECH SRL, Baco e Pizzato
Elettrica (tramite distributore locale EIC), Ferrero Canada,
Salvagnini (tramite agente Flexible Manufacturing), Libe Gruppi
Volventi, Poggi Group, Prosino, Rema Control, RMU (tramite
distributore locale Robert I Robotics),Tecnomagnete, Tenova Melt

http://www.manufacturing-canada.com/program/
http://www.manufacturing-canada.com/speakers/
http://www.manufacturing-canada.com/presentations/
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Shops, Valdarno Cesoie Punzonatrici e Presse.

Machines Italia e l’associazione di categoria SME – Society of
Manufacturing Engineers (partners Machines Italia in numerose
iniziative), hanno esposto tramite propri stand. Loghi, profili e siti
delle imprese espositrici sono disponibili a questo link.

La conferenza è stata promossa, con un intenso battage
pubblicitario e marketing diretto, tramite i canali di BIG ed
ovviamente tramite quelli di ICE – Agenzia Canada e Machines
Italia, nel corso dei mesi precedenti alla data di svolgimento.

Alcune immagini dell’iniziativa sono disponibili a questo link.

Un reportage videografico della conferenza e dei singoli interventi
sarà presto disponibile in rete ed accessibile tramite il portale
www.machinesitalia.org.

L'obiettivo dell'iniziativa era quello di fare il punto sul
manifatturiero canadese e di promuovere le soluzioni tecnologiche
ed i beni strumentali italiani, mostrando storie dei successo di
aziende manifatturiere canadesi (ed italiane) che ne fanno uso.

Delegazione NAFTA A XYLEXPO 2014

Dal 13 al 17 maggio si è tenuta a Milano, presso i padiglioni del
polo Fiera Milano di RhoI, la 24° edizione della fiera XYLEXPO, che
da quasi mezzo secolo è fra le principali rassegne internazionali
del settore macchinari, e tecnologie per la lavorazione del legno.

Hanno partecipato all’iniziativa 14 aziende canadesi, statunitensi e
messicane e media specializzati per un totale di quasi 20 operatori
ospiti di ACIMALL ed ICE – Agenzia, selezionati dal Desk Machines
Italia Canada, Messico ed USA.

http://www.manufacturing-canada.com/partners/
https://www.dropbox.com/sh/x5adwoifmhvxfce/AAAiY3YLpAWHXqIu28dK4RMaa
https://www.machinesitalia.org/
http://www.xylexpo.com/
http://www.acimall.com/
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Fra gli operatori canadesi anche la rivista Wood Industry, media
sponsor del concorso Win a Trip to Xylexpo 2014 e Julian
Kleinsasse, Shop Manager della Legend Kitchen Gallery Inc., e Iraj
Safari, Sales & Design Manager della Netley Millwork che si sono
aggiudicati il viaggio premio alla fiera Xyelxpo 2014, in palio al
concorso di cui sopra.

Aziende Canadesi E Statunitensi A LAMIERA 2014

Con 451 espositori, di cui oltre il 40% dall’estero, 18.192 visitatori
su di una superfice espositiva di 40 mila metri quadrati, LAMIERA
è una delle più qualificate manifestazioni internazionali dedicate
all’industria delle macchine utensili a deformazione de a tutte le
tecnologie sviluppate per la lavorazione della lamiera: tubo e filo
metallico, componenti meccanici, accessori, stampi, impianti per
la saldatura e taglio, sistemi per la lavorazione della lamiera e per
il trattamento e la finitura di superfici, hardware e software relativi
a ambiente e sicurezza, controllo qualità, ricerca e sviluppo,
sistemi CAD, CAM, CAE, PLM e per l’automazione di lavorazioni e
processi, robot industriali. Segmento di mercato in cui l’Italia
occupa stabilmente la terza posizione fra i principali paesi
produttori.

I Desk Machines Italia in Canada e Stati Uniti, in collaborazione
con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, hanno invitato alla
manifestazione, che si è tenuta a Bologna dal 14 al 17 maggio
scorso, 7 aziende manifatturiere e giornalisti nordamericani.

Machines Italia/Desk Ambiente Ad ALL-ENERGY CANADA 2014

Dal 9 e 10 aprile 2014 si è tenuta a Toronto la prima edizione della
fiera ALL-ENERGY CANADA. La manifestazione ha seguito il

http://www.lamiera.net/
http://www.ucimu.it/home/
http://www.all-energy.ca/
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successo degli eventi mondiali di ALL-ENERGY UK 2013 e ALL-
ENERGY AUSTRALIA 2013.

ALL-ENERGY CANADA mira a diventare il principale evento
fieristico canadese nel campo delle energie pulite e rinnovabili.
L’edizione canadese dell’iniziativa ha riunito più di 200 espositori e
2.500 professionisti del settore. I principali settori rappresentanti
sono: energia solare, riscaldamento da energie rinnovabili, bio-
energia, efficienza energetica, energia idroelettrica, energia eolica,
energia mareomotrice.

ALL-ENERGY CANADA ha offerto alle aziende espositrici
l’opportunità di sviluppare collaborazioni industriali e partenariati
tecnologici, in Canada e Nord America. Grazie alle nuove
normative ed incentivi per promuovere la produzione di energie
rinnovabili molte aziende straniere hanno trovato partner
commerciali e iniziato ad esportare tecnologie e prodotti nel
paese.

ICE – Agenzia Canada ha curato la partecipazione di alcune
aziende italiane all’evento ALL-ENERGY CANADA, tramite uno
stand allestito dal Desk Ambiente e Machines Italia. Sempre
attraverso ICE – Agenzia, le aziende italiane hanno avuto la
possibilità di presentare le proprie attività nel corso di incontri
organizzati durante la fiera.

