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Machines Italia Newsletter N. 3 - Estate 2013

Siamo alla terza edizione della newsletter elettronica Machines Italia.

La pubblicazione trimestrale viene inviata direttamente ad oltre 4500 aziende ed un numero ancora

maggiore la riceve grazie al “rimbalzo” di alcune Associazioni di categoria.

Il “Focus” di questo numero è sul Messico con particolare riferimento ai settori automobilistico,

energetico, edilizia ed infastrutture. Tutti settori che in questo momento sembrano essere quelli

trainanti dell’economia di un paese che, secondo George Friedman del New York Times, si avvia a

diventare una potenza economica nel manifatturiero, anzi il nuovo gigante del manifatturiero di

questo secolo.

Oltre alle notizie sulle attività del progetto Machines Italia, su informazioni di carattere economico e

commerciale relative ai tre paesi del NAFTA ed alle più recenti statistiche sull’intersacambio per i

quindici settori di riferimento di Machines Italia, in questo numero diamo informazioni (nella rubrica

prossimamente) su due interessanti missioni commerciali che Confindustria ed altri partners stanno

organizzando con la collaborazione di Ice-Agenzia in Canada ad ottobre e negli Stati Uniti in

novembre. Per maggiori informazioni su queste iniziative sono stati inseriti dei link nel corpo degli

articoli che ne fanno menzione.

Come sempre contiamo sulla collaborazione di chi ci legge per rendere la newsletter uno strumento

sempre più utile per le aziende italiane interessate al Nord America.

A questo proposito invitiamo tutti a scriverci ed a visitare il portale Machines Italia. È possibile

inserire sul portale la vostra azienda creando dei profili personalizzati a cui possono avere accesso le

oltre 300.000 aziende straniere, vostre potenziali clienti, che si sono registrate al sito.

Cordiali saluti,

Pasquale Bova

Direttore

ICE - Chicago, Toronto, Montreal
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Il Gruppo Italiano Argol Villanova apre una Sede negli Stati Uniti, a Charlotte (NC)

Il Gruppo Italiano Argol Villanova, fornitore di servizi di logistica integrata e 3PL, ha stabilito la sua

sede a Charlotte, in North Carolina, 201 South College Street. La società prevede di assumere

personale amministrativo, informatico ed ingegneri, a breve.

Argol Villanova Group è specializzata nei settori automobilistico, energetico, aerospaziale e della

difesa. Con oltre 60 anni di esperienza nel settore della logistica, il Gruppo Argol Villanova fornisce

servizi personalizzati per soddisfare le esigenze dei propri clienti inclusa la gestione dei CKD, gli

imballaggi industriali ed i trasporti intermodali.

"Siamo entusiasti che Argol abbia scelto Charlotte come sede del Nord America. La posizione di leader

nel settore della logistica contribuirà a rafforzare la comunità imprenditoriale di Charlotte” sostiene

Bob Morgan, presidente della Camera di Commercio di Charlotte.

Ronchi America Sceglie Paulding, Georgia, per Nuova Sede

Ronchi America ha acquistato un nuovo stabilimento di 10.000 metri quadrati ad Hiram, Georgia, da

adibire a sede amministrativa, punto di vendita, magazzino per parti di ricambio, centro assistenza,

assemblaggio per servire i clienti nordamericani. L’azienda prevede d’impiegare dieci nuovi

collaboratori entro i prossimi dodici mesi, per potenziare la sua capacità di produzione, portando così

a 35 il numero totale dei dipendenti.

Fondata più di 40 anni fa in Italia da Mario Ronchi, RONCHI è un’azienda a conduzione familiare che ha

sviluppato un imponente portafoglio clienti in tutto il mondo, ed include diverse aziende

multinazionali quali Procter & Gamble, Unilever, L'Oreal e Johnson & Johnson. La nuova gestione

RONCHI America sarà ubicata a Hiram, 63 Duncan Circle. Ronchi Mario, SpA, ha sede a Milano, Italia, ed

è uno dei principali produttori di misuratori di portata ad alta velocità e tester di riempimento liquidi,

macchine per l'imballaggio automatico per prodotti d’igene e cura personale, della pulizia della casa e

farmaceutico.

Michele Falsini, direttore delle operazioni di RONCHI America, ha detto che la decisione di

stabilizzarsi in Paulding County è stata facile. "RONCHI America aveva bisogno di una posizione

http://www.machinesitalia.org/site/contact_us/
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conveniente e accessibile per i nostri clienti statunitensi e canadesi. L'aeroporto internazionale di

Hartsfield-Jackson di Atlanta e la posizione ideale di Hiram, appena al di fuori della città di Atlanta,

hanno reso la scelta appropriata per i nostri piani di espansione nel mercato NAFTA. In aggiunta, la

recente apertura dell’aeroporto Paulding Northwest Atlanta ha reso la regione ancora più accessibile.

Abbiamo anche scelto un’area che offrisse una forza lavoro qualificata in grado di facilitare la nostra

crescita in Nord America, così come un business environment favorevole alle imprese”.

Nel Settore Advance Manufacturing si Parla l’Italiano

Il totale delle importazioni USA nel 2012 per il settore “Advanced Manufacturing ha raggiunto 10

miliardi di euro, (una crescita del 4,61% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), questo

dato rappresenta il 17,41% del totale di tutti i prodotti importati dagli USA dal Mondo.

Advance Manufacturing” rientra nel gruppo merceologico "Advanced Technology” come definito

dall’U.S. Department of Commerce. I principali settori specifici per “Advanced Manufacturing” e

“Robotica” all'interno di questo gruppo costituiscono la terminologia "Flexible Manufacturing” (ovvero

produzione flessibile).

Sempre durante l’anno 2012, gli Stati Uniti hanno importato dall’Italia 242,6 milioni di euro, (una

crescita costante dal 2010), e un aumento del 16,5% rispetto al 2011. La quota di mercato del nostro

paese è di circa 2,3%.

All'interno della categoria Advanced Manufacturing, la robotica industriale ha particolare rilevanza. Le

importazioni statunitensi di Robotica nel 2012 hanno registrato un aumento del 101% rispetto all'anno

precedente, (da 275,5 a 553 milioni di euro).

Durante lo stesso periodo, le esportazioni italiane sono aumentate del 115% (da 17,5 a 37,6 milioni di

euro).facendo diventare l’Italia il secondo maggiore fornitore europeo dopo la Germania.

Quest’aumento è stato il più elevato fra quelli registrati dai concorrenti europei, ad eccezione

dell'Austria, le cui esportazioni sono salite del 444% rispetto all'anno precedente.

Secondo le statistiche appena rilasciate dalla Robotic Industries Association (RIA), le aziende

nordamericane di robotica hanno infranto ogni record per quanto concerne il valore e numero di

robot ordinati e spediti nel corso del primo trimestre del 2013.

Un totale di 5.833 robot, per un valore di 341,2 milioni dollari, sono stati ordinati da società nord

americane di robotica, nel corso dei primi tre mesi del 2013, (un aumento del 14,5% del numero di

unità rispetto allo stesso periodo del 2012), e + 10% rispetto al precedente record trimestrale

raggiunto nel 2005.

L'attività è stata particolarmente forte nel settore di componenti per autoveicoli, prodotti alimentari

e prodotti di consumo, semiconduttori ed elettronica, scienze della vita – life sciences - e

farmaceutici, materie plastiche e gomma. Tutti settori in forte espansione.

Jeff Burnstein, presidente della RIA, ha dischiarato la sua grande soddisfazione: “Mentre la cresicta

continua ad essere nel settore automobilistico e soprattutto presso gli OEM, la vera storia è la

rinascita di altre industrie. Gli ordini nei settori non connessi all’automotive sono infatti cresciuti del

15% rispetto al 2012.".

La più grande crescita si è avuta in applicazioni quali la saldatura ad arco (46,2%) e la movimentazione
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di materiali (25,1%); storicamente due delle applicazioni più forti della robotica.

