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MACHINES ITALIA NEWSLETTER N. 8  Inverno 2015

Cari lettori,

Colgo con piacere l'occasione di inaugurare il nuovo anno con questa edizione, l'ottava, della newsletter
Machines Italia.

L'anno appena conclusosi è stato particolarmente ricco di eventi ed iniziative rivolte specificamente alla
promozione della meccanica strumentale Italiana in Nord America ed il 2015 non sarà da meno.

Di seguito la consueta rassegna di notizie ed informazioni e soprattutto di attività svolte ed in programma
per i prossimi mesi.

Ne vorrei segnalare solo alcune: La MECAMEX, in Messico, il ROADSHOW Machines Italia e Summit
SelectUSA, negli USA, e la newsletter elettronica in lingua inglese per gli operatori dei tre mercati Nafta
che verrà prodotta e distribuita, con cadenza periodica, dall'ufficio di Toronto in collaborazione agli altri
desk del programma Machines Italia di Chicago e Città del Messico.

Le attività di comunicazione all'insegna di Machines Italia richiedono il supporto ed il coinvolgimento non
solo dei partner associativi, ma anche, in misura particolare, delle singole imprese.

È a voi (oltre 5 mila) lettori, che rappresentate l'eccellenza tecnologica italiana in Nord America e nel resto
del mondo, che chiedo un impegno particolare ed una partecipazione al progetto segnalandoci nuovi
prodotti, nuove tecnologie, nuovi processi da fare conoscere agli operatori locali.

Il titolo di un recente articolo sull’Economist illustra bene la situazione attuale del nostro paese: Export or
Die. Le aziende che esportano, investono e crescono, per le altre tutto è più difficile.

I beni strumentali e la meccanica sono una quota significativa del PIL e dell’export italiano e quindi sono le
aziende di questo settore quelle su cui grava maggiormente la spinta ad espandersi oltre i confini nazionali.

Internazionalizzarsi significa anche dotarsi di strumenti di marketing adeguati alle realtà dei vari mercati in
cui si opera. Strumenti che non sono sempre alla portata delle piccole e medie imprese italiane. È qui che
Machines Italia entra in gioco in quanto offre uno strumento di promozione, comunicazione ed informazione
pensato specificamente per il NAFTA.

Buona lettura!

Pasquale Bova
Direttore, ICE‐Agenzia Canada

NOTIZIE

http://www.machinesitalia.org/newsletter/index.html#usa-prossimamente-5
http://www.economist.com/news/business/21637397-businesses-are-looking-abroad-customers-and-saviours-export-or-die?fsrc=scn/tw_ec/export_or_die


4/29/2015 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 2/22

USA
Canada
Messico

FOCUS
Eventi ed Iniziative

USA
Canada
Messico

Prossimamente
USA
Canada
Messico

Contatti
Statistiche

USA
Canada
Messico

STORIE DI SUCCESSO E TESTIMONIALS

Piovan: Da Oltre 20 Anni Leader In Canada

Piovan S.p.a. è un leader mondiale nella fornitura di apparecchiature ausiliarie e servizi per l’industria
della plastica; 50 anni di esperienza e conoscenze trasversali nei processi di trasformazione dei polimeri,
900 dipendenti, 5 stabilimenti e filiali in 21 paesi nel mondo, oltre a 70 distributori e 121 tecnici.

La tecnologia Piovan abbraccia settori ed applicazioni diverse dall’essiccazione/deumidificazione,
dosaggio, granulazione, termoregolazione e refrigerazione, software e strumenti di analisi. Dal 2014 la ditta
fornisce anche servizi di engineering e progettazzione per grandi impianti industriali, (plastica e
alimentare).

La ricerca constante di efficienza e qualità e l’attenzione alle esigenze dei clienti hanno spinto Piovan a
strutturare la propria organizzazione per far fronte alle sfide poste dalla crescente globalizzazione.

Piovan Canada, filiale canadese del gruppo veneto, opera nel paese nordamericano dal 1993. Un vero e
proprio baluardo del Made in Italy tecnologico a Mississauga, a pochi chilometri da Toronto.

Di recente, Machines Italia e PIovan Canada hanno collaborato ad un inziativa rivolta agli studenti della
prestigiosa University of Guelph; Machines Italia Speakers Series.

Tony Rodrigues, Managing Director, di Piovan Canada Limited, ha tenuto un worskhop per gli studenti del
corso di Design Engineering, della facoltà di ingegneria di U of G, aiutandoli a comprendere meglio le
materie plastiche, i processi produttivi e le tecnologie ancillarie e fornendo utili consigli per il concorso
Design Engineering in parntership con Ferrero Canada.

Notizie

USA

http://www.piovan.com/
http://www.machinesitalia.org/site/contact_us/
http://www.machinesitalia.org/newsletter/index.html#canada-eventi-2
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Nuova Fonderia Brembo In Michigan

Brembo S.p.a. ha annunciato un investimento di circa $ 100 milioni (Euro 84 milioni) per la costruzione di
una fonderia ad Homer, Michigan, adiacente al preesistente stabilimento di produzione di dischi per freni.
Il nuovo impianto, operativo già a partire dal 2017, dovrebbe estendersi su una superfice di 30 mila metri
quadrati, produrre circa 80.000 tonnellate l’anno di casting e dare impiego a 250 addetti.

L’investimento si colloca nell’ambito della strategia d’integrazione verticale del gruppo automobilistico
italiano, avviata nel 2010, con il complesso produttivo di Dabrowa Gornicza, in Polonia.

La filiale USA di Brembo, del Michigan, fornisce dischi freni e sistemi di frenatura ad importanti case
automobilistiche nordamericane fra cui Chrysler‐FIAT (FCA), Ford, General Motors ma anche gruppi
internazionali, con stabilimenti di assemblaggio in Nord America fra cui Honda, BMW, Daimler, Mitsubishi,
e Subaru.

Secondo Alberto Bombassei, Presidente di Brembo S.p.A. il Nord America dovrebbe divenire il principale
mercato entro il 2015 ed il crescente numero di piattaforme globali assemblate o da assemblare nel NAFTA
ha spinto l’azienda italiana ha replicare il modello di produzione integrato adottato in altri paesi fra cui
l’Italia, la Polonia e più di recente la Cina.

Brembo è presente negli U.S. sin dagli anni 80. Ma ha iniziato a produrre nel paese solo nel 2007 con
l’acquisizione della Hayes‐Lemmerz Automotive Brake Component.

Valbruna Espande Operazioni In Indiana

Valbruna Slater Stainless Inc., filiale USA del gruppo siderurgico vicentino, ha annunciato l’espansione
della struttura produttiva di Fort Wayne, nello stato dell’Indiana.

L’investimento di Fort Wayne, dove Valbruna produce acciaio e leghe al nickel per il mercato
nordamericano, del valore di $30,5 milioni (Euro 26 milioni), dovrebbe aggiungere 166 mila piedi quadrati
all’attuale struttura e creare 45 nuovi posti di lavoro entro il 2017.

Valbruna Slater Stainless opera nei settori; aerospaziale, automobilistico, impiantistica, infrastrutture,
edile, chimico e biochimico.

Ilapak Apre Fabbrica In USA

Ilapak S.p.a. costruttore italiano di macchine per l’imballaggio ed il confezionamento ha intenzione di
costruire una nuova e modernissima struttura produttiva nello stato dell’Arkansas, dove verranno
assemblati macchinari ed impianti destinati al mercato USA e nordamericano.

La crescente domanda di macchine per l’imballaggio ed il confezionamento flessibili e l’esigenza di servire
al meglio i clienti americani hanno portato IlApack ad investire negli USA, secondo Guy Levy, Vice
Presidente, Commerciale.

La ditta sarà adesso in grado di fornire le nuove flowrapper Ilapak Carrera con il marchio “Made in the
USA”, che si affiancheranno alle linee complete Delta Systems, anch’esse costruite in USA.

Zapi  InMotion Investe In Virginia

http://www.brembo.com/
http://www.valbruna-stainless-steel.com/
http://www.ilapack.com/
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Zapi S.p.a., ditta italiana specializzata in component per motori elettrici, tramite la controllata InMotion,
inaugurerà a breve uno stabilimento produttivo a Blacksburg, in Virginia, nel parco industriale
delTechnology Manufacturing Building, nei pressi del Virginia Tech Transportation Institute.