Eventi Ed Iniziative

MESSICO

Missione Di Sistema: Messico Partner Strategico Dell'Italia
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L’economia italiana guarda al Messico come uno dei mercati più
interessanti e dinamici a livello mondiale ed uno dei paesi
dell’America meridionale più “occidentalizzati” dal punto di vista
economico. La rilevanza strategica del Messico, nel contesto
economico internazionale, è cresciuta anche a fronte di una
parziale chiusura agli scambi commerciali esteri e quindi dei
mercati dei grandi protagonisti del Mercosur (Brasile ed Argentina
in primo luogo).

È il messaggio che è venuto fuori dalla recente missione del
Ministero dello sviluppo economico insieme con Confindustria,
Abi, Ice Agenzia e Ministero degli esteri, culminata con il Forum
Italia-Messico che ha coinvolto il viceministro italiano Carlo
Calenda, il suo omologo messicano Josè Rogelio Garza ed i
rappresentanti delle rispettive associazioni imprenditoriali. La
missione di Città del Messico ha raggiunto importanti obiettivi, sia
istituzionali che commerciali e scambi ed occasioni d’incontro
(B&B) tra imprese italiane dei settori infrastrutture, oil& gas,
automotive e green technologies e controparti messicane.

Inaugurato Il Nuovo Centro Di Fonderia Per L’Alluminio

Il governatore dello Stato di Hidalgo, Francisco Olvera,
l'Ambasciatore d'Italia in Messico, Alessandro Busacca, il
rappresentante del CIMMATH, Centro de Innovacion Italiano
Mexicano en Manufactura de Alta Tecnologia de Hildago, Hugo
Velasco, il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda,
il Direttore di ICE-Agenzia, Roberto Luongo, hanno inaugurato una
nuova cellula produttiva di fonderia per l’alluminio a “Ciudad
Sahagun, Hidalgo” portandola come esempio della sintesi perfetta
fra know how italiano e messicano e della collaborazione tra i due
paesi nel campo della formazione e dello sviluppo tecnologico
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avanzato, che proprio grazie al CIMMATH ha avuto un forte
impulso, nel corso degli ultimi anni.

L’unità produttiva, che utilizza macchinari ed automazione
dell’italiana IDRA Group, consentirà ai giovani studenti messicani
di Ciudad Sahagun di toccare con mano la qualità e l’affidabilità
delle soluzioni tecnologiche del nostro paese, nel settore fonderia
e di realtà tecnologica europea.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa consultare il sito Machines
Italia

Road Show MECAMEX 2014

Progetto Mecamex – Meccanica italiana in Messico, che vede il
coinvolgimento di ICE-Agenzia e del Ministero dello Sviluppo
Economico in qualità di partner di primissimo paino, si pone come
obiettivo quello sostenere e rafforzare il posizionamento
competitivo dell’industria italiana dei macchinari in Messico, con
particolare riguardo all’offerta tecnologica delle aziende delle
Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

Nell’ambito di Mecamex, dal 12 el 13 maggio scorso, si è svolto,
presso la Regione Emilia-Romagna, un convegno per presentare il
Messico e le opportunità per la meccanica italiana, nonché per
illustrare contenuti e finalità del progetto interregionale. Il Direttore
dell’ufficio ICE-Agenzia di Città del Messico, Salvatore Parano ed il
Trade Analyst del settore beni strumentali, Eugenia Mesta, hanno
spiegato le iniziative e gli interventi promozionali in programma, a
partire da quelli rivolti agli stati centrali del Paese, dove i prodotti
delle aziende emiliane, piemontesi e veneti hanno maggiori
possibilità di successo. Fra le attività in calendario sono previste;
partecipazioni fieristiche, missioni in Messico con visite aziendali

http://www.machinesitalia.org/sp/itcnews/full/italia-y-mexico-abren-centro-de-manufactura-de-alta-tecnologia
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e B2B, missioni di operatori messicani in Italia, campagne di
marketing e branding territoriale a favore delle tre Regioni italiane
oggetto del progetto Mecamex.

Per maggiori informazioni sul progetto Mecamex e sulle iniziative
in programma, si prega di contattare mexico@machinesitalia.org

Machines Italia È Socialmente Attivo

Oltre alla rivista, la campagna Machines Italia diffonde notizie
attraverso Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube. Gli indirizzi
sono i seguenti:

www.facebook.com/machinesitalia
www.twitter.com/machinesitalia
www.linkedin.com/machinesitalia
www.youtube.com/itcchicago

I cosiddetti Social Media sono ormai ampiamente usati e
costituiscono un canale comunicazione B2B accettato sia in
Canada che negli USA. Tuttavia è in Messico che stanno
attraversando una fase di crescita esponenziale, specialmente fra i
professionisti e nel mondo degli affari e dell’industria più esposti
alle influenze culturali ed economiche anglofone.

Vi invitiamo a seguirci ed a condividere le vostre esperienze in
Nord America, le novità sulle ultime innovazioni ed i prodotti della
vostra azienda!

10+ Anni di Creatività Machines Italia

Machines Italia ha raggiunto e da poco superato il 10° anno di vita
e nel corso di questo periodo ha messo in atto, al fine di
adempiere al proprio mandato di promuovere la meccanica

mailto:mexico@machinesitalia.org
http://www.facebook.com/machinesitalia
http://www.twitter.com/machinesitalia
http://www.machinesitalia.org/newsletter/www.linkedin.com/machinesitalia
http://www.machinesitalia.org/newsletter/www.youtube.com/itcchicago
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strumentale italiana in Nord America, numerose iniziative di
comunicazione, marketing integrate e multimediali, realizzando -
oppure adattando, a seconda delle esigenze - per ciascuna,
bozzetti pubblicitari, filmati, animazioni e materiali creativi in
italiano, inglese, francese e spagnolo. Questi materiali
rispecchiano la filosofia del progetto di dare un’immagine comune
ai 15 settori di riferimento, che tenga, allo stesso tempo, conto
delle particolarità di ciascun mercato e degli utilizzatori finali.