La Robot Industry Association stima che circa 228.000 robot sono attualmente in uso nelle fabbriche

statunitensi, posizionando gli USA al secondo posto dopo il Giappone nell’uso di robot. "Molti

osservatori ritengono che solo circa il 10% delle società statunitensi che potrebbero beneficiare

dall’uso di robot, li hanno effettivamente installati", ha detto Burnstein, " le aziende che hanno più

da guadagnare dall’utilizzo di robot sono le piccole e medie imprese."

Per l’Advanced Manufacturing”, nei primi tre mesi dell’anno corrente le esportazioni dall’Italia negli

USA hanno raggiunto un importo di circa 72,3 milioni di euro (un aumento del 43,3% rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente).

Mentre, per quanto riguarda la “Robotica”, sempre nei primi 3 mesi del 2013, l'Italia ha registrato una

lieve riduzione di 1,6 milioni di euro rispetto all'anno precedente, -19,06%, passando da 8,4 milioni di

euro del 2012 ai 6,8 milioni del 2013. La quota di mercato del nostro paese, nel periodo gennaio marzo

2013 era del 5%.

Data l’importanza del settore per i fornitori Italiani, l'Agenzia ICE ha condotta e presentata uno studio

focalizzato sull'indice di utilizzo della robotica e sulle pratiche di automazione fra i produttori del

Nord America in diversi settori industriali. Lo studio e’ stato condotto nell'ambito del Progetto

Machines Italia, in collaborazione con l'importante rivista di settore statunitense IndustryWeek.

L'indagine Automation Study" puo' essere scaricata cliccando su questo link.

Un articolo sulla presentazione è stata pubblicata sul giornale ilSole24Ore ed è disponibile a questo

link.

Grazie a Machines Italia, le Aziende Italiane Avranno l’Opportunità di Simulare le
Performance delle Supply Chain nel Mondo

La piattaforma online – cloud base - ideata da SCM Globe consente alle aziende di disegnare i modelli

della catena di approvigionamento su scala mondiale e di simulare le loro operazioni ed i costi. I

modelli della catena di approvigionamento vengono creati definendo quattro soggetti: 1) Prodotti; 2)

Impianti; 3) Veicoli e 4) Percorsi. Si possono definire e combinare molteplici prodotti, impianti, veicoli

e percorsi per creare modelli accurati in qualsiasi parte del mondo.

Per le aziende italiane partners di Machines Italia, SCM Globe ha previsto sessioni dimostrative a

partire dal 9 e 10 luglio prossimi. Per ulteriori informazioni contattare consultare il seguente sito.

Successo della Open House FAE USA Inc

FAE USA Inc è la ormai consolidata ed affermata sede nord americana del gruppo FAE, azienda italiana

specializzata nella progettazione e costruzione di macchine trinciatutto professionali e trincia-frese

per applicazioni in campo forestale, agricolo, ambientale, stradale. L’azienda, dopo quasi 25 anni di

attività, l’azienda FAE è presente in 72 paesi del mondo, in sei dei quali con proprie società di

distribuzione ed assistenza.

Situata a Flowery Branch, Atlanta nello stato della Georgia. Guidata dall’amministratore delegato

Giorgio Carera, CEO, FAE USA complessivamente un’area di 4 ettari, con capannone e uffici di 3.500

mq. ed un piazzale di pari superficie. FAE USA oltre a fornire al mercato nord americano le macchine

http://www.machinesitalia.org/images/uploads/Machines_Italia_IndustryWeek_Automation_Survey_Report_2012_PDF_Version.PDF
http://machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/28_febbraio_2013_il_sole_24_ore_Nei_robot_il_made_in_Italy_che_funziona.pdf
http://www.scmglobe.com/user_session/new
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ed i ricambi FAE, offre un qualificato servizio di vendita e post vendita. Grazie ad un’organizzazione

affidabile e sempre vicina al cliente, assicura un tempestivo supporto e la costante formazione dei

professionisti per l’utilizzo e la manutenzione più corretta della macchine FAE.

Il 9 maggio scorso FAE USA Inc ha aperto le porte ai sui clienti nordamericani, organizzando, con il

contributo ICE Atlanta, una open house. L’evento ha avuto un notevole successo di pubblico. Per

leggere l’articolo sull’evento pubblicato da Construction Equipment Guide cliccare su questo link.

CANADA

Presentato il Progetto di Ricostruzione dell’Echangeur Turcot

Il governo del Québec ha presentato l’ultima versione del progetto per la ricostruzione dell’Échangeur

Turcot, a un costo stimato a CAD 3,7 miliardi. Lo svincolo composto di 13 km di autostrade e 25

bretelle d’accesso non lontano dal centro di Montréal, è stato costruito negli anni 60 ed è composto

da una serie di bretelle autostradali disposte su tre livelli e sostenute da gigantesche colonne di

cemento armato. Punto d’incontro di tre importanti autostrade, l’Échangeur Turcot, con un transito

quotidiano di oltre 300.000 autoveicoli, è un punto nevralgico della rete autostradale della provincia. Il

progetto presentato dal governo prevede anche una serie di misure volte alla riqualificazione dei

quartieri interessati mettendo l’accento sullo sviluppo dei trasporti pubblici.

Cinque consorzi che raggruppano 43 imprese sono stati selezionati da Infrastructure Québec. Di

questi, solo tre candidati saranno invitati a partecipare alla gara d’appalto che sarà indetta

probabilmente questo autunno. Il contratto, secondo lo scadenzario attuale presentato dal Governo,

sarà assegnato nell’autunno 2014. La fine dei lavori è prevista nel 2020.

I consorzi selezionati, dei quali solo tre saranno invitati a partecipare alla gara, sono i seguenti:

Groupe Futur Turcot

Membri: SNC-Lavalin Construction Inc. - Walsh Construction Canada

Consortium Nouvel Échangeur Turcot

Membri: Acciona Infrastructure Canada Inc. - Ferrovial Agroman Canada Inc.

Groupement Nouvel Échangeur Turcot

Membri: Dragados Canada Inc. - Groupe AECON Québec Ltée - Pomerleau Inc.

Verreault Inc.

KPH Turcot

Membri: Construction Kiewit Cie - Parsons du Canada Ltée

Partenariat Renouvellement Turcot

Membri: Dexter Québec Inc. - FCC Canada Ltd. - OHL Construction Canada Inc.

Innovazione, 250 Milioni per il Settore dell’Auto

http://t.co/AhCDfi8jdB
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Il governo federale entra in campo per stimolare l’innovazione nel settore auto. L’ha annunciato

Stephen Harper durante una conferenza stampa organizzata nello stabilimento della Ford di Oakville,

lo scorso gennaio. Ottawa in tutto metterà a disposizione 250 milioni di dollari nell’arco dei prossimi

cinque anni: i fondi saranno utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore

automobilistico. Il fondo in questione era stato creato per la prima volta dall’esecutivo federale nel

2008, all’interno di una strategia complessiva che puntava al salvataggio del settore automobilistico in

Canada, con la difesa di decine di migliaia di posti di lavoro. Nel 2009 l’intervento del governo era

stato ancora più incisivo, con un investimento di circa 10 miliardi di dollari con i quali Harper

partecipò, insieme al governo provinciale dell’Ontario e al governo americano, al salvataggio dalla

bancarotta della General Motors e della Chrysler. E quello di ieri è di fatto il primo pesante

investimento fatto dal governo federale dopo il bailout concordato con Barack Obama, con Dalton

McGuinty e con l’amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. Secondo quanto ha spiegato

ieri Harper, dalla sua creazione il fondo sull’innovazione ha stimolato numerosi progetti che hanno

immesso circa 1,6 miliardi di dollari nel mercato. Al fondo in questi anni hanno usufruito la Ford, la

Toyota, la Linamar e la Magna International. Il progetto attivato dal governo nel 2008 prevede la

creazione di un fondo con gli stanziamenti messi a disposizione da Ottawa e dalle ditte interessate,

prima della presentazione dei programmi d’innovazione delle varie compagnie che, dopo un

meticoloso controllo, potranno accedere ai fondi.