InMotion, costruisce parti per veicoli elettrici ed ibridi, fra cui muletti, autobus. La prossimità con il
Virginia Tech consentirà a Zapi di attingere all’expertise dell’Istituto nel settore del trasporto e della
mobilità, tramite collaborazioni di R&S, apprendistato/stage studenti e formazione del personale.

La nuova fabbrica si estenderà su di una superfice di circa 60 mila piedi quadrati ed impiegherà circa 80
persone.

COMAU: We Learn From Challenges

Il video promozionale di Comau Racer che mostra il campione di basketball nostrano Marco Bellinelli alle
prese con il nuovo robot di casa Camau sta spopolando sul web e con quasi 500 mila viewers ha raggiunto
proporzioni che si possono definire “virali”, se si considera la tipologia di prodotto pubblicizzato ed il
mercato di riferimento.

Il tipo di approccio comunicativo esemplificato dal video, dinamico ed accantivante, è quello che da
sempre ispira le azione di Machines Italia in Nord America.

Se non avete ancora avuto occasione di guardare il cortometraggio vi suggeriamo di visitare il sito
dell'azienda.

Notizie

CANADA

Pratt & Whitney Canada CAD $1 Miliardo In R&S

Il colosso aerospaziale Pratt & Whitney Canada, con sede in Québec, ha annunciato un investimento di CAD
$1 miliardo (Euro 700 milioni), nel corso dei prossimi 4‐5 anni per la creazione di un centro di ricerca a
Langueil e lo sviluppo della nuova generazione di turbine e sistemi di propulsione “PurePower”.

Il Centre Of Excellence For Intelligent Manufacturing di Longueuil, dotato di tre modernissime line di
produzione intelligenti, dovrebbe essere pienamente operativo entro la fine del 2015 e dovrebbe servire
oltre che da focus per i nuovi motori PurePower, anche come raccordo e coordinamento per gli altri
importanti progetti R&S del gruppo: 800 in tutto, con oltre 20 università ed istituti di ricerca canadesi per
un valore di CAD $10 milioni l’anno.

Il centro dovrebbe, inoltre, assemblare e testare le turbine PurePower PW1524G per il programma CSeries
di Bombardier, e PurePower PW800 dei business jets Gulfstream G500 e G600. Le nuove turbine PW814GA
e PW815GA dovrebbero essere certificate all’inizio del 2015 e la produzione essere avviata entro l’anno.
Pratt & Whitney Canada impiega oltre 9.000 dipendenti in tutto il mondo, circa 2/3 in Canada.

Brick Brewing Espande Stabilimento In Ontario

Con un investimento di circa CAD $9 milioni, (Euro 6,6 milioni), Brick Brewing, noto marchio di birra

http://racer.comau.com/?utm_source=YOUTUBE&utm_medium=CPC&utm_term=CTA&utm_campaign=20141106-Comau-racer
http://www.zapigroup.it/
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canadese, intende espandere lo stabilimento di Kitchener, in Ontario, integrando le fasi di produzione,
imballaggio e distribuzione, mediante l’ammodernamento degli impianti e delle tecnologie.

L’investimento, oltre a consentire un risparmio OPEX di oltre CAD $1 milione l’anno, consentirà al birrificio
di incrementare i volumi di produzione per competere con i vari concorrenti locali ed internazionali nel
principale mercato canadese, ovvero l’Ontario meridionale.

+14% Spedizioni Parti E Componenti Automotive Made In Canada

Secondo un recente rapporto dell’Istituto Bancario Scotiabank, il fatturato delle esportazioni canadesi di
componenti e parti per auto e motoveicoli é aumentato, nel 2014, del 14%. Se si escludono gli USA, che da
solo assorbe oltre il 90% della produzione settoriale del paese, l’aumento delle vendite sale, sempre nel
2014, al 20%. Le spedizioni verso il Messico sono cresciute addirittura del 30%, raggiungendo I livelli record
del 2007 (CAD $507 milioni).

Le ragioni di tale sorprendente aumento sarebbero, secondo Scotiabank, l’incremento delle vendite e
quindi della produzione di veicoli negli USA e Nord America, in primis e la relativa debolezza della valuta
canadese rispetto, soprattutto, al dollaro americano.

Se da un lato l’assemblaggio di veicoli in Canada ha subito un netto rallentamento, a causa, da un lato
delle politiche di reshoring degli USA e della concorrenza messicana dall’altro, la produzione di
componenti e parti ha fortemente beneficiato dell’aumento della domanda NAFTA di veicoli (passeggeri e
mezzi da trasporto leggeri – pick up/light trucks ‐).

Il numero di addetti nel comparto automotive canadese è salito, nel 2014, del 5%, l’aumento maggiore, su
base annua, dal 2000 ad oggi.

Scotiabank prevede, per il 2015, che il numero di veicoli assemblati in Nord America raggiunga 17,8 milioni
di unità, sorpassando il precedente record di 17,7 milioni del 2000. Del boom dovrebbe approfittare non
solo il comparto della componentistica e parti, ma anche la produzione di autoveicoli in quanto alcuni dei
nuovi modelli per il Nord America, annunciati dalle varie case automobilistiche (per es. Chrysler, Ford)
dovrebbero essere assemblati in Canada.

Ford Canada: 1.000 Nuovi Posti Di Lavoro In Ontario

Ford Canada ha annunciato la creazione di mille nuovi posti di lavoro, entro la fine del 2015, nello
stabilimento di Oakville in Ontario, per la produzione del nuovo modello SUV Ford Edge 2015. Il nuovo
modello sarà destinato al mercato internazionale; verrà infatti esportato in oltre 100 paesi in tutto il
mondo.

I 1.000 nuovi posti di lavoro porteranno l'occupazione totale presso l'impianto a più di 4.000 tra operai e
impiegati.

La casa automobilistica si aspetta anche di aumentare la spesa per parti e componenti, da utilizzare
specificamente nell’assemblaggio della Ford Edge, di $ 200 milioni l'anno, portando la spesa totale del
gruppo, in Canada, a circa CAD $4 miliardi l'anno ‐ una boccata di ossigeno per il settore manifatturiero
dell'Ontario e le aziende del comparto canadesi.

Oltre alla Ford Edge lo stabilimento di Oakville assembla anche la Ford Flex, la Lincoln MKT e MKX.
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Nel 2013, Ford aveva investito CAD $ 700 milioni nello stabilimento di Oakville che si sommavano ai $70,9
milioni dollari investiti dal governo dell’Ontario e $71,6 milioni dollari dal governo federale..
L’investimento era mirato al cosiddetto “retooling” della struttura in preparazione dell’assemblaggio del
nuovo SUV.

Nuovo Stabilimento Assemblaggio Autobus In Ontario

Metrolinx, il consorzio di agenzie che gestiscono il trasporto pubblico nell’area metropolitana denominata
Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA), ha siglato un accordo con la scozzese Alexander Dennis Limited
(ADL) per l’acquisto di 253 autobus a due piani.

La fornitura dovrebbe essere consegnata nel corso dei prossimi 5 anni a partire dal 2016. Il contratto
prevede che l’assemblaggio dei veicoli avvenga in una nuova struttura produttiva che dovrà essere
localizzata nell’hinterland di Toronto a partire da metà 2015.

Gli autobus andranno a potenziare ed ammodernare la flotta dell’agenzia Go Transit e verranno utilizzati
nei corridoi, particolarmente trafficati che fanno capo ai terminal di Hamilton, Yorkdale, York Mills and
Union Station.