Così ad esempio, bozzetti e annunci sviluppati per le campagne di
comunicazione sul mercato messicano usano iconografie e
richiami linguistici diversi da quelli usati negli interventi nell’area
francofona del Canada o negli USA.

Una rassegna non esaustiva di tali materiali creativi è disponibile a
questo link.

Prossimamente

USA

IWF – International Woodworking Fair 2014

Fiera settore macchinari ed attrezzature lavorazione legno. Atlanta,
GA, 20 - 23 agosto, 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.iwfatlanta.com

Machines Italia Sostiene Il Made In Italy Alla IMTS 2014

Fiera settore macchine utensili, lavorazione metalli. Chicago, IL, 8 -
13 settembre 2014

http://pinterest.com/pin/407575834997164877/
http://www.iwfatlanta.com/
http://www.iwfatlanta.com/
http://www.imts.com/
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In occasione della fiera biennale IMTS - International
Manufacturing Technology Show, principale vetrina USA del
settore macchine utensili e tecnologie per la lavorazione dei
metalli, il Desk Machines Italia USA di Chicago organizzerà la
Italian Machine Tools Conference.

L’ evento conviviale (cocktail/dinner) e di networking, ormai giunto
alla nona edizione, si svolgerà il 10 settembre p. v.

Italian Machine Tools Conference è realizzato in collaborazione
con l’associazione UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ed è volto a
dare risalto alla cospicua presenza di aziende italiane, che
partecipano alla fiera in forma autonoma (circa 70, all’ultima
edizione del 2012). Servirà, inoltre, a creare un’occasione
d’incontro tra operatori italiani e potenziali controparti USA, ivi
incluse le maggiori associazioni mondiali del settore, che di norma
partecipano a questo importante appuntamento fieristico
internazionale.

Alla Conference, cui si prevede una partecipazione di oltre 150
persone, verranno coinvolte sia l’AMTDA - Associazione dei
distributori statunitensi di macchine utensili che l’AMT –
Associazione dei produttori di macchine utensili statunitensi.
L’evento vedrà, inoltre, interventi di testimonial con esperienza
nell’utilizzo e commercio di macchine utensili italiane, esperti di
settore e personalità di richiamo, secondo il modello già
sperimentato con successo nelle precedenti edizioni dal ’98 ad
oggi.

Alla IMTS, che occuperà uno spazio di circa 119.314mq,
esporranno più di 1.900 aziende con 100.000 visitatori registrati,
da119 nazioni.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa possono
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contattare info@italtradeusa.com.

Machines Italia: Collettiva @ MDA North America 2014

Fiera settore automazione, fluidodinamica, pneumatica,
trasmissioni e componentistica. Chicago, IL, 8 - 13 settembre 2014

ICE-Agenzia Chicago ha organizzato, in collaborazione con
ASSOFLUID e HANNOVER MESSE – una partecipazione collettiva
(privatistica) italiana alla fiera MDA - Motion, Design & Automation
- North America, evento dedicato ai settori della fluido tecnica,
automazione, trasmissioni, pneumatica e dell'idraulica che si terrà,
per la prima volta in Nord America, dall’8 al 13 settembre 2014,
presso il McCormick Place di Chicago.

La fiera si svolge in contemporanea con la IMTS - la più' grande
fiera negli USA per le macchine utensili ed i beni industriali. La
prima edizione nordamericana della MDA occuperà uno spazio di
35.000 piedi quadri.

Per la collettiva italiana, ICE-Agenzia ha previsto l’affitto di un'area
di 150 mq. ed offerto a ciascuna delle aziende partecipanti un
pacchetto “Turn-Key”. All’interno del Padiglione italiano, la
PROMOS (Azienda Speciale Camera di Commercio di Milano),
organizzerà̀ una sua presenza di aziende lombarde.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa possono
contattare info@italtradeusa.com.

Machines Italia @ Makers Faire 2014

Fiera tecnologie manifatturiere additive e stampa 3D. New York,
NY, 20 - 21 settembre 2014

mailto:info@italtradeusa.com
http://mda-na.com/
mailto:info@italtradeusa.com
http://makerfaire.com/
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Il Desk Machines Italia USA di Chicago, organizzerà la prima
partecipazione italiana alla manifestazione fieristica Makers Faire
2014, che avrà luogo a New York City dal 20 al 21 settembre 2014.

Si tratta di un primo, importante intervento di ICE – Agenzia e
Machines Italia a favore di questo nuovo “settore” a cavallo tra
industria e artigianato che è destinato a rivoluzionare il panorama
manifatturiero nordamericano e mondiale.

La fiera si estende su 6 padiglioni dedicati ad elettronica, 3D
printing, advanced manufacturing, robotica, formazione, e
ricerca/scienza. La scorsa edizione, nel 2013, ha richiamato più di
75.000 visitatori ed ha visto la partecipazione di 650 espositori.
Attraverso la presenza istituzionale a Makers Faire 2014, ICE-
Agenzia/Machines Italia intende offrire assistenza alle aziende, ai
centri di ricerca e ai makers italiani ed accentuare la visibilità del
nostro paese.

In particolare, ICE-Agenzia/Machines Italia si propone di
valorizzare i legami tra gli aspetti “tecnologici” e quelli “sociali”
dell’innovazione sottolineando il contributo italiano a questo
processo.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa possono
contattare Bart Pascoli a info@italtradeusa.com.

Collettiva Italiana @ PACK EXPO 2014

Fiera tecnologie macchine imballaggio. Chicago, IL, 2 - 5
novembre 2014.