«Il nostro governo – ha dichiarato Harper durante l’incontro con i giornalisti – continua a rimanere

focalizzato sulla creazione di posti di lavoro, sulla prosperità a breve e lungo termine. Allo stesso

tempo, abbiamo l’obbligo di mantenere il nostro settore automobilistico competitivo a livello

globale». Secondo il primo ministro in questi anni il fondo del governo ha spinto proprio verso questa

direzione. «L’Automotive Innovation Fund – ha aggiunto Harper – ha dimostrato di essere uno

strumento utile generando risultati tangibili per i canadesi sul fronte occupazionale, su quello della

prosperità complessiva e sull’attrazione d’investimenti stranieri in Canada».

La Ford, nel cui stabilimento è stata organizzata la conferenza di Harper, ha annunciato di recente il

potenziamento della sua linea di produzione, con la creazione di altri 300 posti di lavoro che si

andranno aggiungere a quelli già esistenti.

Il settore auto è uno dei comparti produttivi chiave dell’economia del paese. In Canada rappresenta il

12 per cento del Prodotto interno lordo generato nel settore manifatturiero: l’industria impiega

111mila lavoratori direttamente e altri 338mila indirettamente.

Dalla Provincia e dai Federali, Nuovi Fondi alla Toyota in Ontario

Il governo federale e quello dell’Ontario di nuovo alleati sul fronte auto. Primo Ministro Canadese,

Stephen Harper e quello dell’Ontario, Dalton McGuinty hanno annunciato lo stanziamento congiunto

di 34 milioni di dollari a favore della Toyota per la produzione di una vettura ibrida a Cambridge. Con

questi fondi – ai quali si aggiungeranno circa 125 milioni di dollari, investiti dal gigante giapponese

dell’auto – saranno creati 400 nuovi posti di lavoro e, a partire dal 2014, si avvierà la produzione della

versione ibrida della Lexus Sport Utility Vehicle. Grazie a questa iniezione di denaro sarà possibile

inoltre apportare alcune modifiche alla catena di montaggio già in funzione nello stabilimento di

Cambridge, con un futuro aumento della produttività. I fondi annunciati ieri fanno parte del piano

complessivo del governo – l’Automotive Innovation Fund – messo in piedi nel 2008 per il salvataggio del

settore automobilistico in Canada. Per dimensioni, quello annunciato ieri è il quarto stanziamento del

governo a favore delle case automobilistiche intenzionate a rafforzare la produzione negli stabilimenti
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dell’Ontario.

In precedenza Ottawa aveva stanziato 730 milioni di dollari alla Ford per lo stabilimento di Windsor,

54,8 milioni alla Linamar Corporation per lo sviluppo della componentistica auto, 70,8 milioni sempre

alla Toyota per la produzione di veicoli più efficienti in termini di consumo di carburante ed emissioni

di gas inquinanti e 21,7 milioni alla Magna per la ricerca e lo sviluppo nella componentistica auto.

Il Primo Apparecchio della C-Series Presentato alla Stampa

Bombardier ha presentato alla stampa a Mirabel il primo esemplare della CSeries, un aeromobile

commerciale che si situa nel segmento di mercato degli aeroplani da 100 a 149 posti. L’apparecchio, il

primo di cinque, servirà per effettuare nel mese di giugno i test di volo per ottenere le certificazioni

necessarie. Il primo apparecchio commerciale entrerà in servizio in giugno del 2014. Al progetto

CSeries partecipano anche DEMA e il gruppo INVESCO.

Bombardier ha approfittato dell’occasione per confermare di avere allungato di mezzo metro

l’apparecchio per potere accomodare due uscite di sicurezza supplementari e incrementare così la

capacità massima da 149 a 160 posti. Questa versione opzionale del CS300, denominata HD, andrà a

scontrarsi direttamente con gli apparecchi 737-800 della Boeing e A320 di Airbus.

Gli ordini raccolti per la CSeries sono di 382 apparecchi, di cui 148 sono degli ordini fermi. Secondo

Bombardier, nel corso dei prossimi 20 anni il mercato potrebbe assorbire circa 7.000 apparecchi di

questo tipo.

GM Investe Euro 190 milioni a Ingersoll, Ontario

General Motors Canada ha in programma un investimento di $250 milioni di dollari canadesi, circa Euro

190 milioni, per l'ammodernamento dello stabilimento produttivo di Ingersoll, nel nord ovest

dell'Ontario per approntarlo alle nuove produzioni, modelli e piattaforme.

L'investimento include l'acquisto di nuove tecnologie e macchinari flessibili per telai ed abitacoli, in

linea con il programma "multiple global architectures and body styles” adottato dalla casa

automobilistica statunitense.

Kevin Williams, Presidente di GM Canada, sottolinea come continuare ad accrescere la flessibilità dei

processi produttivi e delle operazioni sia uno dei punti chiave della strategia di rilancio del gruppo.

Sempre secondo Williams, una maggiore flessibilità consentirà di rispondere alle mutevoli esigenze e

gusti del mercato, sviluppando e realizzando modelli in modo più efficiente ed efficace. Sono proprio

i nuovi modelli che stanno trainando l'aumento delle vendite della GM.

Sumitomo Precision Products Investe in Nuovo Stabilimento Produttivo per Carrelli
d'Atterraggio

Con un investimento iniziale stimato a $50 milioni di dollari canadesi, circa Euro 38 milioni, Sumitomo

Precision Products ha annunciato la costruzione di uno stabilimento per l'assemblaggio di carrelli

d'atterraggio e relativa strumentazione, per velivoli aerei. Lo stabilimento, localizzato a Mississauga,

ad ovest di Toronto, dovrebbe fungere anche da quartier generale globale per la divisione

aerospaziale del colosso industriale giapponese.
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Il governo provinciale dell'Ontario ha contribuito all'investimento con un prestito di $3,5 milioni, circa

Euro 2,7 milioni.

Il settore aerospaziale in Ontario da' impiego a oltre 22 mila addetti e nella provincia canadese

vengono costruiti circa il 60% dei carrelli d'atterraggio per velivoli commerciali di grandi dimensioni e

circa il 40% della produzione complessiva, mondiale, di carrelli d'atterraggio per uso commerciale.

MESSICO

Trevi si Aggiudica Contratto Petrolifero in Messico

Il gruppo Trevi ha firmato un importante contratto in Messico. La società controllata Drillmec fornirà

due nuovi impianti petroliferi offshore alla Pemsa, parte del conglomerato Grupo Mexico. Il contratto

del valore di 170 milioni di dollari.

Eurocopter Inaugura Nuova Struttura Produttiva a Queretaro

Il gruppo europeo ha investito 100 milioni di dollari per la realizzazione di un centro per la produzione

di componenti e ricambi per il settore aeronautico.

Il presidente di Eurocopter ha evidenziato, in occasione dell'inaugurazione dell'impianto di Queretaro,

un programma complessivo d’investimenti pari a 550 milioni di dollari. Il programma sarà realizzato nei

prossimi anni, in relazioni ai contratti che saranno acquisti nel paese. Lo stabilimento di Querétaro è

già attrezzato per raddoppiare la superfice dedicata alla produzione, manutenzione e magazzino.

450 elicotteri Eurocopter prestano servizio in Messico, America centrale e Caraibi. La flotta è

utilizzata per servizi pubblici, trasporto privato, per i collegamento con i campi petroliferi e

giacimenti di gas. Oltre che per la produzione dei modelli di elicotteri Eurocopter, il nuovo

stabilimento di Querétaro sarà utililizzato anche per la produzione dei portelloni di velivoli Airbus ed

elementi di coda degli elicotteri Eureuil AS350.

Sempra Investe in Infrastrutture ed Energia

Il colosso statunitense dei servizi ingegneristici ed energetici, nei prossimi tre anni, 2,13 miliardi di

dollari per partecipare alla costruzione di 5 grandi progetti infrastrutturali.

I progetti interessano:

- La costruzione di un parco eolico di 156 megawatt a Tecate, nello stato di Baja California, per

esportare elettricità negli Stati Uniti,

- 3 gasdotti; Sásabe a Guaymas, nello Stato di Sonora, El Oro, nello Stato di Sinaloa; e Los Ramones

che collegherà lo Stato di Tamaulipas con Nuevo León,

- Un oledotto per il trasporto di etanolo ed un impianto di stoccaggio (località non precisata).