Notizie

MESSICO

Messico: Brembo Investe In Nuovo Leon

Il Messico attrae, in misura crescente, i protagonisti mondiali del settore automotive. Brembo ha
annunciato un investimento di 32 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo stabilimento nello stato
settentrionale del Nuovo León. Il gruppo italiano, leader nei sistemi di frenanti per il settore auto, costruirà
una fonderia con una capacità annua di 14.000 tonnellate per la produzione di pinze in alluminio; due
milioni l’anno. Lo stabilimento, localizzato nei pressi della capitale industriale del Messico, si estenderà su
una superficie di 31.500 metri quadrati e potrà generare un fatturato annuo di 100 milioni di euro. La nuova
fabbrica Brembo impiegherà oltre 500 addetti

Frisa Costruisce Nuova Fonderia

Il gruppo siderurgico Frisa ha avviato la costruzione di una fonderia per la produzione di lingotti d'acciaio
speciale nel municipio di García, nello stato industriale di del Nuovo León. La produzione dovrebbe iniziare
giá dal 2016. L’investimento produttivo messicano si colloca nell’ambito della strategoa di integrazione
verticale del gruppo, volta ad eliminare le importazioni di semilavorati dall'Europa, Stati Uniti e Corea. La
società Bascotecnia è incaricata della costruzione della nuova acciaieria. Frisa controlla 5 impianti
siderurgici ed é conosciuta per le forniture all'industria aerospaziale e per la leadership mondiali negli
anelli senza saldatura.

Aumentano Gli Investimenti Giapponesi Nel Settore Automotive

Prosegue, senza soste, l'ingresso di gruppi giapponesi del settore automotive nella parte centrale de
Messico. Con un investimento di 60 milioni di dollari, Asmo realizzerà uno stabilimento produttivo ad
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Irapuato, nello stato del Guanajuato, per la produzione di motori elettrici per sedili auto. Miguel Márquez
Márquez, governatore del Guanajuato, ha evidenziato che il nuovo progetto genererà 500 posti di lavoro e
rappresenta il 51mo progetto giapponese d’investimento produttivo dal 2012. Il nuovo stabilimento sarà
localizzato nel parco industriale Castro del Río ed avvierà la produzione ad aprile 2016.

Cresce La Produzione Automobilistica

Il Messico conquista la leadership automobilistica in America Latina. Nei primi nove mesi del 2014 gli
stabilimenti automobilistici messicani hanno prodotto 2,513 milioni di auto, superando la produzione
automobilistica del Brasile. L'aumento della produzione dovrebbe accellerare, nei prossimi anni, appena
diverranno operativi i maxi stabilimenti in corso di realizzazione delle case automobilistiche europee (Audi,
BMW) ed asiatiche (Kia). A differenza del Brasile, buona parte della produzione automobilistica messicana
non dipende dalla domanda interna ma viene esportata sui mercati internazionali (81%) ed in particolare in
Nord America.

FEMSA Annuncia Maxi Investimenti CAPEX

Nel 2015 FEMSA si prepara ad investire 1.700 milioni di dollari per espandere l'attività produttiva. Il
colosso mondiale dell'imbottigliamento destinerà 1.100 milioni nel mercato domestico che genereranno
50.000 nuovi posti di lavoro. Carlos Salazar, amministratore delegato di FEMSA, ha sottolineato che gli
investimenti CAPEX saranno focalizzati su Messico, Colombia e nelle Filippine. Nell'emergente economia
sudamericana saranno investiti 250 milioni di dollari dove sarà realizzato un nuovo impianto di
imbottigliamento. Circa 500 milioni di dollari saranno investiti nel paese asiatico per l'acquisto di
macchinari, veicoli ed impianti produttivi.

La divisione commerciale di “Fomento Económico medicano – FEMSA”, leader di mercato nella
distribuzione, nel segmento negozi di quartiere controlla due catene di farmacie in Messico. Per il 2015 il
top management del gruppo FEMSA prevede l'espansione del 67% della rete distributiva farmaceutica, che
dovrebbe passare da 600 a mille unità, sul mercato domestico e possibilmente sul mercato internazionale.

Focus

Industria Canadese Del Legno

Il Canada è il secondo più importante paese esportatore di prodotti in legno, (HS44), al mondo, dopo la
Cina, con una quota di mercato di circa il 10% ed un valore di circa CAD $10 miliardi.

Nel 2013 PIL del settore lavorazione primaria e secondaria del legno ammontava a circa CAD $8,5 miliardi,
pari a quasi il 5% del PIL dell’intero settore manifatturiero canadese (pari a CAD $164,9 miliardi), di cui
circa il 43% derivante dalla prima lavorazione ed il 57% dalla seconda lavorazione (prodotti finiti e
semilavorati). Sempre nel 2013, il PIL del settore legno ha fatto registrare un impennata dell’8%. In
generale, negli ultimi 5 anni, ad eccezione del 2011, la crescita del PIL del settore lavorazione del legno è
sempre stata superiore a quella del settore manifatturiero e dell’intero paese. Ancora nel 2013, il fatturato
vendite del settore lavorazione legno ha raggiunto i CAD $24,15 miliardi, circa il 4% del fatturato dell’intero
settore manifatturiero (CAD $591,17 miliardi).

Sempre nel 2013, il numero di addetti del settore era pari a 90 mila unità, mentre il numero di aziende era
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di poco superiore a 5.500, di cui il 75% situate, nell’ordine, nelle province del Quebec, Ontario e Bristish
Columbia.

Le opportunità per le aziende italiane fornitrici di macchinari e tecnologia sono innumerevoli, soprattutto
per quanto riguarda la seconda lavorazione del legno.

ICE‐Agenzia Toronto ha completato una nota sintetica di mercato che sarà pubblicata a breve sul portale
ICE, nella pagina paese Canada.

Per maggiori informazioni e per ricevere una copia della pubblicazione contattare
toronto@machinesitalia.org.

Eventi ed Iniziative

USA

Cibustec 2014

Circa 50 aziende nordamericane, selezionate dai tre uffici ICE‐Agenzia di Chicago, Città del Messico e
Toronto, hanno partecipato all’edizione 2014 di Cibus Tec, salone Internazionale delle Tecnologie e
Soluzioni per l’Industria Alimentare, tenutasi a Parma, dal 26 – 31 ottobre scorso.

Fra i delegati, ospiti di Fiere Parma, grandi nomi dell’industria alimentare mondiale quali Kraft, Unilever,
Lucerne Foods, ma anche aziende meno note, di medie dimensioni, ma altrettanto dinamiche. L’iniziativa
si colloca nell’ambito di un programma di collaborazione fra ICE‐Agenzia, Machines Italia e Fiere Parma,
volto alla promozione del Made in Italy tecnologico nel settore alimentare e imballaggio e confezionamento
alimentare.

Nel 2013, una ventina di operatori statunitensi e canadesi erano stati invitati, a Parma, per partecipare a
Cibus Tec Forum, una missione con programma di visite aziendali, country presentation ed incontri B2B.
Nel programma del seminario era previsto un focus sui mercati USA e Canada.

Collettiva Italiana @ PACK EXPO 2014

ICE‐Agenzia Chicago, in collaborazione con UCIMA, ha organizzato una partecipazione collettiva a PACK
EXPO 2014, principale manifestazione fieristica nordamericana dedicata alle tecnologie e macchine per
l’imballaggio ed il confezionamento, tenutasi a Chicago dal 2 ‐ 5 novembre scorso. L’edizione 2014 della
manifestazione ha accolto oltre 45 mila visitatori, di cui almeno 5 mila internazionali.

La collettiva italiana era dislocata su due padiglioni distinti (South Hall e East Hall), per un totale di circa
400 mq, ospita 20 aziende italiane, molte delle quali si affacciano sul mercato statunitense per la prima
volta grazie a questa occasione. Lo stand istituzionale ICE‐Agenzia/UCIMA era invece collocato nella North
Hall, all’interno dell’area dedicata alle Associazioni di categoria.

Per dare risalto alla presenza italiana in fiera sono state realizzate numerose attività promozionali. È stata,
inoltre, distribuita ai visitatori una pianta guida contenente tutte le realtà italiane presenti. Come già
avvenuto a maggio alla fiera Interpack (Düsseldorf, Germania), ICE‐Agenzia ed UCIMA hanno inoltre
programmato una mini‐campagna pubblicitaria sia nella pianta guida ufficiale di Pack Expo International
sia nelle principali riviste americane di settore. Lo slogan prescelto è stato ancora una volta: “Excellence
in Packaging. See what Italy can do for you”.

http://www.ice.gov.it/paesi/america/canada/index.htm
http://www.packexpo.com/
http://www.cibustec.it/
mailto:toronto@machinesitalia.org
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Infine, è in calendario la premiazione dell’Italian Packaging Technology Award, presso Eataly Chicago. Il
concorso, organizzato da ICE‐Agenzia in collaborazione con UCIMA, che si rivolge a studenti universitari
americani e canadesi che si sono distinti per progetti legati a nuovi materiali per le soluzioni di packaging
e all’innovazione tecnica nelle macchine d'imballaggio.