ICE-Agenzia Chicago, in collaborazione con UCIMA, organizzerà
una partecipazione italiana alla manifestazione fieristica PACK
EXPO 2014, evento dedicato alle macchine per il confezionamento,

mailto:info@italtradeusa.com
http://www.packexpointernational.com/
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l'imballaggio e l'industria alimentare.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare
info@italtradeusa.com.

Machines Italia Sponsor di AME 2014

Conferenza annuale Association for Manufacturing Excellence.
Jacksonville, FL, 10 – 14 novembre 2014

Machines Italia è da numerosi anni partner di rilievo di AME-
Association for Manufacturing Excellence e degli eventi che
l’associazione organizza in tutto il Nord America.

L’edizione 2013, della conferenza annuale della AME, si è tenuta a
Toronto, in Canada ed ha visto la partecipazione di oltre 2.400
delegati da 40 paesi. In quell’occasione, Machines Italia ha
organizzato, un seminario su esperienze di lean manufacturing
italiane di importanti aziende internazionali: Bonfiglioli, Vestas
Italia e, Machines Italia ha anche sponsorizzato visite guidate allo
stabilimento della Rockwell Automation, dove i delegati hanno
avuto modo di apprendere come le tecnologie italiane abbiano
contribuito alla trasformazione lean dell’azienda.

L’edizione 2014 della conferenza annuale AME si terrà a
Jacksonville, Florida, e Machines Italia, sarà ancora una volta
presente per promuovere la meccanica italiana e sostenere le
aziende italiane e nordamericane a diventare snelle.

Le aziende italiane interessate ad essere coinvolte nel programma
di workshop della conferenza possono compilare ed inviare la
domanda online al seguente link oppure contattare
info@italtradeusa.com.

mailto:info@italtradeusa.com
http://www.cvent.com/events/ame-jacksonville-2014-international-excellence-inside-conference/event-summary-cc64b6d8236c448dbf6e97c0930ab255.aspx
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001oqeFiTRdzc5G6gQjjUvqNxZuyG3bUq5cjnhPQyzjToSrOlfK48E_YrhuyAgyUpIbPJ6dqBE9UHTypImyfP6lsZmyVoVN_UDuozBdxLTm2KgpNLjdbArCcXapcO22UJ68gjs3shQsA-qlivzv9GKw4Uc3q_Czo1qiqferDBlh1_oGQczF1_p0T2d3jLQi0Idd-EWgu3hptE6V8vJY0eTguNQwbEz8oI1AtjAo3iOVwZH2fvaJu82hu3WWwzK_vbh4
mailto:info@italtradeusa.com
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Prossimamente

CANADA

Italian Technology Awards - Messico, USA E Canada

Gli Italian Technology Awards, che fanno parte del più ampio
progetto Machines Italia, hanno l’obiettivo di promuovere, a livello
internazionale, le innovazioni e le eccellenze della tecnologia e dei
macchinari italiani e di favorire l’incontro tra le soluzioni ideate e
prodotte dalle industrie dall’Italia e le esigenze delle aziende di
tutto il mondo. Gli Awards sono, in sostanza, una sorta di concorsi
a premi, uno per ogni settore, riservati agli studenti di istituti
professionali, facoltà d’ingegneria, college dei vari paesi coinvolti
nell’iniziativa.

I partecipanti al concorso sono invitati a presentare delle tesine su
determinati aspetti legati all’utilizzo delle tecnologie di produzione
in specifici settori dell’industria. Il premio per i vincitori,
selezionati da ICE – Agenzia, le associazioni di categoria italiane e
le scuole locali, consiste in un soggiorno in Italia, che si articola in
due momenti: 1-2 giorni di corso sul marketing ed un programma
di visite guidate alle principali realtà aziendali del settore
industriale d’interesse.

ICE - Agenzia di Città del Messico, lancerà l’iniziativa con un
concorso rivolto agli studenti delle facoltà tecniche
dall’Universidad Nacional Autonoma de Nuevo León (UANL) e
l’Universidad Autonoma Popolare del Estado de Puebla (UPAEP)
dal Messico. Per il Messico , l’edizione messicana degli ITA 2014
comprende il settore macchine lavorazione plastica e macchine
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per l’industria della ceramica.

Analogamente, negli USA, ICE - Agenzia di Chicago avvierà
l’Italian Machine Tool Technology Award Program, per le machine
utensili, in collaborazione con UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
la Society of Manufacturing Engineers’ Education Foundation
(SME-EF) e l’Italian Packaging Technology Award, per le machine
imballaggio e confezionamento, in partnership con UCIMA e
l’Institute of Packaging Professionals (IoPP).

Infine, ICE – Agenzia Toronto parteciperà al programma Italian
Packaging Technology Award, per le machine imballaggio e
confezionamento, in partnership con UCIMA e la facoltà
d’ingegneria della University of Guelph.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare
mexico@machinesitalia.org, per il Messico e
info@machinesitalia.org, per gli USA e
toronto@machinesitalia.org, per il Canada.

Aerospaziale Italiano Al Salone IAC 2014

Congresso internazionale settore aerospaziale. Toronto, ON, 29
settembre - 3 ottobre 2014

ICE- Agenzia Canada, AIAD, la Federazione Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza e l’Ambasciata d’Italia in
Canada, stanno programmando una partecipazione una collettiva
italiana all’International Astronautical Congress - lAC 2014,
(http://www.iac2014.org/) che avrà luogo a Toronto, presso il Metro
Toronto Convention Centre, dal 29 settembre al 3 ottobre 2014.