Herdez Annuncia Costruzione di un Nuovo Stabilimento per la Produzione di Maionese

Il gruppo alimentare messicano, leader nei prodotti di largo consumo, si prepara a investire 15 milioni
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di dollari per realizzare un nuovo stabilimento per la produzione di maionese a Cuautitlan. Nel 2013,

Herdez, che produce e commercializza alcuni dei marchi più apprezzati dai consumatori messicani, ha

previsto a una crescita delle vendite del 10%.

VW Scommette Ancora sul Messico

Fonti giornalistiche messicane evidenziano l'interesse crescente del gruppo Volkswagen verso il paese

latinoamericano. Secondo il quotidiano Excelsior, la casa automobilistica tedesca ha intenzione di

costruire un terzo stabilimento, nello stato di Puebla, per l’assemblaggio di alcuni modelli del marchio

Audi. Lo stato, che confina con la capitale, ospita già da diversi anni uno stabilimento del gruppo

tedesco. Nel 2012 il maxi stabilimento di Puebla ha prodotto 604.508 veicoli (+18,5% rispetto al 2011):

Jetta Clásico, Nuovo Jetta, Golf SportWagen, Beetle e Beetle Cabriolet.

Sempre secondo il quotidiano messicano, i rappresentanti della VolksWagen stanno già collaborando

con i diversi livelli di governo per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del nuovo

impianto produttivo.

Focus

top

Messico la Prossima Potenza Economica del XXI Secolo?

Thomas Friedman, giornalista del New York Times, vincitore del premio Pulitzer e scrittore di fama fra

i cui libri si annovera il celeberrimo “The World is Flat”, sostiene, in un articolo per il quotidiano USA,

che sarà il Messcio ha conquistare il titolo di nuova potenza economica manifatturiera del 21° secolo,

scippando tale ruolo alla Cina. Al di lá del problema della sicurezza, limitato fra l’altro ad alcuni stati

della confederazione, il Messico ha mantenuto una crescita continua, costante nel corso dell’ultimo

decennio. Analogamente è cresciuta anche la quota del manifatturiero, anche rispeto alla

concorrenza asiatica. Attualmente, il Messico esporta più prodotti maniffaturieri che il resto

dell’America Latina.

In questo quadro estremamente positivo, numerose sono le opportunità per le imprese italiane di

penetrare oppure ampliare la propria quota di mercato del Messico.

Alcuni settori, in particolare, sembrano trainare la crescita dell’economia del terzo più importante

partner del Nafta.

Automotive

La crescita del settore è continua e rappresenta una delle fonti importanti d’investimento nel paese.

Negli ultimi anni, le grandi imprese construttici hanno iniziato la loro produzione nel mercato

messicano e hanno fatto crescere la loro presenza. Si possono segnalare i casi di Honda che negli

ultimi anni ha iniziato la produzione in due nuovi impianti a Guanajuato.

Nissan Mexicana, con un investimento maggiore a 3 miliardi di dollari, aumentera le linee di

produzione con una nuova fabbrica in Aguascalientes.

Mazda ha annunciato investimenti per altri 600 millioni di dollari per costruire una struttura

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/02/24/mexico-la-proxima-potencia-friedman
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produttiva, insieme a Sumiloto, a Celaya Guanajuato.

Anche il gruppo VolksWagen sta valutando la possibilità di un investimento nello stato di Puebla.

Settore energetico

Il nuovo governo messicano, recentemente insediato, propone degli agressivi piani di sviluppo per il

settore energetico. Si pretende che per il 2024, la produzione di elettricita prodotta da fonti non

fossili dovrà raggiungere il 35% della produzione energetica totale del paese.

Il Ministero dell’Energia stima che il potenziale di produzione energetica da fonti rinnovabili e

geotermiche sia di 25.000 MW, corrispondente al 40% della capacitá del paese.

Costruzioni ed infrastrutture

Il nuovo governo messicano ha annunciato delle importanti opere d’infrastrutturali per la

construzione di autostrade e servizi a livello nazionale, dando continuità all’ambizioso lavoro del

governo precedente, non concluso.

Eventi Ed Iniziative

top

USA

Presentazione Machines Italia NAFTA Image Awareness Survey 2012

L'indagine, realizzata dagli Uffici di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane di Chicago, Toronto e Città del Messico in collaborazione con FEDERMACCCHINE,

associazione di categoria che riunisce i costruttori italiani dei beni strumentali, è stata presentata in

anteprima presso la sede di FEDERMACCCHINE a Cinisello Balsamo (Milano), alla fine del febbraio

scorso.

A fronte di una percezione generalmente positiva dell'offerta tuttavia, 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.

La presentazione è stata specificamente dedicata alle 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 stato condotto attraverso interviste somministrate a circa 700 tra manager e

responsabili acquisto di aziende manifatturiere, di varie dimensioni, (piccole, medie e grandi

multinazionali) in Canada, Messico e Stati Uniti, su un campione, molto più ampio, rappresentativo

delle imprese che utilizzano macchinari ed attrezzature dei 15 settori (dalle macchine agricole a

quelle per la ceramica, a quelle dell’industria grafica e cartotecnica, solo per citarne alcune). Le

aziende che hanno partecipato all'indagine hanno risposto 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.
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Nel complesso, delle oltre 600 aziende statunitensi e canadesi che hanno risposto al sondaggio, due

terzi si trovano negli USA e poco meno di un terzo in Canada. Il 38% degli intervistati è rappresentato

da utenti, passati e presenti, di macchinari italiani e di questi, circa la metà ha affermato che i

macchinari italiani abbiano contribuito allo sviluppo di prodotti che non erano in grado di realizzare

prima dell'acquisizione. Alcune delle nuove funzionalità rilevate comprendono; il consolidamento delle

fasi di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti lavorati, l'espansione della capacità

produttiva, la creazione di nuovi prodotti e la riduzione tempi di produzione. Si tratta quindi di un

notevole punto di forza e potenziale vantaggio competitivo dei macchinari italiani rispetto alla

concorrenza autoctona ed internazionale.

L'Italia risulta essere il Paese più conosciuto in tre settori: macchine agricole, lavorazione marmo e

pietra, lavorazione del legno collocandosi al quarto posto tra i Paesi di origine degli ultimi macchinari

acquistati dagli statunitensi, mentre raggiunge il terzo posto in Canada.

L'indagine è stata inoltre svolta per la prima volta in Messico, dove i 60 manager interpellati hanno

evidenziato come la buona qualità e l'affidabilità costituiscano le principali variabili motivazionali alla

base della scelta d'acquisto di macchinari italiani, rispetto a quelli della concorrenza. I punti di forza

della percezione della produzione italiana sono considerati: buon rapporto qualità-prezzo, flessibilità,

precisione, robustezza, design, velocità. Viceversa, i punti di debolezza sono riferiti a prezzi, a volte,

elevati, mancanza di pezzi di ricambio, servizi di manutenzione e post-vendita non sempre adeguati.

In termini di familiarità dei marchi - brand awareness -, le imprese italiane si collocano al secondo

posto nelle risposte degli intervistati, dopo la Germania. Il panorama industriale messicano sta

cambiando rapidamente, migliorando progressivamente il suo posizionamento nelle graduatorie

mondiali di produzione delle industrie automobilistica, aerospaziale, ICT, elettronica di consumo ed

elettrodomestici. Numerosi fornitori di primo livello dell'industria automobilistica ed aerospaziale si

sono recentemente installati in Messico, per cogliere i vantaggi di costo dei fattori produttivi offerti

dal Paese. Sono potenzialmente notevoli gli spazi per le imprese italiane che riusciranno a proporsi

all'emergente segmento di fornitori locali di componenti di secondo e terzo livello.

Oltre ai risultati dell'"Awareness Survey". l'Agenzia ICE ha presentata anche i dati dell'Automation

Study focalizzato sull'indice di utilizzo della robotica e sulle pratiche di automazione fra i produttori

del Nord America in diversi settori industriali, e condotto nell'ambito del Progetto Machines Italia, in

collaborazione con l'importante rivista di settore statunitense IndustryWeek.