Machines Italia Sponsor Di AME 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.

All’edizione 2014 della conferenza annuale AME, tenutasi a Jacksonville, Florida, dal 10 al 14 novembre
scorso, Machines Italia era ancora una volta presente, con un proprio stand, per promuovere la meccanica
italiana e sostenere le aziende italiane e nordamericane a diventare più snelle, nelle procedure gestionali e
di management.

Ai visitatori dello stand Machines Italia è stato fornito materiale inerente alla campagna Machines Italia e
sulle associazioni italiane (UCIMU‐SISTEMI PRE PRODURRE, ACIMALL e ASSOFLUID e sugli eventi
prossimamente ’EMO Milano 2015, Plast 2015, IPACK‐IMA e CIBUSTEC. Inoltre e’ stato promosso il concorso
“UX Italia”.

Il consuteto pacchetto d’interventi di comunicazione e marketing presso la fiera, concordato con AME, per
la conferenza Strategic Success Through People Powered Excellence, ha consentito di dare risalto alla
presenza Machines Italia, affiancando le azioni sui canali sociali del progetto
www.facebook.com/machinesitalia, www.twitter.com/machinesitalia e
www.pinterest.com/machinesitalia.

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.pinterest.com/machinesitalia
www.linkedin.com/machinesitalia
www.youtube.com/itcchicago
www.youtube.com/itctoronto

I cosiddetti Social Media sono ormai ampiamente usati e costituiscono un canale di comunicazione B2B
accettato sia in Canada che negli USA.

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

http://www.twitter.com/machinesitalia
http://www.facebook.com/machinesitalia
http://www.pinterest.com/machinesitalia
http://www.linkedin.com/machinesitalia
http://www.twitter.com/machinesitalia
https://www.youtube.com/watch?v=ZyyxBDrI4G4&list=UUcpu-F3gHzh9_cGgO9I4QyQ&index=1
http://www.pinterest.com/machinesitalia
http://www.youtube.com/itcchicago
http://www.facebook.com/machinesitalia
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Eventi Ed Iniziative

CANADA

Webinar Canada: Focus Sulle Opportunità Nel Settore Automobilistico

Il 9 dicembre 2014 è andato in onda l’ultimo appuntamento in webinar per l’anno 2014 nel quadro del
progetto “L’internazionalizzazione a portata di click” realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e da Unioncamere Emilia‐Romagna. All’edizione dedicata al Canada l'ufficio
ICE di Toronto ed il Desk Machines Italia Canada hanno dato un contributo chiave selezionando esperti del
settore ed organizzando i vari interventi da Toronto, Montreal, Ottawa e Detroit. Durante Webinar Canada
sono state approfondite le opportunità, criticità e condizioni per operare in alcuni settori strategici
dell’economia del paese e fra questi il settore automobilistico, vera e propria colonna portante del
manifatturiero canadese:

2,4 milioni di veicoli prodotti nel 2013,
fatturato annuo pari a CAD $84 miliardi di dollari (60 miliardi di Euro),
CAD $64 miliardi di dollari di esportazioni (45,7 miliardi di Euro), seconda voce dopo il petrolio nella
bilancia commerciale,
1.250 + aziende attive nel settore,
115 mila occupati diretti.

Ha aperto i lavori, in collegamento da Toronto, il responsabile di ICE Canada, Pasquale Bova. A seguire il
portavoce Machines Italia Canada, James Johnson, ha illustrato le opportunità specifiche per le imprese
italiane della meccanica strumentale. Steve Rodgers, Presidente di GS Global Solution e Presidente uscente
dell’APMA – Automotive Parts Manufacturers Association, principale riferimento del settore
componentistica e sistemi auto, ha parlato del settore automobilistico e dei trend futuri. Vincent Aiuto,
Strategic Commodity Manager, Magna Power Train, da Detroit, ha esposto gli aspetti chiave della supply
chain e del procurement del gruppo Magna, (35 miliardi di fatturato, 128 mila dipendenti, 400 stabilimenti
in 29 paesi), in generale, e della divisione Power Train, in particolare.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa e copie delle presentazioni sono disponibili sul sito Infomercati Esteri
della Farnesina.

Machines Italia Speakers Series Al Sapore Di Kinder Egg

Con quasi 25 mila iscritti, un migliaio di docenti e 90 mila laureati registrati nell’Alma Mater, la Univeristy
of Guelph, in Ontario è fra i primi dieci istituti universitari del Canada.

Al fine di avvicinare, in modo dinamico ed accattivante, gli studenti della facoltà d’ingegneria della
University of Guelph alla tecnologia italiana, Machines Italia e Ferrero Canada hanno indetto, per i semestri
autunno 2014 ed inverno 2015, un concorso per realizzare progetti e prototipi di giocattoli da inserire
all’interno delle uova di cioccolato Kinder Egg.

Il concorso è aperto ai circa 500 studenti del corso (propedeutico, del secondo anno) di disegno ed
ingegneria. L’iniziativa prevede una serie di presentazioni, in classe, di esperti di tecnologie italiane dei
settori imballaggio e confezionamento alimentare, lavorazione plastica, fluido‐dinamica ed altri,
concordati con i docenti del corso che possano fornire informazioni a realizzare i progetti e tesine
individuali e di gruppo del concorso. Ferrero Canada, in veste di committente, fornisce agli studenti le
linee guida e le indicazioni che gli studenti dovranno seguire. Per la sessione autunno 2014, Ferrero ha

http://www.infomercatiesteri.it/webinar_detail.php?id_webinar=11
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scelto come tema ispiratore il capodanno cinese.

Il 28 novembre scorso, presso auditorium Thornbrough Atrium, della facoltà d’ingegneria della University
of Guelph si sono tenuti il girone finale e la successiva cerimonia di premiazione del concorso. Dei circa 30
progetti realizzati dagli studenti, le cinque squadre finaliste hanno avuto l’occasione di presentare i
rispettivi concetti.

Le presentazioni, vere e proprie mini‐marketing pitch, con spot pubblicitari, prototipi funzionanti e test
dimostrativi hanno entusiasmato l’auditorium, gremitissimo di studenti ed alumni. Una giuria composta da
docenti della facoltà, dal rettore della stessa e dal portavoce Machines Italia Canada, ha scelto i tre team
vincitori, che hanno ricevuto in premiati con delle borse di studio e panieri di prodotti Ferrero, fra cui,
appunto, le uova di cioccolato Kinder Egg.

Non si esclude, inoltre, la possibilità che Ferrero decida di utilizzare concetti e prototipi realizzati dagli
studenti di U of G per produrre un edizione speciale di giocattoli per i Kinder Egg venduti sul mercato
canadese: una sorpresa nella sorpresa.

Si sono aggiudicati le borse di studio in palio i seguenti tre progetti e studenti:

1 Posto: The Comeback Carousel (William Chan, Ezabela Khidhir, Jacob MacPherson, David
Kitching),
2 Posto: Chinese Wish Lantern (Matthew Bennett, David Berg, Peter Disera, Robert Fines, Paisley
McDowell, James Saunders),
3 Posto: Dragon’s Breath (Ally Gowman, Patrick Marton, Mario Nahad, Alberto Ngo).

Hanno partecipato all’edizione autunno 2014 di Machines Italia Speakers Series, come guest lecturers, Tony
Rodrigues, Managing Director, Piovan Canada Limited e Charles De La Riviere, President, Flexible
Manufacturing (Salvangini N. A.).

Anthony Georges, President, Amut N. A./Ariostea ed Emiliano Russo, Abrigo S.p.a.hanno dato la loro
disponibilià per l’edizione inverno 2015.

Una rassegna fotografica dell’evento di premiazione del 28 novembre e’ disponibile a questo link.