Il congresso IAC, giunto alla sua 65° edizione, si svolge a cadenza
annuale ed è organizzato, a turno, in diversi paesi, dai vari membri

mailto:mexico@machinesitalia.org
mailto:info@machinesitalia.org
mailto:toronto@machinesitalia.org
http://www.iac2014.org/
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della International Astronautical Federation. L’edizione 2014 è
ospitata dalla Canadian Aeronautics and Space Institute (CASI) ed
ha come tema “Our World Needs Space”. Rappresenta uno dei
principali eventi internazionali del settore aerospazio. L'edizione
2013 della lAC ha visto Ia partecipazione di 3.359 visitatori,
provenienti da 74 paesi ed 80 espositori.

II Canada è il quinto leader a livello mondiale di prodotti e servizi
aerospaziali, (dietro USA, Francia, Regno Unito e Germania), con il
73% della produzione destinato all'export. II settore conta oltre 400
aziende con più di 87.000 dipendenti ed un fatturato annuale di $
19 miliardi CAD. L'industria canadese annovera; fabbricanti di
aeromobili completi per il trasporto regionale, aerei ed elicotteri
commerciali, fabbricanti di motori a turbina, piccoli e medi,
simulatori di volo, robotica spaziale e sistemi radar, sistemi
elettronici e componentistica.

Oltre ad avere l’obiettivo di promuovere l’eccellenza tecnologica
italiana dei settori aerospaziale, difesa e sicurezza, la
partecipazione all'edizione 2014 del congresso consentirà alle
aziende del nostro paese di cogliere le opportunità che il mercato
canadese offre, favorire Ia negoziazione di accordi tecnologici e
scambi di know-how, incrementare l'export. La forza delle PMI
italiane che resta nell’elevata specializzazione e nella capacità di
dare vita ad una piattaforma industriale basata su applicazioni,
prodotti e processi altamente avanzati ed in grado di rispondere
alle sfide tecnologie globali, è particolarmente adatta alle
caratteristiche dell’industria locale.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare
l’Ufficio Alta Tecnologia, Terziario Avanzato, Servizi e Prodotti
Strategici presso la sede di Roma di ICE – Agenzia a
tecnologia@ice.it .

mailto:tecnologia@ice.it
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Advanced Manufacturing Symposium: New Materials, New
Processes, New Opportunities

Simposio nuovi materiali, processi e tecnologie per il settore
manifatturiero. Hamilton, ON, ottobre 2014

Il Desk Machines Italia Canada organizzerà un simposio dal titolo
Advanced Manufacturing Symposium: New Materials, New
Processes, New Opportunities.

Il focus del simposio sono i materiali innovativi e le tecnologie ed i
processi produttivi a questi collegati, con applicazioni nelle filiere
dell’automobilistico, aerospaziale, alimentare e conserviero,
energetico e risorse naturali/estrattive. Questi comparti sono le
colonne portanti del manifatturiero canadese, con una forte
concentrazione nelle provincia dell’Ontario e del Québec. Dal
punto di vista dell’offerta tecnologica italiana, le filiere di cui sopra
offrono opportunità per le macchine per la lavorazione dei metalli,
plastica e gomma, vetro, ceramica, tessile, legno, imballaggio e
confezionamento, alimentare e conserviero, fluidodinamica e
trasmissioni. Pertanto, 9 dei 15 settori del progetto Machines Italia
verrebbero coinvolti direttamente nel simposio.

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa è stata ottenuta la
disponibilità di un partner accademici di prestigio: l’Università
McMaster di Hamilton in Ontario. Oltre ad ospitare il simposio, la
facoltà d’ingegneria della scuola ha coinvolto altri partner
istituzionali, a promuovere l’iniziativa presso studenti, ricercatori
ed aziende del comprensorio manifatturiero della provincia ed
assistere nella ricerca di relatori e definizione degli interventi.

Fra gli altri partner locali del simposio, il centro d'innovazione
tecnologica del settore manifatturiero Haltech e l’American Society

http://www.mcmaster.ca/%E2%80%8E
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for Materials, il Golden Horseshoe Manufacturing Network
(GHMN), la Waterloo/Guelph Innovation Centres, l’agenzia
provinciale Ontario Centres of Excellence, e le agenzie di sviluppo
economico delle municipalità di Hamilton, Waterloo,Kitchener.

Il simposio sarà strutturato su una serie di interventi di relatori
italiani e locali specializzati nei settori di riferimento dell'iniziativa,
e da case studies, testimonials ed approfondimenti di esperti
locali, suggeriti da MacMaster/Haltech in collaborazione con ICE
Toronto. La durata sarà di una giornata con pausa per colazione
e/o pranzo e sessioni Q&A.

L'audience sarà costituita da rappresentanti delle divisioni/reparti
R&D di aziende locali, industriali e top manager selezionati fra i più
importanti del mercato ed interessati a progetti di
collaborazione/ricerca con aziende italiane, ricercatori, docenti e
studenti delle facoltà d’ingegneria di università canadesi (in
particolare del territorio dell'Ontario).

ICE Toronto e le università McMaster e Guelph hanno già
identificato e sondato l’interesse di alcuni potenziali relatori:
Fellfab (Canada, tessile tecnico), Textiles, Geosynthetics and
Flexible Materials Group (Canada, tessile tecnico), D’Appolonia
Spa (Italia, aerospaziale, automobilistico, tesse tecnico), SMIT
Textile Spa (Italia, machine tessili), McMaster Universtity (Canada,
aerospaziale, automobilistico, materiali innovativi), University of
Guelph (Canada, agro-alimentare e conserviero, energie
rinnovabili, materiali innovativi), Waterloo University (Canada,
tecnologie e processi), American Society of Materials (Canada,
materiali innovativi), PM Packaging Corp (Italia/Canada, macchine
imballaggio).

Saranno invitate le aziende italiane già presenti in loco, e
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utilizzatori finali che abbiano esperienza di diversificazione
produttiva delle rispettive macchine per adattarle alla lavorazione
di materiali diversi, al fine di ampliare il target dei potenziali clienti
a settori produttivi differenti da quelli di destinazione tradizionale.
Laddove possibile, tali aziende potranno essere coinvolte in eventi
informali di networking e nell'organizzazione di visite aziendali, da
realizzarsi a latere dello svolgimento del seminario.