Tutte e due le presentazioni sono state recensite, sul quotidiano "IlSole24Ore". Per consultare gli

articoli cliccare su questo link. La relazioni in formato power point del responsabile di ICE Chicago,

Toronto, Montreal, Dott. Pasquale Bova, è disponibile online al seguente link.

Machines Italia Presenta le Opportunità d’affari fra USA e Italia all’Oak Brook Chamber of
Commerce

Bart Pascoli, del desk Machines Italia di Chicago è stato scelto quale relatore d’eccellenza per un

evento organizzato dalla Oak Brook Chamber of Commerce, intitolato "Greater Oak Brook Expands:

Focus on International Trade - A State of Greater Oak Brook Corporate Community Forum", che si è

tenuto a Oak Brook, Illinois, l’8 maggio scorso.

Pascoli ha illustrato i vantaggi competitivi e le opportunità per le aziende localizzate nella

municipalità di Oak Brook desiderose di instaurare rapporti commerciali, partnerships, filiali e joint

http://www.machinesitalia.org/images/uploads/Machines_Italia_IndustryWeek_Automation_Survey_Report_2012_PDF_Version.PDF%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22ICE-AGENZIA%20Automation%20Survey
http://machinesitalia.org/user-guide/newsletter/pdf/28_febbraio_2013_il_sole_24_ore_Le_Macchine_italiane_spingono-gli_USA.pdf
http://www.machinesitalia.org/en/itcnews/full/presentazione_machines_italia_nafta
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ventures in Italia.

Come portavoce del progetto Machines Italia, Pascoli ha anche sottolineato l’importanza dei

costruttori di machine italiani in quanto fornitori di soluzioni tecnologicamente avanzate, in grado di

soddisfare necessità produttive presenti e future. In particolare, è stato messo in risalto il ruolo

primario delle fiere di settore in Italia quali vetrine dell’eccellenza made in Italy nel comparto dei beni

strumentali. Fra gli eventi fieristici, che si svolgeranno prossimamente, segnalati: BIMU, Plast,

Xylexpo, EIMA, CIBUSTEC ed anche il World Expo di Milan nel 2015.

Fra i 150 partecipanti al forum, figuravano istituzioni e rappresentanti del mondo dell’industria locale,

incluse grandi aziende che hanno sede nel comune di Oak Brook: McDonald's, Ace Hardware, Federal

Signal, Redbox, Newell Rubbermaid, Blistex, The Joint Commission, Advocate Healthcare, Graycor

Construction Company, Great Lakes Dredge & Dock Company, LLC, ComEd, NAI Hiffman, Mesirow

Financial, Merrill Lynch, Radiological Society of North America, Elkay Manufacturing, Flood Brothers

Disposal Company, AthletiCo ltd, SWC Technology Partners, BCS Financial, Arden Realty, Inland Real

Estate, Jones Lang LaSalle, CBRE, Comcast, Latisy. Sia la Camera di Commercio sia gli enti di sviluppo

di Oak Brook si sono dichiarati disposti ad ospitare ed assistere future delegazioni italiane dei settori

della meccanica e dei beni strumentali.

Global Aviation Manufacturers Awareness Study

Nell'ambito dell’attività previste dal Progetto Machines Italia sul settore di utilizzazione finale

"Aerospazio/Avionico" ed a latere della (prima) presenza di relatori italiani (uno di UCIMU ed uno di

AIAD) alla "Commercial Aviation Global Conference" di Beverly Hills è stata realizzata un’analisi di

competitività generale delle aziende italiane, nel mercato USA. La ricerca è stata condotta da Penton

Speednews / Industry Week e vi hanno partecipato 150 referenti, in rappresentanza di 120 aziende. Il

61% degli intervistai è in posizione manageriale apicale. Solo il 25% del campione è composto da

aziende con meno di 10 milioni di fatturato. Il 13% usa macchinari italiani, mentre solo il 24% delle

aziende "buy only american".

". Altri dati emersi dalla ricerca:

- I concorrenti stranieri hanno reputazione migliore di quella del nostro paese,

- Le aziende Usa sono in larga ripresa e le vendite di beni e servizi aerospaziali italiani sono cresciute

nel 2012 e 2013,

- Si cercano prodotti con prestazioni e con assistenza tecnica in loco utilizzando una vasta gamma di

fonti d’approvvigionamento.

L'indagine è disponibile sul sito Machines Italia a questo link.

CANADA

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 strumentale

italiana in Nord America, una pletora d’iniziative di comunicazione, marketing integrate e

http://www.machinesitalia.org/images/uploads/ICE_LA_2013_Speed_News_ITC_Report_2013.pdf
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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. Una rassegna non esaustiva di tali materiali creativi è disponibile a questo link.

17 Imprese Italiane con Desk Ambiente e Machines Italia ad Americana 2013

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

AMERICANA, che si è tenuta a Montreal, dal 19 al 22 marzo scorso. La manifestazione è la più

importante per per il settore tecnologie ambientali ed energetiche nel Nord America e si alterna

cnegli anni pari con la Globe di Vancouver.

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

ben 17 aziende italiane hanno partecipato all’iniziativa, promuovendo I propri prodotti e servizi ed

incontrandosi con controparti straniere durante apposite sessioni B2B. Fra le aziende italiane

figuravano: 3vtech Spa, Ku Solar Srl, Promeco Spa, Barigelli Decanter Srl, Biomeco Srl, Pulifici Handling

System Srl, Cannon Spa, Servizi Industriali Srl, Dealer Tecno Srl, Siel Spa, Doda Costruzioni Macchine

Agricole, Teknofanghi Srl, Ticomm, Ecotecno& Promaco Srl, Etyria Srl, Vomm Impianti E Processi Spa,

Hortus Srl.

Machines Italia ha usufruito del Sistema Italia per distribuire copie della rivista Machines Italia,

informazioni sulle aziende italiane e la raccolta di "best practices" Trends in Manufacturing.

Indagine Settore Aerospaziale Canadese

ICE Toronto ha commissionato un’indagine sul settore aerospaziale canadese volta, in primo luogo, ad

individuare, all’interno della filiera produttiva, nicchie, specifici programmi, processi e prodotti con

maggiore potenziale d’interesse per le aziende italiane, soprattutto per i fornitori di tecnologie

avanzate e macchinari.

L'indagine, condotta con una metodologia articolata in due momenti: interviste preliminari,

approfondite ad un panel di esperti, con lo scopo di portare alla luce trend ed aspetti salienti

dell’industria aerospaziale canadese ed un sondaggio tramite questionario telefonico ad un campione

di 50 dirigenti, responsabili di produzione e progetti di altrettante aziende leader nel settore.

La ricerca ha effettuato una mappatura dettagliata di: a) Tendenze relative a processi di produzione,

materiali, tecnologie, supply chain, b) Piani di sviluppo dell'industria aereospaziale canadese, c)

Programmi specifici in fase di lancio, d) Necessità a medio e lungo termine e domanda di tecnologie,

prodotti e servizi.

Oltre a scoprire gli specifici mercati dove le aziende italiane, soprattutto quelle della meccanica

strumentale, possono esser competitive, offrendo pertanto una valutazione sul posizionamento

strategico rispetto alla concorrenza, l’indagine fornisce anche una piattaforma tattica ed operativa

per la promozione del made in Italy, attraverso iniziative ed interventi mirati presso le controparti

canadesi.

L'indagine è disponibile sul sito Machines Italia a questo link.

http://pinterest.com/pin/407575834997164877/
http://www.machinesitalia.org/images/uploads/ITC_-_Aerospace_Overview_-_Nov_23_12_1.pdf
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CibusTec Market Outlook: North America

Dal 20 al 24 maggio scorso una delegazione di 23 aziende canadesi e statunitensi del settore

alimentare hanno partecipato a CibusTec Market Outlook: Nord America. L’evento organizzato da

Fiere Parma e i desk Machines Italia di Toronto e Chicago, si prefiggeva come obiettivo quello di

presentare, agli utilizzatori finali di macchinari e tecnologie alimentari ed imballaggio alimentare,

l’offerta italiana, tramite un fitto programma di visite a stabilimenti ed impianti produttivi, centri di

ricerca, workshop e seminari e soprattutto incontri mirati con i costruttori italiani del settore. Altro

obiettivo importante era quello di accrescere la consapevolezza e l’interesse degli operatori

nordamericani verso la triennale internazionale CibusTec, Technologies & Solutions for the Food

Industry, che si terrà appunto a Parma, dal 28 al 31 ottobre 2014.