Videofilmati di alcuni dei progetti vincenti sono disponibili sul canale Youtube Machines Italia.

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

Roads To Innovation: Tutte Le Strade Dell’Innovazione

Il 18 novembre scorso, si è tenuto presso i Royal Botanical Gardens di Burlington, cittadina ad alcuni
chilometri ad est di Toronto, il simposio Roads To Innovation, evento dedicato ai materiali innovativi ed
alle tecnologie ed ai processi produttivi – Made in Italy – per il settore manifatturiero.

Circa 120 operatori locali si sono registrati per partecipare all’iniziativa, principalmente rappresentanti
delle divisioni/reparti R&D di aziende locali, imprese manifatturiere 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).

Focus dell’evento erano le filiere industriali dell’automobilistico, aerospaziale, alimentare e conserviero,

mailto:toronto@machinesitalia.org
https://www.youtube.com/watch?v=ZyyxBDrI4G4&list=UUcpu-F3gHzh9_cGgO9I4QyQ&index=1
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/engg2100/index.html
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energetico e risorse naturali/estrattive, cioè le colonne portanti del manifatturiero canadese, con una forte
concentrazione nelle provincia dell’Ontario e del Québec. La scelta di tali comparti ha consentito di dare
rilievo a 9 dei 15 settori del progetto Machines Italia dell’offerta tecnologica italiana: le macchine per la
lavorazione dei metalli, plastica e gomma, vetro, ceramica, tessile, legno, imballaggio e confezionamento,
alimentare e conserviero, fluidodinamica e trasmissioni.

Oltre a Machines Italia Canada presso ICE Toronto e Federmacchine, fra i co‐organizzatori della
manifestazione: l’Università McMaster, il centro d'innovazione tecnologica del settore manifatturiero
Haltech, il Golden Horseshoe Manufacturing Network (GHMN).

Il simposio era strutturato su una serie di interventi di relatori italiani e locali , specializzati nei settori di
riferimento dell'iniziativa, scelti da MacMaster/Haltech e ICE Toronto. L’evento si è protratto nel corso di
una giornata con pausa per colazione e pranzo e sessioni Q&A. Fra i relatori, italiani: D’Appolonia (tessile
tecnico, aerospaziale, automobilistico), Amut (machine lavorazione plastica e gomma e riciclaggio PET),
HRS – Inglass (macchine lavorazione plastica e resine), ENEA (compositi a base ceramica per l’industria
aerospaziale ed il settore energetico).

Gli speakers canadesi includevano: CTT Group (tessile tecnico, geosintetici), Canmet (leghe metalliche,
aerospaziale, automobilistico, materiali innovativi), Fly Technologies (materiali compositi,
automobilistico), Integran Technologies (nano strutture metalliche, settore automobilistico, aerospaziale,
attrezzature sportive), McMaster University (nanostrutture settori vari).

Il programma dettagliato dell’iniziativa e le biografie dei vari relatori sono disponibili sul sito
www.italtradecanada.com.

L’iniziativa é stata promossa tramite il portale Machines Italia, iniziative di marketing diretto sui database
di ICE Toronto, tramite I canali d’informazione e comunicazione di partenersi e co‐organizzatori e tramite le
testate del gruppo editoriale Business Information Group – Canadian Manufacturing. Fra le recensioni
disponibili online:

http://innovationfactory.ca/event/roads‐to‐innovation‐symposium/,
http://mevinnovationcentre.ca/event/roads‐to‐innovation‐advanced‐manufacturing‐symposium/,
http://www.plant.ca/events/roads‐innovation‐advanced‐manufacturing‐symposium/
http://www.bitnet.ca/events/details/64
http://haltech.ca/event/advman‐symposium/
http://www.ept.ca/events/event‐details.aspx?id=58237&er=NA
http://www.canadianarchitect.com/events/event‐details.aspx?id=58275&er=NA

I filmati integrali dei vari interventi e le presentazioni verranno presto pubblicate sul sito dell’evento, sul
portale www.machinesitalia.org e sul canale Machines Italia Youtube.

In Fase Di Conclusione Machines Italia NAFTA Image Awareness Survey 2014

A partire da metà settembre e fino a fine dicembre prossimo, é stata condotta la Machines Italia NAFTA
Image Awareness Survey, un indagine di telemarketing, ad ampio raggio, che ha l’obiettivo di raccogliere
informazioni, opinioni, percezioni di manager e responsabili acquisto di aziende manifatturiere, di varie
dimensioni, (piccole, medie e grandi multinazionali) in Canada, Messico e Stati Uniti, che utilizzano
macchinari ed attrezzature dei 15 settori del progetto Machines Italia(dalle macchine agricole a quelle per
la ceramica, a quelle dell’industria grafica e cartotecnica, solo per citarne alcune).

L’ultima versione dell’osservatorio della meccanica, nel 2012, presentata dai Desk Machines Italia di

http://innovationfactory.ca/event/roads-to-innovation-symposium/
http://www.bitnet.ca/events/details/64
http://mevinnovationcentre.ca/event/roads-to-innovation-advanced-manufacturing-symposium/
https://www.youtube.com/channel/UCcpu-F3gHzh9_cGgO9I4QyQ
http://www.ept.ca/events/event-details.aspx?id=58237&er=NA
https://www.italtradecanada.com/
http://www.plant.ca/events/roads-innovation-advanced-manufacturing-symposium/
http://haltech.ca/event/advman-symposium/
http://www.canadianarchitect.com/events/event-details.aspx?id=58275&er=NA
https://www.youtube.com/channel/UCcpu-F3gHzh9_cGgO9I4QyQ
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Chicago, Toronto e Città del Messico, presso la sede di FEDERMACCCHINE a Cinisello Balsamo (Milano), nel
febbraio 2013 aveva sondato circa 700 operatori ed aziende manifatturiere nordamericano.

All’epoca era emerso che a fronte di una percezione generalmente positiva dell'offerta, l'industria italiana
della meccanica strumentale viene giudicata ancora carente nei servizi post‐vendita: supporto tecnico per
assistenza e ricambi non sempre tempestivo, costi di manutenzione troppo elevati, difficoltà di
comunicazione.

Le informazioni raccolte nel corso del sondaggio si rivelano d’importanza strategica per le imprese italiane
interessate a penetrare o rafforzare la propria presenza nei mercati dell'Area Nafta in quanto, lo studio è
stato pensato come strumento per meglio comprendere sia la percezione dei prodotti Made in Italy di
settore da parte degli utilizzatori locali che per individuare i trend di investimento del prossimo futuro.

Il sondaggio è , come di consueto, condotto attraverso interviste telefoniche e le aziende che partecipano
all'indagine rispondo volontariamente alle domande del questionario, fornendo informazioni sugli aspetti
rilevanti e le tendenze del settore in cui operano, le loro preferenze durante il processo di acquisto di beni
capitali e le loro proiezioni ed esigenze sugli acquisti futuri.

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.

Eventi Ed Iniziative

MESSICO

Seminari Tecnologici Componentistica Auto

Si sono svolti, il 9 settembre a Puebla ‐ presso l’UPAEP‐Università Privata Autonoma dello Stato di Puebla –
e l’11 settembre a Lerma ‐ presso il centro di ricerca CIATEQ – due seminari tecnologici sullo stampaggio
ad iniezione e la finitura della componentistica auto. I due eventi itineranti, organizzati in collaborazione
ASSOCOMAPLAST, hanno focalizzato l’attenzione degli addetti ai lavori sulle macchine ad iniezione, sulle
varie fasi del processo di stampaggio ed i relativi parametri, sulla produzione di componenti per veicoli ed
in particolare sulla finitura delle superfici (serigrafia, marcatura laser, metallizzazione, verniciatura ecc.),
sulle tecnologie di assemblaggio e saldatura dei pezzi (chimica, termica, meccanica). Ai due seminai hanno
partecipato 150 operatori provenienti dalle maggiori imprese messicane e multinazionali.

L’intensa fase di Q&A, a conclusione dei seminari, ha evidenziato il forte interesse degli operatori
economici messicani sulla proposta tecnologica italiana.