Le date di svolgimento del seminario dovranno essere individuate
nel periodo compreso tra l’inizio e la fine di ottobre 2014.

Presso il McMaster Innovation Park a Hamilton, ove si svolgerà il
simposio, verrà allestita una mini area espositiva (table top
exhibit) aperta ai partners, speakers ed aziende italiane
partecipanti.

Per partecipare all’iniziativa o per suggerire potenziali relatori,
case studies e testimonials, si prega di contattare
toronto@machinesitalia.org.

Machines Italia - University Of Guelph Speakers Series

Wokshop e promozione tecnologie italiane presso studenti
universitari e centri di ricerca. Guelph, ON, ottobre - dicembre 2014

Con quasi 25 mila iscritti, un migliaio di docenti e 90 mila laureati
registrati nell’Alma Mater, la Univeristy of Guelp, in Ontario è fra i
primi dieci istituti universitari del Canada. L’università ha una forte
vocazione nella ricerca e sviluppo e rappresenta un centro
d’eccellenza per l’R&D nei settori: alimentare, nutraceutica,
agricolo (incl. biosostenibile), zootecnia, veterinaria. Dal 1997,
l’università è anche sede del Ministry of Agriculture and Food e del
Ministry of Rural Affairs della Provincia dell’Ontario ed ospita

mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.uoguelph.ca/


9/18/2014 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 39/48

agenzie e dipartimenti del Ministero Federale dell’Alimentazione e
dell’Agricoltura..

Machines Italia intende realizzare dei momenti seminariali e di
promozione delle tecnologie e processi produttivi Made in Italy,
rivolti agli studenti della facoltà d’ingegneria della University of
Guelph. L’iniziativa prevede sia presentazioni, in classe, di esperti
di tecnologie italiane, sia progetti e tesine individuali e di gruppo,
riguardanti materiali e tecnologie innovative, per incentivare la
partecipazione ed il coinvolgimento degli studenti e catturare
l’attenzione dei media, per progetti e ricerche.

Per partecipare all’iniziativa o per suggerire potenziali relatori,
case studies e testimonials, si prega di contattare
toronto@machinesitalia.org.

Print World 2014

Fiera e conferenza settore macchine stampa, grafica ed industria
cartotecnica. Toronto, ON, 22 – 24 novembre 2014

Dal 22 al 24 novembre 2014, si terrà a Toronto, la principale
manifestazione fieristica nordamericana del settore macchine
stampa, grafica ed industria cartotecnica. La fiera ha anche un
corollario di seminari ed eventi di networking.

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.printworldshow.com oppure contattare
toronto@machinesitalia.org.

Prossimamente

mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
http://www.printworldshow.com/
http://www.printworldshow.com/
mailto:toronto@machinesitalia.org%E2%80%8E
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MESSICO

EXPOPACK MEXICO 2014

Fiera Internazionale imballaggio e confezionamento. Città del
Messico, DF, 17 - 20 giugno 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.expopack.com.mx

MEXIALIMENTOS 2014

Esposizione industria alimentare; macchine, attrezzature, prodotti
finiti. Monterrey, NL, 22 - 24 giugno 2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.mexialimentos.com.mx

SAPICA 2014

Salone industria conciaria e calzature. León, GTO, 27 - 30 agosto
2014

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sapica.com

Machines Italia a Fundiexpo 2014

Fiera internazionale macchine per fonderia. Monterrey, NL, 24 - 26
giugno 2014

ICE-Agenzia, in collaborazione con l'Associazione di categoria
Amafond, organizza la partecipazione italiana alla prossima
edizione della fiera FUNDIEXPO, che si terrà a Monterrey, dal 24 al
26 settembre 2014, presso il comprensorio fieristico CINTERMEX.

http://www.expopack.com.mx/
http://www.expopack.com.mx/
http://www.mexialimentos.com.mx/
http://www.mexialimentos.com.mx/
http://www.sapica.com/
http://www.sapica.com/
http://www.fundiexpo2014.com/
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Fundiexpo è l'evento settoriale più importante a livello nazionale, a
cui partecipano i maggiori utilizzatori e importatori di macchinari e
attrezzature per la fonderia. Il settore fondiario messicano, negli
ultimi due esercizi, ha dato segnali di ripresa e da sempre
collabora con le imprese italiane fornitrici di impianti e prodotti per
la fonderia. L’offerta tecnologica italiana per macchine da fonderia
è competitiva, e segue i paesi leader Stati Uniti e Germania.

Nel 2013, le circa 700 fonderie messicane hanno prodotto oltre 1,7
milioni di tonnellate di forme, 900 mila tonnellate per il settore
ferroso e 800 mila tonnellate per il settore non ferroso; e hanno
incrementato la produzione di oltre il 10% rispetto al 2012. Le
fonderie locali hanno avviato consistenti programmi di
investimento in nuovi impianti e nell’ammodernamento degli
stessi anche grazie alla ripresa del settore automotive americano,
che, tradizionalmente, si serve di componentistica fondiaria
prodotta da aziende messicane.

STATISTICHE

USA

Ultimi Dati Disponibili USA

IN DETTAGLIO

La Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation - MAPI ,
nella sua relazione di giugno 2014, prevede che la produzione
manifatturiera degli Stati Uniti continuerà a superare la crescita
economica complessiva del paese e sarà guidata più dagli
investimenti che dai consumi, nel corso dei prossimi 18 mesi.
Prevede, inoltre, che il prodotto interno lordo, rettificato per

http://www.machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/USA_15_SETTORI_2014_3_Mesi.pdf
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l'inflazione, si espanderà del 2,5%, nel 2014 e del 3,2%, nel 2015.