Fra le imprese canadesi partecipanti all’iniziativa: Les Plats du Chef www. platscuchef.com, Palma

Pasta www.palmapasta.com, Prairie Global Management www.prairieglobal.com, Sun-Rype Products

Ltd, www.sunrype.com, Troika Foods (2000) Ltd. www.troikafoods.com, Inovata Foods Corp

www.inovatafoods.com, Hills Food Ltd www.hillsfoods.com, Black Angus Fine Meats and Game

www.blackangusmeat.com .

Fra I delegati USA, figurano invece: AmerQual Group Llc. www.ameriqual.com, Culinary Farms

www.culinaryfarms.com, Faribault Foods, Inc. www.faribaultfoods.com Flora Inc., Gery Amos Farms

www.packerdata.com Flavorcraft LLC www.flavorcraftllc.com Food-Pro Systems Engineering, Great

American Appetizers www.appetizer.com, Ingredient & Flavor Solutions , Smithfield Foods

www.customingredients.com, Italia Foods, Inc. www.italiafoods.com, Lidestri Foods Inc.

www.lidestrifoods.com Pacific Coast Producers www.pcoastp.com, RDM Warehouse

www.rdmintl.com Unilever www.unilever.com Winona Foods, Inc. www.winonafoods.com Italia

Foods, Inc. www.italiafoods.com South Eastern Mills, Global Food Concepts.

Sempre nell’ambito della missione, il 23 maggio si sono tenute una presentazione del mercato

alimentare canadese e statunitense, a cura di James Johnson, responsabile del Desk Machines Italia,

Canada ed una tavola rotonda dal titolo ‘Processi produttivi nell’industria alimentare: l’automazione

per accrescere efficienza, produttività, sicurezza, tracciabilità, servizio e qualità organizzata da

Messe Frankfurt in collaborazione con CibusTec. La giornata si è conclusa con una sessione d’incontro

B2B fra i delegati canadesi ed Usa e controparti italiane. La presentazione del mercato alimentare

canadese e statunitense è disponibile sul sito Machines Italia a questo link.

Machines Italia è Socialmente Attivo

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

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

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

seguenti:

www.facebook.com/machinesitalia

www.twitter.com/machinesitalia

www.linkedin.com/machinesitalia

www.youtube.com/itcchicago

http://www.machinesitalia.org/en/publications/#
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V’invitiamo a seguirci tramite i links di cui sopra ed a condividere le vostre esperienze in Nord

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

MESSICO

Missione Operatori Macchine Utensili in Messico

Dal 4 al 6 febbraio scorso, si è svolta una missione di 5 operatori italiani del settore macchine utensili,

accompagnati da un rappresentante di UCIMU – Sistemi per Produrre, in Messico. Il paese

latinoamericano è un grande acquirente internazionale di macchine utensili che vengono utilizzati per

sostenere lo sviluppo dell'emergente settore manifatturiero e del comparto automobilistico,

aerospaziale, energetico e nella produzione di eletrodomestici. I massicci flussi di IDE in entrata

determinano interessanti opportunità per le imprese italiane del settore.

Il programma della missione prevedeva tre giorni intensi di attività seminariali, incontri e visite

aziendali per fare conoscere le soluzioni tecnologiche italiane ad un pubblico selezionato di operatori

economici messicani.

Nel parco industriale di Ciudad Sahagun, nello stato di Hidalgo, ad un’ora di auto dalla capitale

messicana, si è tenuto un seminario/workshop sull'eccellenza tecnologica italiana.

Il parco industriale ospita, al suo interno, un Centro Tecnologico Italo-Messicano equipaggiato con

macchine utensili italiane: il CIIMMATH. Il centro è stato creato nel 2008, grazie agli accordi tra ICE

Città del Messico e le istituzioni locali, con la collaborazione di UCIMU Sistemi per Produrre ed è una

vetrina permanente della tecnologia italiana ed un centro di assistenza e formazione per le PMI

messicane.

Le aziende italiane hanno poi visitato la fiera Expomanifactura, di Monterrey, dove hanno avuto modo

di presentare, in un seminario tecnico, le migliori soluzioni tecnologiche dell'industria Made in Italy.

Prossimamente

top

USA

Machines Italia @ Intersolar North America , fiera tecnologie fotovoltaiche, attrezzature e
servizi per il solare

San Francisco, CA, 9 -1 1 luglio 2013

Dal 9 all'11 luglio 2013, la fiera Intersolar North America 2013 riunisce gli utilizzatori ed i fornitori di

tecnologie fotovoltaiche, di attrezzature e servizi per il solare. La fiera ha luogo, con cadenza

annuale, presso il Moscone Center di San Francisco in contemporanea con SEMICON West, fiera

complementare per i semiconduttori.

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

importanti riferimenti per il settore in Nord America.

La partecipazione del Desk Machines Italia ad Intersolar verrà coordinata con il Desk Ambiente e si

http://www.intersolar.us/
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concretizzerà in uno stand informativo Machines Italia / Italian Clean Technology, in fiera (Booth

#7438), dove sarà distribuito materiale informativo sulle due iniziative promozionali e copie del

volume THE ITALIAN EDGE (www.theitalianedge.com), che costituisce la sintesi fra ambiente e

tecnologie industriali sostenibili.

Verranno poi approntati interventi di comunicazione ed altri interventi di marketing e promozione,

all’interno del programma giornaliero della manifestazione, fra cui la sponsorizzazione di "Intersolar

North America Stage: Innovation & Application" cioè un evento nell’ambito del quale Machines Italia

potrà illustrare, mediante tre interventi, di 30 minuti a ciascuno, casi di successo e testimonials

dell’eccellenza del "Made in Italy" nelle tecnologie industriali sostenibili. Quest'anno segna la seconda

volta che Machines Italia è stata lo sponsor ufficiale dell'evento.

Il programma ufficiale sarà disponibile prossimamente al link.

È aumentata, negli Stati Uniti, la presenza di aziende italiane dei vari settori della meccanica

strumentale, che si presentano individualmente ad eventi fieristici, seminari e conferenze del settore

ambiente ed energie rinnovabili, per promuovere tecnologie e prodotti mirati all’industria dello

sviluppo sostenibile.

Per ciascuno dei comparti principali del settore delle energie rinnovabili, esiste un’offerta italiana di

altissima qualità, sia dal punto di vista delle macchine che della subfornitura, che è universalmente

riconosciuta per il suo contenuto tecnico innovativo.

L’Italia continua ad essere protagonista mondiale indiscutibile nel manifatturiero e si sta

conquistando spazi crescenti anche nella filiera produttiva della green economy ed in particolare nel

settore più promettente delle energie rinnovabili.

Le energie rinnovabili, in USA ed a livello globale, costituiscono una nicchia strategica per la

meccanica strumentale italiana. Per queste ragioni, la partecipazione all’InterSolar North America darà

alla campagna Machines Italia un’ottima opportunità per accrescere il riconoscimento e

consapevolezza della meccanica strumentale italiana come fornitrice di soluzioni tecnologiche

sostenibili.

PackExpo Las Vegas 2013, fiera settore macchine imballaggio e confezionamento
organizzata da PMMI – Packaging Machinery Manufacturers' Institute

Las Vegas, NV, 23 - 25 settembre 2013

Partecipa alla Delegazione ICE - Confindustria in USA

Los Angeles, San Francisco, CA, Boston, MA, Chicago, IL, 4 – 8 novembre 2013

Gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato didestinazione per l’Italia nel comparto degli ATP

(Advanced Technology Products) ma, nonostante il miglioramento della posizione italiana negli ultimi

anni con un valore di circa $4 miliardi nel 2012, ossia il 10% del totale delle importazioni americane

dall’Italia, questa percentuale resta ancora bassa se paragonata a quella di altri paesi concorrenti,

quali Francia, Germania, Regno Unito e Irlanda, e presenta, pertanto, ancora spazi di crescita.