Padiglione Italiano Alla Fundiexpo 2014

La città di Monterrey ha ospitato, dal 24 al 26 settembre 2014, la 19ma edizione della Fundiexpo, evento
fieristico dedicato all’industria ed alle tecnologie di fonderia. L'ÍCE ha organizzato, insieme ad AMAFOND,
una collettiva di imprese italiane a quello che è indubbiamente il maggiore appuntamento fieristico del
settore siderurgico messicano.

Presso il centro fieristico CINTERMEX, localizzato nella capitale industriale del grande paese
latinoamericano, è stato allestito il padiglione italiano con tredici imprese partecipanti: Artimpianti Group,

https://fundiexpo2014.com/
mailto:toronto@machinesitalia.org
mailto:toronto@machinesitalia.org
mailto:toronto@machinesitalia.org
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Colosio S.r.l., Fata Aluminium S.r.l., Five For Foundry Group, Form S.r.l., Idra S.r.l., IMF Group, Meccanica
Pi.Erre S.r.l., Omar S.r.l., Omsg ‐ Officine Meccaniche San Giorgio S.p.a., Saap Group, Space S.r.l.,
Tecnofusione Di Marconi Roberto S.r.l.

I crescenti flussi di investimenti diretti esteri nei settori automotive ed aerospazio, lo sviluppo del settore
immobiliare e la recente riforma energetica hanno creato interessanti opportunità di crescita per il settore
siderurgico messicano. Si tratta di un settore di grande interesse per le imprese italiane dato che le
macchine “Made In Italy” sono conosciute ed apprezzate dagli utilizzatori messicani.

ASSOCOMAPLAST: Presenza Italiana Alla Plastimagen 2014

Quaranta espositori italiani hanno partecipato alla fiera Plastimagen 2014 di Città del Messico (18‐21
novembre 2014). Il padiglione italiano, al maggiore evento fieristico del settore lavorazione plastica e
gomma in America Latina è stato organizzato da ASSOCOMAPLAST ed ICE‐Agenzia. Lo stand
ASSOCOMAPLAST ha accolto ed assistito centinaia di operatori locali, fornendo informazioni di settore,
informazioni su iniziative ed eventi promozionali e distribuendo l'elenco soci ASSOCOMAPLAST, l'ultimo
numero della rivista tecnica Macplas International in spagnolo.

Assocomaplast ed ICE hanno promosso la fiera Plast 2015, l’appuntamento triennale internazionale che si
svolgerà a Milano dal 5 al 9 maggio 2015 (durante la settimana inaugurale di EXPO 2015). La numerosa
presenza italiana alla fiera di Città del Messico conferma l'importanza del mercato locale per i costruttori
nostrani di tecnologie plastiche.

EXPO MANUFACTURA 2015: Progetto MECAMEX (Meccanica Italiana In Messico)

Con lo scopo di contribuire a rafforzare il posizionamento competitivo dell'industria italiana dei macchinari
in Messico l'ICE, le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia‐Romagna hanno presentato al Ministero
dello Sviluppo economico il Progetto Mecamex ‐ Meccanica italiana in Messico.

Il progetto, che verrà realizzato nel corso del 2015, prevede una serie di attività promozionali rivolte alle
imprese della filiera meccanica delle quattro regioni. La prima iniziativa prevista è la partecipazione ad
Expo Manufactura 2015, la fiera più importante per l'industria manifatturiera messicana. L'evento si terrà
ad inizio del 2015 a Monterrey, Nuevo León, Messico (dal 3 al 5 febbraio 2015).

Prossimamente

USA

Opportunità Editoriali Su Target E Target Online

Grazie alla partnership, di lunga data con l’associazione AME ‐ Association For Manufacturing Excellence e
la recente partecipazione alla AME Annual Conference, svoltasi a Jacksonville, Florida, dal 10 al 14
novembre 2014, Machines Italia ha ottenuto la possibilità di usufruire di spazi editoriali, per promuovere le
aziende italiane della meccanica strumentale, sulla rivista.

Target, con circolazione di 4.000 copie stampate ed uscite a cadenza trimestrale e l’omologo Target
online, a cadenza mensile e 65.000 lettori, sono gli organi di comunicazione ufficiale dell’AME.

http://www.machinesitalia.org/newsletter/www.plastimagen.com.mx
http://www.plastonline.org/
http://ame.org/target
http://www.expomanufactura.com.mx/
http://ame.org/target/online


4/29/2015 Newsletter | Machines Italia

http://www.machinesitalia.org/newsletter/ 15/22

Al fine di essere considerati ai fini della pubblicazione nelle due testate AME, articoli e materiali editoriali
devono riflettere I seguenti criteri:

1) Salienza dei temi ed argomenti trattati ed allineamento con una delle tre tematiche di cui sotto:
Enterprise Excellence, Making Manufacturing a Desirable Career Path and, People‐Centric
Leadership. Storie di successo e Case Studies sono particolarmente apprezzati,

2) Contenuti originali,
3) Lunghezza dalle 2 alle 5 pagine, Massimo,
4) Foto ed immagini, grafici e diagrammi che illustrano ed aiutano a comprendere meglio I contenuti
degli articoli,
5) Strumenti analitici e di misurazione delle performance e dei risultati che sintetizzano il contributo
di tecnologia ed innovazioni in termini del raggiungimento degli obiettivi prefissati,

La redazione di Target e Target Online si riserva la valutazione ed approvazione dei materiali editoriali
inviati ed eventuali modifiche ed aggiustamenti necessari per il mantenimento dell’integrità delle testate e
dei rispettivi contenuti.

Prima di inviare articoli e redazionali e necessario trasmettere una breve sinossi con l’indicazione della
data di pubblicazione come da calendario editoriale disponibile presso la redazione della testata.

Per ulteriori informazioni contattare: Bill Baker, Chairman, AME Target Editorial Board a (+1) 505‐466‐4423
o (+1) 972‐890‐1883 E‐mail billbakerbillb@gmail.com.

UX Italia Video Contest

Il concorso "UX Italia" (l'acronimo sta per "User eXperience") ha lo scopo di coinvolgere gli utilizzatori finali
di macchine italiane, in Nord America, nella promozione della tecnologia Italiana tramite i canali Machines
Italia. Il bando del concorso invita le aziende americane di inviare videofilmati che descrivono ed illustrano
l’utilizzo di macchinari italiani e come questi abbiano permesso alle stesse di raggiungere importanti
obiettivi fra cui:

‐ Miglioramento dell'efficienza dei processi di produttivi,

‐ Ingresso in nuovi mercati e nicchie,
‐ Innovazione di prodotto o processo,
‐ Ottenimento di vantaggi competitivi.

Il concorso è indetto dal Desk Machines Italia USA presso ICE‐Agenzia Chicago ed è aperto solo alle società
con sede negli USA, che attualmente utilizzano macchinari e tecnologia italiane all'interno dei loro
stabilimenti. Media partner del concorso è la rivista industriale Design News, www.designnews.com che
con una circolazione di 105.000 copie mensili è un importantissimo riferimento del settore manifatturiero
nel paese.

Le aziende italiane possono proporre ai propri clienti statunitensi di partecipare a quest'iniziativa. Maggiori
informazioni sul concorso, inclusi i dettagli per presentare i video e le scadenze, sono disponibili sull sito
www.uxitalia.net/.

Commercial Aviation Industry Suppliers Conference

Conferenza settore aerospaziale. Beverly Hills, CA, 2 – 4 marzo 2015

Per il 29 ° anno consecutivo, SpeedNews organizza la conferenza "Commercial Aviation Industry Suppliers

http://www.designnews.com/
http://speednews.com/commercial-aviation-industry-suppliers-conference
http://http//www.uxitalia.net/
mailto:billbakerbillb@gmail.com
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Conference", punto d’incontro degli operatori del settore aerospaziale americano ed internazionale. ICE‐
Agenzia parteciperà, come di consueto alla manifestazione.

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

NPE 2015

Conferenza industria plastica e tecnologie correlate. Orlando, FL, 23 – 27 marzo 2015

La "International Plastics Showcase" è riconosciuto come il più grande evento mondiale dell’industria delle
materie plastiche e delle tecnologie e macchinari correlati. ICE‐Agenzia condividerà uno stand informativo
con la associazione di categoria, ASSOCOMAPLAST.