La produzione manifatturiera, nel complesso, è destinato a
crescere del 3,2% nel 2014 e 4,0% nel 2015, in linea con le
precedenti relazioni dell'associazione.

Nella produzione delle industrie manifatturiere non high-tech, si
prevede un aumento del 2,9% nel 2014 e 3,7% nel 2015.
Produzione manifatturiera ad alta tecnologia, che rappresenta
circa il 5% di tutto il manifatturiero, è previsto crescere del 6,6%
nel 2014 e 10,0% nel 2015.

MAPI prevede, inoltre, che le spese per attrezzature industriali
cresceranno dell’8,1% nel 2014 e 10,8% nel 2015. Le prospettive di
spesa per mezzi di trasporto sono positive: + 5,6% nel 2014 e +l
3,9% nel 2015. Anche le importazioni statunitensi saranno in
crescita del 2,1% nel 2014 e 6,8% nel 2015.

Nel primo trimestre 2014, l'Italia ha fatto registrare la più alta
variazione positiva delle esportazioni verso gli Stati Uniti di beni
strumentali, nei 15 settori di riferimento del progetto Machines
Italia, fra i principali concorrenti europei.

Con un un aumento del +16,9%, le esportazioni italiane verso gli
USA sono passate dai €554,7 milioni dal 2013 ai €648,2 milioni
attuali.

l’Italia riconquista cosí la 5° posizione fra i principali fornitori
statunitensi di macchinari e tecnologia strumentali, con una quota
di mercato del 6,32% (dal 5,7% del 2013 al 6,3% nel 2014),
preceduta nell’ordine, da Giappone, Germania, Cina, Canada e
seguita da Messico e Corea del Sud.

Il dato va letto nell'ottica della crescita positiva delle importazioni
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totali statunitensi dei 15 settori di Machines Italia che, nel periodo
gennaio-marzo 2014, sono aumentate di circa il 4,6%, attestandosi
a quota €10,2 miliardi.

Per quanto riguarda le importazioni statunitensi delle principali
categorie merceologiche di beni strumentali, in aumento,
macchine industria grafica e cartotecnica (+17,1%), macchine
lavorazione legno (+15,7%), macchine movimento terra e macchine
edili (+9,9%), macchine metallurgia / fonderia (+9,2%), macchine
agricole (+6,3%), macchine lavorazione plastica e gomma (+5,6%),
macchine lavorazione marmo e pietra (+4,6%), componentistica
oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (+3,8%),
macchine industria alimentari (+3,3%), macchine imballaggio e
confezionamento (+1,8%), macchine lavorazione ceramica (+1,8%)
e macchine tessili (+0,03%).

In calo, invece, macchine lavorazione metalli, (-5,5%), macchine
lavorazione vetro (-6,4%), e macchine industria calzature,
lavorazione pelle e industria conciaria (-16,1%).

Quasi il 60% delle importazioni statunitensi di beni strumentali è
costituito da componentistica oleodinamica, pneumatica ed organi
di trasmissione, macchine agricole, e macchine per il movimento
terra ed edilizia.

Nei primi tre mesi del 2014, gli USA hanno fatto registrare,
all’interno del macro-comparto della meccanica strumentale,
alcune crescite importanti negli acquisti dall’Italia, macchine
lavorazione marmo e pietra (+122,4%), macchine lavorazione vetro
(+91,8%), macchine industria grafica e cartotecnica (+81,1%),
macchine lavorazione ceramica (+70,5%), macchine tessili
(+61,4%), macchine imballaggio e confezionamento (+52,2%),
macchine movimento terra e macchine edili (+44,9%), macchine



9/18/2014 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 44/48

agricole (+27,1%), macchine lavorazione legno (+23,4%) e
macchine industria alimentari (+18,7%). In aumento anche le
macchine metallurgia / fonderia (+8,5%), macchine lavorazione
plastica e gomma (+5,0%) e macchine industria calzature,
lavorazione pelle e industria conciaria (+0,5%).

In calo invece le importazioni dall’Italia di componentistica
oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (-1,92%) e
macchine utensili lavorazione metalli (-7,69%).

STATISTICHE

CANADA

Ultimi Dati Disponibili Canada

IN DETTAGLIO

Le importazioni totali canadesi di macchinari e tecnologia dei 15
settori di riferimento del progetto Machines Italia, hanno subito
una contrazione del 9,7%, nei primi tre mesi del 2014, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia chiude i primi tre
mesi del 2014 con un risultato negativo dal punto di vista delle
importazioni canadesi di beni strumentali, che sono diminuite del
34,67%, passando dai €81,83 milioni del 2013 ai €53,46 milioni
attuali.

L’Italia, scende dalla 5° alla 6° posizione fra i principali fornitori
canadesi di macchinari e tecnologia strumentali, con una quota di
mercato del 2,84%%, (-27,6%, rispetto al 2013), preceduta,
nell’ordine, da USA, Cina, Germania, Giappone e Regno Unito e
seguita da Messico Malesia, Corea del Sud e Brasile. Fra i top 10,
USA e Giappone hanno visto consistenti diminuzioni delle

http://www.machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/CANADA_15_SETTORI_2014_3_Mesi.pdf
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esportazioni verso il Canada e delle rispettive quote di mercato. Il
Giappone, in particolare, con un -33,59% è scivolato dal 3° al 4°
posto. Risultato anomalo, seppur parziale, per il Regno Unito, il cui
balzo in avanti è dovuto a fattori congiunturali destinati a
scomparire nel corso dell’anno.