Per questo motivo ICE-Agenzia assieme a Confindustria organizzerà una missione in USA, che avra'

come obiettivo quello di dare visibilità e facilitare l’ingresso sul mercato americano alle imprese

http://www.intersolar.us/en/visitor-service-north-america/programs/innovation-application-stage.html
http://www.packexpo.com/
http://www.confindustria.it/Aree/opp10.nsf/Iscrizione?openform
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italiane ed in particolare alle SME e start-up, che hanno fatto dell'innovazione tecnologica uno

strumento fondamentale per le loro strategie di crescita ed internazionalizzazione.

La missione, che si svolgerà dal 4 all’8 novembre 2013, è rivolta, oltre che alle imprese anche ad

università, centri di ricerca pubblici e privati, parchi scientifici e tecnologici che sviluppano

tecnologie e e portano avanti progetti altamente innovativi nei settori suindicati.

La missione partirà da washington, DC, la capitale degli Stati Uniti e sede delle principali istituzioni

federali ed organismi internazionali, nonché delle maggiori associazioni commerciali ed industriali

nazionali. Sempe a Washington si svolgerà una sessione plenaria con i vertici politici ed

imprenditoriali, italiani ed americani, al quale faranno seguito degli incontri istituzionali.

Successivamente la missione si articolerà, in parallelo, in sottogruppi con tappe e programmi mirati a

seconda dei settori di attività, ed in particolare:

• Aerospazio a Los Angeles

• Bio e nano industria a Boston

• ICT a San Francisco

• Robotica e manifatturiero avanzato a Chicago

Le aziende interessate a partecipare alla delegazione sono pregate di compilare, entro e non oltre l’8

luglio p.v., il modulo disponible al seguente link.

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, congresso annual
della ASME- American Society of Mechanical Engineers

San Diego, CA, 15 - 21 novembre 2013

Fabtech International & AWS Welding Show 2013, fiera dedicata al settore macchine ed
utensili per la lavorazione del metallo, organizzata dalla Society of Manufacturing Engineers

Chicago, IL, 18 - 21 novembre 2013

CANADA

Presentazione Indagine Radicamento sui Mercati Esteri

Italia, settembre 2013

Nell'ambito del Progetto Speciale Machines Italia per la promozione dell'immagine della meccanica

italiana nel mondo, l’ICE-Agenzia in collaborazione con SACE e SIMEST e con il supporto tecnico del

Politecnico di Milano, ha effettuato un'analisi dei bisogni delle imprese italiane già radicate all’estero.

L'iniziativa si rivolge prioritariamente alle unità ed alle filiali di imprese italiane produttrici di beni

strumentali e componenti ad alto e medio-alto livello tecnologico, localizzate nei paesi dell'area

NAFTA (USA, Canada e Messico), in Cina e in Brasile. Il Progetto consiste nella realizzazione di

un’indagine conoscitiva rivolta alle imprese già radicate con una presenza stabile all'estero per

http://www.confindustria.it/Aree/opp10.nsf/Iscrizione?openform
http://www.asmeconferences.org/Congress2013/
http://www.fabtechexpo.com/
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individuare e valutare i loro effettivi bisogni in termini di servizi/promozione sul mercato, la loro

percezione delle attività di comunicazione/networking finora svolte tramite il Progetto Speciale

Tecnologia, il loro possibile ruolo quali capofila di filiere che portino ad aumentare la presenza stabile

di altre aziende. Ciò anche al fine di definire quali attività promozionali/servizi potrebbero risultare

loro maggiormente utili.

L'indagine, appena conclusa, ha coinvolto circa 130 aziende medio/piccole ed è realizzata con il

supporto tecnico del Prof. Marco Mulinelli, co-autore del Rapporto Italia Multinazionale, professore

ordinario di Gestione Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia e

membro della Facoltà' del MIP–Politecnico di Milano, dove svolge attività di docenza sul tema

dell’internazionalizzazione delle imprese. Il Professore si è occupato in particolare della definizione

del questionario e dell’identificazione del campione, nonché della sistematizzazione dei dati, mentre

l’ICE, tramite gli uffici all’estero, divulgazione dei questionari ed al recall per la raccolta dei dati.

L’ICE, inoltre, curerà la pubblicazione e la presentazione dell’indagine che avverrà nell’ambito di un

evento dedicato in Italia a settembre 2013.

L’indagine ed il rapporto conclusivo verranno presentati in Italia a settembre 2013. Per ulteriori

informazioni sull’evento potete contattare (Area Beni Strumentali, ICE Roma.

Candian Manufacturing Technology Show, fiera macchinari ed attrezzature per la
lavorazione dei metalli, saldatura, automazione, componentistica

Mississauga, ON, 30 settembre - 3 ottobre 2013

Missione Confindustria, ANCE, Federprogetti in Canada, missione imprenditoriale settori
infrastrutture, ambiente e impiantistica

Toronto, ON, Montreal, QC, Vancouver, BC, Calgary, AB, 14 - 18 ottobre 2013

Confindustria, ANCE, Federprogetti, GSE – Gestore Servizi ed ICE Toronto e Montreal, Machines Italia,

il Desk Ambiente e l’Ambasciata Italiana ad Ottawa, stanno collaborando all’organizzazione di una

missione di imprese italiane dei settori infrastrutture, ambiente e impiantistica. La missione come

obiettivi:

• Favorire le imprese italiane nell’accesso al mercato canadese, creando opportunità d’incontro con

potenziali partner ed interlocutori d'interesse,

• Dare massima visibilità alla delegazione imprenditoriale italiana e consentire di presentare le proprie

competenze, esperienze ed eccellenze produttive, nei rispettivi ambiti di competenza, ai funzionari

governativi e ai rappresentanti del settore privato,

• Fornire informazioni, indicazioni, elementi e strumenti utili e fruibili alle imprese per fare business

in Canada.

Il programma della missione, che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre e farà tappa a Montreal, Toronto,

Calgary e Vancouver, si articolerà in:

• Sessioni istituzionali, plenarie, (seminari di apertura con i vertici istituzionali ed imprenditoriali

italiani e canadesi),

mailto:info@machinesitalia.org?subject=Presentazione%20Indagine%20Radicamento%20sui%20Mercati%20Esteri
http://cmts.ca/
http://www.confindustria.it/aree/opp11.nsf/Iscrizione?openform
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• Seminari Tecnici di presentazione e approfondimento dei settori oggetto della missione con esperti

e specialisti, enti, autorità ed operatori economici canadesi- Presentazioni degli operatori italiani ad

interlocutori d’interesse canadesi,

• Sessioni di business networking per le imprese,

• Visite a siti d’interesse (stabilimenti e impianti industriali, cantieri di lavoro e progetti in corso,

centri di eccellenza).

Per ulteriori informazioni sull’evento potete contattare Confindustria.

Machines Italia @ AME Toronto 2013, conferenza annuale Association for Manufacturing
Excellence

Toronto, ON, 21 - 25 ottobre 2013

L’AME, Association for Manufacturing Excellence, fondata nel 1985, con circa 6.000 membri fra

Canada, USA e Messico, ha sede in Illinois (USA) ed è un’associazione che si occupa di promuovere

l’eccellenza nel settore manifatturiero ed industriale, attraverso la divulgazione di conoscenze ed

informazioni su strumenti quali Lean Tools, Leadership, Lean Product Development, Lean Supply

Chain, Lean Accounting, Six Sigma, Kaizen e simili.

Quest'anno la conferenza annuale si terrà a Toronto, dal 21 al 25 ottobre (2013) e saranno presenti

circa 3000 delegati.

Il programma dell’evento si articola in sessioni plenarie, con speaker di livello internazionale, quali Jim

Womack, Dan Jones, Mike Rother, presentazioni e seminari - Workshops, Presentations, Special

Interests Sessions - su tematiche specifiche scaturite da esperienze dirette, a livello aziendale. Nel

calendario seminariale sono previste sessioni - ad oggi oltre 50 - con testimonials di aziende quali:

Arkansas Manufacturing Solutions, BMA Inc., CH2M Hill Inc. ma anche multinazionali quali Boeing, GE,

Bombardier ecc.