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

ROADSHOW Machines Italia E Summit SelectUSA

In merito al programma di attività a favore del radicamento delle aziende italiane negli USA inserito nel
Progetto Speciale Machines Italia, in data 5 novembre 2014, è stato sottoscritto un "Memorandum of Intent"
fra ICE‐Agenzia e il programma di attrazione degli investimenti "SelectUSA" con l'obiettivo di instaurare una
collaborazione reciproca e privilegiata ‐ che comprende anche il coinvolgimento delle associazioni
imprenditoriali rappresentate da Federmacchine ‐ consistente nello scambio di informazioni e di assistenza
alle aziende dei rispettivi paesi e nell’organizzazione di programmi di iniziative congiunti finalizzati a
favorire l’ingresso e la permanenza delle imprese sui rispettivi mercati.

In tale ambito è stata concordata l'organizzazione della partecipazione di una delegazione di aziende
italiane della meccanica al prossimo Summit Select Usa ‐ che si svolgerà a Washington il 23‐24 marzo 2015
‐ con collegato Roadshow di visite a grandi aziende, associazioni e centri tecnologici locali.

Con un mercato dinamico ed accordi di libero scambio in vigore con oltre venti nazioni, gli Stati Uniti
rappresentano senz’alcun dubbio una delle destinazioni più interessanti per gli investimenti a livello
mondiale.

Il summit si propone di affrontare varie tematiche d’interesse sia per le aziende che intendono
programmare un investimento negli U.S.A. che per quelle che vi hanno già investito, offrendo, altresì
informazioni e strumenti pratici necessari per gli investitori. Un programma di matchmaking disponibile
online, consente di fissare autonomamente incontri con i più importanti rappresentanti degli uffici di
attrazione degli investimenti delle varie giurisdizioni (federale, statale, regionale o locale).

In merito al programma di attività a favore del radicamento delle aziende italiane negli USA inserito nel
Progetto Speciale Machines Italia, in data 5 novembre 2014, è stato sottoscritto un "Memorandum of Intent"
fra ICE‐Agenzia e il programma di attrazione degli investimenti "SelectUSA" con l'obiettivo di instaurare una
collaborazione reciproca e privilegiata ‐ che comprende anche il coinvolgimento delle associazioni
imprenditoriali rappresentate da Federmacchine ‐ consistente nello scambio di informazioni e di assistenza
alle aziende dei rispettivi Paesi e nell’organizzazione di programmi di iniziative congiunti finalizzati a
favorire l’ingresso e la permanenza delle imprese sui rispettivi mercati.

In tale ambito è stata concordata l'organizzazione della partecipazione di una delegazione di aziende
italiane della meccanica al prossimo Summit Select Usa ‐ che si svolgerà a Washington il 23‐24 marzo 2015
‐ con collegato Roadshow di visite a grandi aziende, associazioni e centri tecnologici locali.

http://www.npe.org/
mailto:info@machinesitalia.org
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=570d88a2-16df-4b22-8f16-177a7d4003e0&c=f2471950-41c7-11e3-9885-d4ae52725666&ch=f4361810-41c7-11e3-9a37-d4ae52725666
mailto:info@machinesitalia.org
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Prossimamente

CANADA

Machines Italia En Français: Campagna Di Comunicazione Mercato Francofono

Il Quebec costituisce una fetta importante dell’economia del Canada. Circa Il 20% del PIL del paese e quasi
il 30% del PIL del manifatturiero vengono, infatti, prodotti nella provincia francofona. Sempre in Quebec,
sono localizzati i principali poli industriali nei settori aerospaziale, farmaceutico, alimentare, agricolo,
energetico e risorse naturali.

Data l’importanza della provincia, Machines Italia Canada ha deciso di prestare maggiore attenzione, nei
prossimi interventi di comunicazione e marketing proprio al Quebec ed agli utenti francofoni.

Come di consueto sono state prese in considerazione testate industriali, di tipo orizzontale e riviste d’affari
di carattere generale ed un approccio comunicativo multimediale, anche se i media digitali, internet
avranno un specifico maggiore, per le loro caratteristiche intrinseche di maggiore flessibilità, possibilità di
customizzazione e misurabilità.

La campagna sarà avviata a partire da gennaio 2015, tuttavia le fasi di pianificazione e preparazione sono
in pieno svolgimento.

ENewsletter Machines Italia In Lingua Inglese

In fase di predisposizione Machines Italian E‐newsletters in lingua inglese, uno strumento di comunicazione
ed informazione rivolto alle aziende nordamericane dei 15 settori progetto. I database per la circolazione
della newsletter conterranno le coordinate degli utilizzatori finali, agenti, distributori ed operatori che nel
corso degli ultimi hanni sono stati assistiti dai Desk Machines Italia nei tre paesi del NAFT. Sezioni e
rubriche saranno simili a quelle della newsletter italiana ma i contenuti saranno tarati specificamente
all’audience di riferimento.

Le aziende italiane avranno l’opportunitá di trasmettere comunicati stampa, notizie, informazioni su nuovi
prodotti e servizi, investimenti ecc. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si prega di contattare
toronto@machinesitalia.org.

National Heavy Equipment Show

Fiera settore macchine ed attrezzature per l’edilizia, il movimento terra, le infrastrutture e la viabilità.
Mississauga, ON, 5 – 6 marzo 2015

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

Americana 2015

Conferenza settore tecnologie ed attrezzature per l’ambiente e le energie rinnovabili. Montreal, QC, 17 – 19
marzo 2015

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

mailto:toronto@machinesitalia.org
mailto:toronto@machinesitalia.org
http://www.masterpromotions.ca/Previous-Events/national-heavy-equipment-show-2015/
mailto:toronto@machinesitalia.org
http://www.reseau-environnement.com/
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AME/CME 2015: Canadian Lean Conference 2015

Fiera e conferenza Lean Manufacturing organizzata dalle associazioni AME e CME. Winnipeg, MB, 1 – 4
giugno 2015

Dal 1 al 4 giugno 2015, si terrà a Winnipeg, la principale manifestazione dedicata ai principi ed alle
pratiche Lean, nel settore manifatturiero organizzata congiuntamente dall’Association for Manufacturing
Excellence e la Canadian Manufacturers and Exporters.

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

Prossimamente

MESSICO

EXPO MANUFACTURA 2015

Fiera internazionale di macchine‐utensili e componenti. Monterrey, NL, 3 – 5 febbraio 2015

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

EXPO EMPAQUE NORTE 2015

Esposizione Internazionale della tecnologia del packaging ed imballaggio. Monterrey, NL,13 ‐ 15 febbraio
2015

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

EXPO MAQ 2015

Fiera internazionale di macchine‐utensili e componenti. Leon, GT, 24 – 27 febbraio 2015

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

TECMA 2015

Fiera internazionale di macchine‐utensili. Città Del Messico, DF, 3 ‐ 6 marzo 2O15

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

EXPOPACK MEXICO 2015

Fiea internazionale dell'imballaggio e del packaging. Guadalajara, JA, 10 ‐ 12 marzo 2015

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

STATISTICHE

http://www.expoempaquenorte.com/
http://www.expomaq.org.mx/
mailto:mexico@machinesitalia.org
http://www.expomanufactura.com.mx/
mailto:toronto@machinesitalia.org
mailto:mexico@machinesitalia.org
http://www.cvent.com/events/ame-cme-2015-winnipeg-lean-conference/event-summary-81af411ca1a64fc3a3a9e696b0e4a078.aspx/
mailto:mexico@machinesitalia.org
mailto:mexico@machinesitalia.org
http://www.expopackguadalajara.com.mx/
http://www.tecma.org.mx/
mailto:mexico@machinesitalia.org
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USA

Ultimi Dati Disponibili USA

IN DETTAGLIO
La forte ripresa dell'occupazione, in combinazione con l'aumento della domanda di attrezzature e
macchinari da parte delle imprese, dovrebbe creare una base stabile per la crescita economica USA,
secondo il nuovo rapporto dall’associazione “Manufacturers’ Alliance for Productivity and Innovation”
(MAPI).