Il dato negativo del nostro paese, deve essere tuttavia letto
nell’ottica ed alla luce delle performance eccezionali del 2013,
quando per la prima volta nei 12 anni dall’avvio dell’osservatorio
di statistiche dell’interscambio commerciale del progetto
Machines Italia, le esportazioni verso il Canada di beni strumentali
Made in Italy, hanno sfiorato quota € 300 milioni.

Ha pesato negativamente sul bilancio dell’export, trimestrale,
verso il Canada del nostro paese anche il forte apprezzamento
dell’Euro nei confronti della valuta locale, che proprio nei primi
mesi del 2014 ha guadagnato 10-15 punti percentuali rispetto al
dollaro canadese. Tale apprezzamento sembra però non aver
influito sull’export della Germania, principale concorrente dell’area
UE. Infine, un altro fattore da considerare è il calo generalizzato
delle importazioni canadesi di macchinari, nel periodo gennaio
marzo 2014, che farebbe pensare ad un periodo di stasi o di
prudenza dell’industria manifatturiera del paese, in attesa forse di
segnali precisi dall’economia USA e/o a livello globale.

Infatti, per quanto riguarda le importazioni canadesi di beni
strumentali dai 15 settori Machines Italia, tutte le categorie
merceologiche, ad eccezione delle macchine per fonderia e
metallurgia (+33,62%) e delle macchine per l’industria ceramica, le
cui importazioni sono rimaste invariate, hanno subito cali di entità
variabile dal -1,12% delle macchine lavorazione plastica e gomma,
al -62,67% delle macchine lavorazione vetro.
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Dall’Italia, il Canada ha acquistato, nei primi 9 mesi del 2013,
principalmente, nell'ordine, macchine ed utensili per la lavorazione
del metallo, macchine per lavorazione plastica e gomma, macchine
agricole macchine per imballaggio e confezionamento, macchine
per l’industria alimentare e conserviera.

Pur nel contesto di un trend negativo, all’interno del macro-
comparto ci sono state, per quanto concerne il nostro paese,
performances diverse negli specifici settori; in crescita, le
macchine agricole (+6,81%), le macchine tessili (+41,64%),
macchine fonderia (+151,51%), rispettivamente la 3°, 8° e 9° voce
delle esportazioni italiane, (dei 15 settori Machines Italia), verso il
Canda. Stabili le macchine lavorazione vetro e le macchine per la
ceramica. In calo tutte le altre categorie fra cui le macchine utensili
per la lavorazione dei metalli (-59,02%), le macchine lavorazione
plastica e gomma (-22,42%), le macchine imballaggio e
confezionamento (-32,44%), le macchine alimentari (-25,77%) e le
macchine lavorazione legno (-15,23%).

STATISTICHE

MESSICO

Ultimi Dati Disponibili Messico

IN DETTAGLIO

Nell’esercizio 2013, le importazioni totali del Messico sono state
pari a €381 miliardi, con una crescita del +2,8% sul 2012. I primi
dieci paesi fornitori del Messico nel 2013 sono stati, nell’ordine:
Stati Uniti (€187,3 miliardi), Cina (€61,3 miliardi), Giappone (€17,1
miliardi), Corea del Sud (€13,5 miliardi), Germania (€13,5 miliardi),
Canada (€9,5 miliardi), Taiwan (€6,7 miliardi), Italia (€5,6 miliardi),

http://machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/MESSICO_15_SETTORI_ANNI_2011_13.pdf
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Malesia (€5,4 miliardi) e Brasile (€4,4 miliardi). L’Italia nel 2013 è
stata l’ottavo maggiore paese fornitore a livello mondiale, e il
secondo paese fornitore europeo dietro alla Germania e davanti a
Spagna, Francia, Paesi Bassi e Gran Bretagna.

Sul fronte delle importazioni di macchine dei 15 settori “Machines
Italia”, il 2013 ha registrato un crescita del +1,3% rispetto al 2012,
con un ammontare aggregato pari a €14,5 miliardi. Le prime tre
categorie di macchine importate in Messico nel 2013 sono state:
componentistica-oleodamica, pneumatica (Totale €3 miliardi,
quota del 21,34%, +4,8% sul 2012), Macchine movimento terra e
macchine edili (Totale €2 miliardi, quota del 15,24%, -10% rispetto
al 2012), e macchine lavorazione plastica e gomma (€2 miliardi,
quota 14,59%, +0,7% sul 2012).

Fra i principali fornitori di macchine dei 15 settori Machines Italia
vi sono: USA, Cina, Giappone, Germania, Italia, Canada, Corea del
Sud, Brasile, Spagna e Svezia. L’Italia è quinta, dietro alle quattro
big (USA, Cina, Giappone, Germania) con una quota di mercato di
6,38% e circa €916 milioni di macchine esportate in Messico,
+7,23% sul 2012. Da notare che le macchine italiane rappresentano
circa il 20% del totale importato in Messico dall’Italia.

La percezione della tecnologia “Made in Italy” in Messico é alta, e
gli operatori locali apprezzano le prestazioni, la sicurezza, il
design, la qualità, l’affidabilità, e la personalizzazione delle
soluzioni tecnologiche italiane. Le recenti statistiche sugli scambi
commerciali confermano l’interesse crescente degli operatori
messicani per l’offerta tecnologica italiane, grazie anche
all’operato promozionale di questo ufficio. La crescita maggiore
delle importazioni di macchine italiane rispetto al 2012 si è
registrata per le macchine lavorazione vetro (+82,07%), macchine
industrie calzature, industria conciaria (+73,28%), macchine
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lavorazione legno (+82,39%), macchine lavorazione ceramica
(+50,70%).

Tuttavia, si sono registrati anche dei trend negativi, soprattutto per
le macchine lavorazione marmo (-32,1%), le macchine metallurgia
fonderia (-21,9%), le macchine utensili lavorazione metalli (-17,8%),
e le macchine lavorazione legno (-14,8%) (dati INEGI).
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