Sono anche previste visite a stabilimenti produttivi, che esemplificano l'eccellenza nei processi

produttivi e nell’organizzazione aziendale snella, fra cui Eaton Corp, Com-Dev, Denso, Bombardier e

sessioni di networking e B2B.

Vi è inoltre uno spazio espositivo, dove imprese, associazioni ed istruzioni possono distribuire

materiali informativi e promozionali.

Data l’indubbia rilevanza nazionale ed internazionale dell'evento, che ne fa’ un forum unico ed

irripetibile per la promozione della meccanica strumentale italiana in Nord America, sia il desk

Machines Italia di Chicago che quello di Toronto, si propongono di partecipare alla manifestazione di

Toronto, approntando un programma di marketing e comunicazione oltre che d’informazione.

Le aziende italiane e loro filiali o succursali USA/Canada, che intendono partecipare all’evento,

tramite Machines Italia, potranno usufruire di una sostanziosa riduzione, fino al 25% sulla quota

complessiva d’iscrizione.

Per ulteriori informazioni sull’evento potete contattare Machines Italia Canada e USA.

mailto:canada2013@confindustria.it?subject=Missione%20Confindustria%202013%20-%20Canada
http://www.ameconference.org/
mailto:info@machinesitalia.org?subject=AME%20Toronto%202013
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WMS: Woodworking Machinery & Supply Expo, fiera biennale macchinari ed attrezzature per
la lavorazione del legno

Mississauga, ON, 24 - 26 ottobre 2013

MESSICO

Constructo Expo 2013 , esposizione di articoli e tecnologie per l’edilizia, costruzioni,
ferramenta

Monterrey, NL, 22 - 24 agosto 2013

Interscambio

top

USA

Nei primi tre mesi del 2013, gli Stati Uniti si riconfermano come il primo mercato al mondo per il

consumo di beni strumentali. I 15 settori di Machines Italia, in particolare, hanno registrato solo un

lieve calo delle importazioni del -4,53%, rispetto allo stesso periodo del 2012.

Per quanto riguarda le esportazioni dal mondo, i settori che quest'anno hanno registrato una crescita

positiva sono stati: macchine lavorazione calzature, pelle ed industria conciaria (61,66%), macchine

lavorazione ceramica (30,81%), macchine agricole (5,10%), macchine lavorazione plastica e gomma

(17,96%), macchine alimentari (14,74%) e macchine tessili (12,70%).

Meno della metà dei settori ha registrato un calo nel corso del 2013, rispetto allo stesso periodo del

2012.

Relativamente alle importazioni degli Stati Uniti dall'Italia, nei primi 3 mesi del 2013, congiuntamente,

i 15 settori di riferimento del progetto Machines Italia hanno registrato un incremento positivo del

1,33%, rispetto all'anno precedente o circa 3.600 milioni di euro in più rispetto al 2012, e raggiungendo

una quota di 5,7%, rispetto al 5,37% nell'anno precedente. La terza migliore performance fra i fornitori

europei degli USA dopo dopo il Regno Unito (+3,56%) e la Germania (+2,16%) e la quinta i assoluto fra i

primi 20 concorrenti internazionali.

L’incremento della quota di mercato del nostro paese, ad un livello paragonabile a quello raggiunto nel

2011, può essere attribuito ad alcuni settori quali la componentistica oleodinamica e trasmissioni

(2,17%), le macchine agricole (0,21%), le macchine utensili (18,57%), le macchine lavorazione plastica e

gomma (32,24%), le macchine alimentari (25,42%), le macchine lavorazione legno (38,85%), le macchine

lavorazione ceramica (27,89%) e le macchine industria conciaria, calzature e pelle, con un

sorprendente 164,08%.

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

posto, dopo Giappone, Germania, Canada, Cina, e Messico.

CANADA

Nel periodo gennaio-marzo 2013, le importazioni canadesi dei 15 settori di riferimento del progetto

http://www.woodworkingexpo.ca/
http://www.constructo.com.mx/
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Machines Italia sono aumentate di circa il 3%, raggiungendo un valore di Euro 2,09 miliardi. Fra i

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

Giappone, Germania e Messico. L’Italia si colloca in 5 posizione, con una quota di mercato del 3,9% e

circa Euro 81,74 milioni di export.

Il dato estremamente positivo, seppur provvisoriosulle importazioni canadesi di beni strumentali

dall’Italia, che sono aumentate, nei primi 3 mesi del 2013, del 40,57%, va letto nell'ottica

dell’incremento contenuto delle importazioni totali canadesi del settore, che come abbiamo visto

sono cresciute del 3%, ma soprattutto alla luce delle performance complessiva dei primi 10 paesi

fornitori, nettamente inferiori ed altalenanti, che hanno fatto segnare un aumento, in media, di

appena il 5%.

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

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

acquistato, nei primi 3 mesi del 2013, principalmente, nell'ordine, macchine ed utensili per la

lavorazione del metallo, macchine per lavorazione plastica e gomma , macchine per imballaggio e

confezionamento, macchine industria grafica e cartotecnica, macchine per l’industria alimentare e

conserviera.

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

importazioni canadesi di macchine movimento terra ed edili, macchine lavorazione marmo e pietra,

comompnenti oleodinamici, pneumatici e tramsissioni che sono scese, rispettivamente, del 20,29%,

13,66%, del 35,65%.

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

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

metalli (+248,19%), le macchine per stampa, grafica ed industria cartaria (+55,41%), %), le macchine

movimento terra ed edili (+160.27%), le trasmissioni e componenti fluidodinamiche e pneumatiche

(+74,83%). In crescita, ma molto piu’ contenuta, le macchine plastica e gomma (+5,40%), le macchine

agricole (+6,14%). In calo, invece, tutti gli altri comparti della meccanica strumentale italiana.

MESSICO

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

+10,67% rispetto al 2010.

Nel 2012, le importazioni totali del Messico sono state pari a € 288,448 miliardi, con una crescita

percentuale del +14,43% rispetto al 2011.

I primi dieci paesi esportatori verso il Messico sono stati: Stati Uniti (€ 143,9 miliardi), Cina (€ 44,3

miliardi), Giappone (€ 13,7 miliardi), Germania (€ 10,5 miliardi), Corea del Sud (€ 10,3 miliardi), Canada

(€ 7,6 miliardi), Taiwan (€ 4,8 miliardi), Italia (€ 4,2 miliardi), Malesia (€ 3,6 miliardi) e Brasile (€ 3,4

miliardi).

L’Italia è l’ottavo fornitore messicano in assoluto ed il 2º fornitore europeo, dopo la Germania e

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

Il NAFTA ha consentito al Messico di accrescere enormemente il proprio commercio, di diversificare

sia le esportazioni che le importazioni. Infatti, il commercio tra il Messico e gli Stati Uniti ha

registrato una variazione positiva del 39,84% tra il 2008 (€102,9 miliardi) ed il 2012 (€143,9 miliardi), e
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quello tra Messico e Canada è cresciuto di quasi il 19%, da €6,4 miliardi nel 2008 a €7,6 miliardi nel

2012.

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

il 2012, si evidenzia una crescita pari a 24,36%, rispetto l’anno precedente ed un valore di oltre €14

miliardi.

I settori che hanno registrato gli aumenti maggiori sono: macchine lavorazione plastica e gomma

(+18,72%), macchine utensili per la lavorazione dei metalli (+66,35%), macchine imballaggio (+5,64%).

Fra i principali fornitori di macchinari dei 15 settori di riferimento si trovano, USA, Cina, Giappone,

Germania, Italia, Canada, Corea del Sud, Brasile, Spagna, Svezia. L’Italia si colloca al 5 posto, con una

quota di mercato di 5,95% e circa 855 milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda l’Italia, la maggiore crescita si è avuta nelle importazioni di macchine

alimentari, macchine lavorazione metalli, macchine movimento terra, macchine lavorazione vetro.

In calo invece, le macchine per l’industria grafica e cartotecnica (-25,36%), Macchine lavorazione legno

(-14,86%), macchine lavorazione marmo (-9,78%), Macchine industria conciaria, pelle e calzature

(-14,86%).
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