Lo scorso novembre, la MAPI ha pubblicato le sue previsioni economiche trimestrali, che indicano che il
prodotto interno lordo USA, (reale), si dovrebbe espandere del 2,8% nel 2015 e 3,0% nel 2016.

La crescita della produzione manifatturiera dovrebbe superare il PIL, con un + 3,5% nel 2015 ed un +3,9%
nel 2016. Il rapporto MAPI prevede, inoltre, nei prossi cinque anni, una crescita media annua del PIL del
2,8% e del PIL manifatturiero del 3,26%. Se si escludono i comparti “high tech”, il PIL manifatturiero USA
dovrebbe crescere del 3,8%, nel 2015 e del 3,7%, nel 2016. Nella produzione manifatturiera ad alta
tecnologia, che rappresenta circa il 5% del manifatturiero complessivo, è prevista una crescità dell'8,2% nel
2015 e del 10,0% nel 2016.

Le previsioni per gli investimenti in macchinari ed attrezzature indicano una crescita del 6,9%, nel 2015 e
del 7,3%, nel 2016. In particolare, la spesa per macchinari industriali dovrebbe aumentare del 7,6%, nel
2015 e del 3,6%, nel 2016. Di contro, le prospettive per la spesa per mezzi di trasporto sono decisamente
meno effervescenti: + 0,8% nel 2015 e +0,4% nel 2016.

Con un aumento del +4,12%, le esportazioni italiane verso gli USA sono passate dai € 1,88 miliardi dei primi
novi mesi del 2013 ai € 1,96 miliardi dello stesso periodo del 2014. Nonostante ciò, l’Italia mantiene la sua
una posizione fra i principali fornitori statunitensi di macchinari e tecnologia strumentali, al 6° posto, con
una quota di mercato del 6,15% (dal 6,14% dei primi novi mesi del 2013), preceduta nell’ordine, da
Giappone, Germania, Cina, Canada e Messico e seguita dalla Corea del Sud e Regno Unito.

Nei primi novi mesi del 2014, le importazioni totali statunitensi dei 15 settori di Machines Italia, sono
aumentate di circa il 3,97%, attestandosi a quota € 31,9 miliardi. Sempre per quanto riguarda le
importazioni statunitensi delle principali categorie merceologiche di beni strumentali, in aumento quasi
tutte le voci doganali ad eccezione di machine fonderia (‐7,7%), macchine industria calzature, lavorazione
pelle e industria conciaria (‐4,4%) macchine lavorazione marmo e pietra (‐1,23%), macchine agricole
(‐1,3%), machines lavorazione plastica e gomma (‐0,11%) e macchine lavorazione metalli, (‐0,01%).

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 novi mesi del 2014, gli USA hanno fatto registrare, all’interno del macro‐comparto della
meccanica strumentale, crescite positive, generalizzate degli acquisti dall’Italia. In calo soltanto quattro
dei quindici settori Machines Italia: macchine fonderia, macchine utensili, e macchine agricole, che
perdono, rispettivamente, il ‐25,24%, ‐5,59% e ‐0,71%, seguono il trend settoriali delle importazioni totali
degli USA dal mondo e quello delle macchine lavorazione plastica e gomma (‐3,28%), che segnala forse una
battuta d’arresto nella crescita delle relative filiere manifatturiere.

Dall’Italia invece le macchine lavorazione vetro e le macchine imballaggio e confezionamento, si pongono

http://machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/USA_15_SETTORI_2014_9_Mesi.pdf
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in contrasto con l’andamento (negativo) delle importazioni dal mondo, facendo segnare, rispettivamente,
+35,26%, e + 0,43%.

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 7,2%, nei primi novei mesi del 2014, rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. L’Italia chiude i primi nove mesi del 2014 con un risultato negativo dal
punto di vista delle importazioni canadesi di beni strumentali, che sono diminuite del 24,06%, passando dai
Euro 244 milioni del 2013 ai Euro 185 milioni attuali.

L’Italia, riamane, tuttavia, in 5° posizione fra i principali fornitori canadesi di macchinari e tecnologia
strumentali, con una quota di mercato di poco superiore al 3%, (‐20%, rispetto al 2013), preceduta,
nell’ordine, da USA, Cina, Germania, Giappone e seguita da Messico, e Regno Unito, Malesia, Corea del
Sud e Francia. Fra i top 10, USA e Giappone hanno osservato forti diminuzioni delle esportazioni verso il
Canada e delle rispettive quote di mercato. Il Giappone, in particolare, con un ‐24,23% è scivolato dal 3° al
4° posto. In calo anche la Germania con ‐2,39% e la Corea del Sud, ‐22%. In aumento invece Cina, secondo
partner commerciale canadese del settore, Regno Unito, Malesia e Francia. Risultato anomalo, seppur
parziale, per il Regno Unito, il cui balzo in avanti è dovuto a fattori congiunturali, destinati a scomparire o
a ridursi 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 Euro 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 lavorazione plastica e gomma (+2,81%),
macchine alimentari (dato pressoché invariato), macchine metallurgia e fonderia (+12,26%), componenti
fluido ed oleodinamiche e trasmissioni (+46,93%), e delle macchine per l’industria ceramica, (dato
invariato), hanno subito cali compresi fra ‐2,84% al ‐29,48%.

STATISTICHE

MESSICO

http://machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/CANADA_15_SETTORI_2014_9_Mesi.pdf
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Ultimi Dati Disponibili Messico

IN DETTAGLIO
L'industria manifatturiera resta il principale motore di sviluppo delle economie mondiali. Gli scenari
internazionali mutano velocemente ed il Messico riflette le macro tendenze a livello globale.

I settori di maggior rilievo per l’economia messicana sono: le risorse naturali (petrolio e nel prossimo
futuro, il gas di faglia), l’industria manifatturiera, (in particolare i settori; automotive, aerospaziale, la
trasformazione alimentare, il packaging, la plastica), l’edilizia, soprattutto commerciale e le
infrastrutture, l’agricoltura.

Di seguito l’analisi dei 15 settori del progetto Machines Italia nel triennio 2013‐2014 (periodo gennaio‐
agosto). Gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e la Germania conquistano le prime posizioni nella graduatoria
dei maggiori fornitori internazionali del Messico. L’Italia conferma la posizione di quinto fornitore di
tecnologie, con una quota di mercato di 5,78%, pari a €571 milioni di euro.

Nel periodo di riferimento si rileva un decremento (‐6,04%) degli acquisti internazionali di macchinari. La
contrazione delle importazioni messicane interessa tutti i settori ad eccezione della componentistica
oleodinamica, pneumatica, macchine per l’industria alimentare, macchine lavorazione ceramica e
macchine per l’industria delle calzature, lavorazione pelle.

Dall’Italia, nei primi 8 mesi del 2014, il Messico ha ridotto (‐10,88%) l’acquisto di macchinari passando da
€ 641.60 milioni di euro del 2013 ai 571.80 milioni attuali. Il trend negativo è risultato della contrazione dei
seguenti settori, nell'ordine di variazione percentuale 2013/2014: macchine lavorazione vetro (‐52,60%),
lavorazione legno (‐41,67%), imballaggio e confezionamento (‐39,35%), industria grafica e cartotecnica
(‐25,84%), macchine lavorazione plastica e gomma (‐20,14%), industrie alimentari (‐18,72%), macchine
tessili (‐16,65%), macchine lavorazione ceramica (‐12,24%), macchine industria calzature, lavorazione pelle
e industria conciaria (‐11.59%), macchine utensili lavorazione metalli (‐8,23%) e componentistica
oleodinamica, pneumatica ed organi di trasmissione (‐7,09%).

In positivo, invece, le importazioni dall’Italia di macchine per la fonderia (+80,31%), macchine movimento
terra ed edilizia (+11,49%), macchine agricole (+2,76%), macchine lavorazione marmo (+890,91%).

La leadership italiana in molti comparti (macchine lavorazione plastica e gomma, Macchine per la fonderia,
macchine industrie alimentari, meccanica utensile, movimento terra, macchine edili, ecc.) determina
significativi flussi commerciali dall’Italia verso il Messico e rafforza ulteriormente l’immagine positiva
dall’Italia come fornitore di tecnologie, design, attenzione alle esigenze dell’operatore industriale.
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